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VERBALE n. 11 

 

 

  SEDI Presenti Assenti 

Dirigente scolastico BERTOLINI ALESSANDRA  X  

 
 
Componente 

genitori 

 BERGAMASCHI SILVIA VITERBO X  

 BOLOGNESI ANNA VITERBO X  

 DAOLIO BARBARA VALDAGNO  X (giustif.) 

G.E. GALASSO GABRIELE FF.AA. X  

 GALEONE RITA FF.AA. X  

 GILDONE FATIMA FF.AA. X  

G.E. MAGNOCAVALLO GIOVANNA VITERBO X  

 SIGNORELLI MORENA MILESI X  

 

 

Componente 

docenti 

 

 

 AVENI MARILENA MILESI X  

 BAIO RAFFAELLA FF.AA. X  

 BOSI PAOLA MILESI X  

 GIULIO MIRIAM FF.AA.   

 LAMORTE DONATELLA FF.AA. X  

 MINI PAOLA MILESI X  

G.E. NICODEMO MARIA ROSARIA MILESI X  

 TRESOLDI PAOLA VITERBO X  

Componente 

ATA 
G.E. CIRONE MARIA LOREDANA VITERBO X  

 

Il giorno 01 ottobre 2015 alle ore 17.35, presso la sede di via Milesi 4 si riuniscono, come da convocazione del 

Presidente dell’Assemblea, i componenti del Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G: 

1 Lettura e approvazione del verbale della seduta del 10 giugno 2015; 

2 Adesione dell’Istituto al P.O.N. – Fondi strutturali Europei; 

3 P.O.F a.s. 2015/2016, Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e Organico Funzionale; 

4 Orario di funzionamento delle scuole e dello sportello di ricevimento del pubblico; 

5 Chiusura durante i pre-festivi 205/2016; 

6 Date delle elezioni degli OO.CC.; 

7 Criteri ripartizione del F.I.S a.s. 2015/2016; 

8 Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta la sig.ra Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 17 componenti su 18, dichiara valida la 

seduta e la apre nominando segretario Gabriele Galasso. 

La Dirigente scolastica chiede di aggiungere il seguente punto all’O.d.G. dopo il punto 7: 

7a Nomina dell’Organo di Garanzia. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
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Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta del 10 giugno 2015 

Viene data lettura del verbale n. 10 del 10/06/2015 (all. 1), che è approvato all’unanimità (Delibera 61). 

 

Punto n. 2: Adesione dell’Istituto al P.O.N. - Fondi strutturali Europei 

La Dirigente scolastica illustra i contenuti del bando, che da quest’anno è stato allargato a tutte le regioni italiane. 

Per partecipare occorre essere articolati in almeno 4 plessi, di cui almeno 1 privo di rete wi-fi; il finanziamento, al 

100%, potrà arrivare fino a 18.000,00 €. Nella nostra scuola secondaria la nuova rete wi-fi è stata già realizzata 

grazie al contributo ricevuto dalla Rete Mi2, per cui la sua installazione anche nei plessi della scuola primarie sarà 

la premessa per l’adozione definitiva del registro elettronico. Infatti, per avviare il processo di digitalizzazione, da 

quest’anno la scuola adotterà la procedura dello scrutino elettronico. 

Il bando prevede che entro il 9 ottobre la scuola inserisca nell’apposita piattaforma il progetto di realizzazione 

della rete wi-fi nelle scuole primarie; per poter procedere occorre dotarsi delle apposite delibere degli OO.CC., 

mentre il relativo “fabbisogno” a fini didattici dovrà essere previsto all’interno del P.O.F. 

Si procede quindi alla votazione: l’adesione viene approvata all’unanimità (Delibera 62). 

 

Punto n. 3: P.O.F a.s. 2015/2016, Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e Organico Funzionale 

La Dirigente scolastica illustra il contenuto della delibera del Collegio Docenti che conferma la progettualità degli 

ultimi anni scolastici, con alcune piccole novità. Per la scuola secondaria queste riguardano i progetti che saranno 

avviati grazie alla collaborazione con Mediafriends Onlus, ovvero i progetti “Rugby” e “Percussioni”. I progetti 

saranno svolti da esperti provenienti dall’”AS Rugby Milano” e dal “Sistema delle Orchestre e dei Cori infantili e 

giovanili”. Sempre presso la scuola secondaria si terrà un laboratorio di falegnameria, nel periodo 

ottobre/dicembre, collegato al progetto “Orto” e tenuto da un genitore volontario. Per quanto riguarda la scuola 

primaria, invece, da quest’anno il progetto di educazione motoria svolto in collaborazione col Coni dovrà essere 

cofinanziato dai genitori; si è però calcolato che la cifra sarà molto bassa, intorno ai 2,00 € a bambino. Rita 

Galeone chiede che all’interno del P.O.F. vengano inseriti i criteri di valutazione degli alunni. 

Successivamente la Dirigente spiega che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) si articolerà nel 

triennio 2016/17÷2018/19 e che l’anno in corso sarà un anno “ponte”. 

Per quanto riguarda l’Organico Funzionale potenziato, l’Istituto presenterà richiesta per ottenere ulteriori otto 

docenti da destinare per il 50% alle scuole primarie e per il 50% alla scuola secondaria. Per la scuola secondaria si 

chiederanno un docente di lettere, uno di tecnologia, uno di educazione fisica e uno di educazione musicale, da 

utilizzare per coprire alcune ore pomeridiane dopo la chiusura dell’attività didattica nello svolgimento di alcuni 

progetti (ad esempio il progetto “Coro”) senza ricorrere alle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.). 

Nelle scuole primarie le nuove risorse verranno utilizzate per coprire i tagli al personale effettuati dalla riforma. 

Si procede quindi alla votazione: la sopracitata proposta viene approvata all’unanimità (Delibera 63). 

 

Punto n. 4: Orario di funzionamento delle scuole e dello sportello di ricevimento del pubblico 

La Dirigente scolastica riepiloga gli orari di funzionamento ordinario dei plessi dell’istituto. 

 Attività didattica della Scuola secondaria: dalle ore 7.30 alle 17.00. 

 Attività didattica delle Scuole primarie: dalle ore 7.30 (prescuola dalle 7.30 alle 8.25) alle 18.00÷18.15 

(giochi serali dalle 16.30 alle 18.00, con uscita intermedia dalle 17.30 alle 17.35); il lunedì la chiusura è 

posticipata alle 19.00 per le esigenze di programmazione del personale docente. 

 Orario di ricevimento degli Uffici durante i periodi di attività didattica: martedì e giovedì pomeriggio dalle 

ore 15.50 alle 16.50; mercoledì e venerdì mattina dalle 8.15 alle 9.30; per l’utenza interna: lunedì, martedì 

e venerdì dalle 12.45 alle 14.30. 

 Orario di ricevimento degli Uffici durante i periodi di sospensione dell’attività didattica: martedì, 

mercoledì e giovedì dalle ore 8.15 alle 9.30. 

Per quanto riguarda l’attività interna svolta dagli uffici, il C.d.I. invita il personale della scuola a utilizzare 

preferenzialmente la posta elettronica al posto di fax, telefono o viste dirette agli uffici. 

Si procede quindi alla votazione: gli orari vengono approvati all’unanimità (Delibera 64). 

 

Punto n. 5: Chiusura durante i pre-festivi 2015/2016 

La Dirigente scolastica propone di chiudere le scuole durante le seguenti giornate: 

 giovedì 24/12/2015; 

 giovedì 31/12/2015; 

 lunedì 04/01/2016 

 martedì 05/01/21016; 

 venerdì 03/06/2016. 

Si procede quindi alla votazione: le chiusure vengono approvate all’unanimità (Delibera 65). 

 



Punto n. 6: Date delle elezioni degli OO.CC. 

La Dirigente scolastica propone le seguenti date per il rinnovo dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di 

Classe (scuola secondaria): 

1. martedì 20/10/2015: scuola primaria, 

2. martedì 27/10/2015: scuola secondaria. 

Si procede quindi alla votazione: le date vengono approvate all’unanimità (Delibera 66). 

 

Punto n. 7: Criteri ripartizione del F.I.S a.s. 2015/2016 

La Dirigente scolastica illustra le forti limitazioni imposte dalla nuova legge finanziaria alle sostituzioni per assenza 

del personale Ata: 

 in caso di assenza (malattia, congedo ecc.) di assistenti amministrativi non si potrà provvedere alla 

sostituzione in quanto il personale in organico è superiore a 3 unità; 

 in caso di assenza di collaboratori scolastici non si potrà provvedere alla sostituzione durante i primi sette 

giorni di assenza. 

Si prevede quindi l’aumento del ricorso alle ore di straordinario e di conseguenza, per garantire tutte le attività di 

competenza del personale Ata, occorre aumentare la quota del Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.) riservata 

allo stesso. Si propone quindi di alzarne la quota, dal 27% al 30%; il fabbisogno derivante dalla progettualità sarà 

considerato a parte, come già avvenuto lo scorso anno scolastico. 

Si procede quindi alla votazione: l’aumento viene approvato all’unanimità (Delibera 67). 

 

Punto n. 7a: Nomina dell’Organo di Garanzia 

La Dirigente scolastica illustra la necessità di costituire l’Organo di Garanzia (per la scuola secondaria) previsto 

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e formato dal Dirigente, 1 docente nominato dal CdI e 2 genitori 

eletti dagli stessi. Quale rappresentate dei docenti viene proposta la prof.ssa Marilena Aveni. 

Si procede quindi alla votazione: la prof.ssa Marilena Aveni viene eletta all’unanimità (Delibera 68). 

Per quanto riguarda invece i genitori, si propone che, previa comunicazione a tutte le famiglie, gli stessi vengano 

votati tra i rappresentanti di classi che saranno eletti da tutti i genitori il prossimo 27 ottobre (si veda il punto 6 

del presente OdG e la relativa delibera 66). 

Si procede quindi alla votazione: la modalità viene approvata all’unanimità (Delibera 69). 

 

Punto n. 8: Varie ed eventuali 

La Dirigente scolastica aggiorna i consiglieri sul Conto Consuntivo 2014, approvato preliminarmente dal CdI 

(delibera 49 del 10/06/2015) in attesa del parere di regolarità contabile da parte dei Revisori dei Conti. Purtroppo 

la visita dei Revisori non c’è ancora stata e forse avverrà contemporaneamente a quella per il Programma Annuale 

esercizio finanziario 2016, che quest’anno dovrà essere predisposto secondo i termini regolamentari (il Miur ha già 

comunicato i parametri economici). 

Facendo seguito alla delibera 55 del 10/06/2015 relativa all’opportunità di costituire un’Associazione Genitori per 

l’intero Comprensivo, la Dirigente comunica che le l’iter amministrativo è ormai avviato. 

Per quanto riguarda la biblioteca del plesso di via Viterbo emerge la necessità di un incontro di raccordo tra i 

docenti e i genitori volontari che si occupano dell’apertura e del funzionamento della stessa. Si discute poi sui 

volontari che prestano attività presso la scuola (per la maggior parte ex docenti in pensione) e sull’opportunità che 

prestino il loro servizio a tutta la scuola o a più classi piuttosto che a una sola classe. 

Infine la Dirigente illustra alcune tematiche non riguardanti strettamente l’ordine del giorno: le consuete 

difficoltà collegate all’avvio dell’anno scolastico; la problematica delle assenze del personale Ata, con le quali siamo 

già alle prese essendo assenti, in questi giorni e nello stesso plesso, due collaboratori scolastici; la ricaduta che la 

nuova normativa sulle sostituzioni (di cui al punto 7 del presente OdG) avrà anche nel caso in cui nella scuola sia 

presente un disabile bisognoso di assistenza all’igiene; la possibilità che dal prossimo mese di luglio gli esuberi del 

personale delle Province, soppresse, vengano assegnati alle scuole; la problematica delle manutenzioni a carico 

dell’ente locale. Per quanto riguarda il Comitato di Valutazione dei docenti si resta in attesa delle linee guida del 

Miur e della nomina del componente esterno. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, la seduta si conclude alla ore 19.30. 

 

Milano, 01 ottobre 2015 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

Anna Bolognesi     Gabriele Galasso 

 


