CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 29 giugno 2016
Verbale n. 6/2015-2016
Delibera n. 25/2015-16
2. Variazione Programma annuale E.F. 2016
Vengono presentate le variazioni al programma annuale 2016 di bilancio aggregato (Decreto n. 1 del
29/06/2015 prot. N. 4163/C14) - Allegato A, parte integrante del seguente verbale.
Il Sig. Fani illustra il prospetto riepilogativo, distribuito ai componenti del CdI.
Il DSGA precisa che, per esigenze di gestione, normalmente nei mesi di giugno e novembre vengono
previste variazioni al programma annuale dell’E.F. in correlazione alla ricezione dei fondi.
Dopo l’illustrazione da parte del Signor Fani delle voci sottoposte a variazione si procede alla
votazione e il documento viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 26/2015-16
3. Assicurazione R.C. e infortuni
Il dott. Lapini comunica che sono state invitate 5 società assicurative a presentare un preventivo per il
consueto bando triennale di cui al punto 3.
Solo un’assicurazione ha avanzato la sua proposta, garantendo le stesse condizioni economiche e di
copertura assicurativa delle polizze precedenti.
Il CdI delibera all’unanimità l’affidamento della polizza assicurativa a Domina Scuola.
Delibera n. 27/2015-16
4. Delibera Concessione Locali a.s. 2016/17
Il Presidente elenca brevemente le società/associazioni che hanno fatto richiesta di concessione dei
locali della scuola per il prossimo a.s. 2016-2017. Il Dirigente Scolastico sottolinea che le richieste in
tal senso aumentano ogni anno.
Per la concessione degli spazi si conferma la delibera n. 27/2012-13 che ha disposto che l’Istituto:
- mette a disposizione per tali attività solo le palestre dell’Istituto Comprensivo (con ingresso da via
Porpora e con ingresso da via Sacchini);
- prende in considerazione, per questioni organizzative della scuola, solo le proposte che prevedano
un impegno dal lunedì al giovedì entro le ore 18.30;
- si considerano le società con consolidata conoscenza e disponibili a donare lezioni gratuite o gratuità
per alunni in difficoltà.
Il CdI aggiunge il punto:
- essere favorevoli a una differenziazione dell’offerta.
I membri del Consiglio propongono di riconfermare società/associazioni già presenti lo scorso anno
scolastico.
Si tratta in particolare di:
- Pro Patria (ginnastica artistica per bambini), Kokoro (corsi di arti marziali e gioco) e ASPES (solo per
minivolley) per via Porpora;

- Ass. Genitori (ginnastica dolce e ginnastica metodo Feldenkrais), Ferronato Luisa (danza classica e
moderna), S. Gabriele (minibasket-basket) e Mondo Creativo (laboratorio di teatro e musical) per via
Sacchini.
Il presidente, la sig.ra Labella chiede che sia pubblicato sul sito dell’Istituto, prima dell’inizio della
scuola, l’elenco delle società, per dare la possibilità ai genitori di conoscere le attività extra-scolastiche
pomeridiane.
Il CdI approva con 9 favorevoli e 2 astenuti.
Delibera n. 28/2015-16
5. Contributo Integrativo
La proposta da parte del Consiglio è di mantenere lo stesso contributo integrativo per l’ampliamento
dell’offerta formativa richiesto nell’a.s. precedente che prevede quindi un versamento di 50 euro per il
primo figlio iscritto, di 30 euro per il secondo e di 15 euro per il terzo.
Il CdI delibera all’unanimità.
Delibera n. 29/2015-16
7. Costituzione gruppo sportivo scuola primaria e secondaria
Il Consiglio si esprime all’unanimità a favore della costituzione del gruppo sportivo della scuola
primaria e secondaria.
Delibera n. 30/2015-16
8. Attività sportiva atletica leggera in collaborazione con Pro Patria a.s. 2016-17
La società Pro Patria chiede a CdI l’adesione della scuola alla Federazione Italiana di Atletica
Leggera.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 31/2015-16
9. Rinnovo contratto R.S.P.P. a.s. 2016/17
Il CdI rinnova, con votazione all'unanimità, il contratto con il responsabile del R.S.P.P. facente capo
alla società FRAREG, che si occupa di consulenza per la verifica degli adempimenti sulla sicurezza.
Il costo annuo previsto sarà di 800 €, comprensivi di IVA.
Delibera n. 32/2015-16
10. Costituzione reti scolastiche Legge 107 art.1 comma 70
Il dott. Lapini illustra brevemente il comma 70 della legge 107/15 che prevede che gli uffici scolastici
regionali promuovano la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito
territoriale per consentire una valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la gestione di
funzioni e attività amministrative, la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative,
sportive o culturali di interesse territoriale. Il MIUR richiede che il processo organizzativo di
costituzione delle reti avvenga entro il 25 luglio 2016, come indicato dalla legge.

Il Presidente chiede al DS di illustrare più in dettaglio che cosa comporta concretamente l’adesione
alla rete, poiché dal documento “Indicazioni per la formazione delle reti” inviato dal Ministero non è
chiaro.
Il DS informa il Consiglio che l’Istituto farà parte dell’Ambito 21, cioè un gruppo di scuole, accorpate
dall’Ufficio scolastico regionale e che si è in attesa di specifiche concrete sul modo di operare in rete.
Si apre una discussione sulla obbligatorietà a partecipare a questo Accordo di rete.
Il Presidente fa notare che non è fattibile deliberare su un Accordo che non indichi nel dettaglio la
modalità con cui queste collaborazioni verranno sviluppate e che non venga sottoposto a codesto
Consiglio il regolamento con cui questi organi verranno realizzati ed il modo con cui essi opereranno,
ma solo un commento alla legge che istituisce gli Accordi di Rete. Inoltre, si fa notare che nel passato
l’istituto ha partecipato ad Accordi di rete che nascevano da progetti individuati da gruppi di scuole in
modo autonomo e che quindi non si capisce quali siano i vantaggi della scuola a partecipare
all’Accordo proposto. Il dott. Lapini risponde che, invece, l’Istituto potrebbe beneficiarne perché ne
nascerebbe uno scambio con le altre scuole, sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di
vista dei docenti e sia come progettualità.
L’insegnate […] fa notare, che l’adesione all’Accordo di rete così come è stato presentato comporterà
degli automatismi che, inoltre, consentiranno ai DS di poter allocare i docenti su più istituti senza che
questi ultimi vengano coinvolti nel processo decisionale.
Infine, il sig. […] riassume la questione nel fatto che, in base alle informazioni che sono state fornite,
l’adesione da parte del Consiglio di Istituto all’Accordo di Rete consentirà sostanzialmente in una
delega al DS nel siglare accordi con gli altri Istituti senza che il Consiglio di Istituto ne venga coinvolto,
e che quindi la generica adesione all’Accordo di Rete si traduca in una sostanziale perdita di
autonomia da parte del Consiglio di Istituto stesso.
Si passa quindi alle votazioni: 2 favorevoli, 3 astenuti e 6 contrari.
La delibera non passa.
Delibera n. 33/2015-16
11. Seminario Orchestra d’archi

La prof.ssa Szelendi e il prof. Montaldo (invitato) chiedono al CdI di poter realizzare, per il secondo
anno consecutivo, il seminario di studio e approfondimento musicale dedicato agli strumenti ad arco.
Si tratta di un seminario volto alla conoscenza del lavoro orchestrale d’insieme, del repertorio e del
linguaggio degli strumenti ad arco aperto agli alunni dell’Istituto e agli alunni provenienti da altre scuole interessate a fare questo tipo di esperienza. Il seminario si terrà all’inizio di settembre. Il Prof. Montaldo racconta che la scorsa edizione ha registrato la partecipazione di oltre 60 ragazzi provenienti
dalle Scuole Medie a Orientamento Musicale di Milano e Provincia, oltre che dai Conservatori di Milano e Torino e ha portato alla realizzazione di 2 esecuzioni pubbliche.
È stato previsto, come per la precedente edizione, una quota di iscrizione che sarà pari a 20 euro per
gli alunni dell’Istituto e 25 euro per gli alunni che provengono da altra scuola, comprensivi delle spese
di assicurazione. La registrazione sarà effettuata, scaricando il modulo di iscrizione dal sito dell’Istituto
ed effettuando il pagamento sul conto corrente postale della scuola.
Il prof. Montaldo e la la prof.ssa Szelendi propongono inoltre di istituire due borse di studio del valore

di 100 euro, da assegnare all’interno del progetto. Una borsa di studio destinata per gli alunni
dell’Istituto e una per gli allievi esterni.
Il CdI approva all’unanimità il seminario.

