VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 13 DICEMBRE 2017
Il giorno 13 dicembre del 2017 alle ore 18,00 presso la scuola primaria di A. Stoppani
si è riunito il nuovo Consiglio d'Istituto eletto per il triennio 2017- 2020 per discutere
il seguente ordine del giorno
1) INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO
2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE , DEL VICE-PRESIDENTE E DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
3) APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO
4) APPROVAZIONE RETE PORTE APERTE SUL WEB
5) INIZIATIVE DI NATALE
6) VARIE ED EVENTUALI
Risulta assente giustificata l'insegnante Pasini Giovanna
PUNTO 1 INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO
La Dirigente Scolastica saluta i nuovi componenti del Consiglio, presenta a grandi
linee i compiti dell'assemblea, i ruoli dei membri e il numero degli incontri nel corso
di un anno scolastico.
Augura buon lavoro a tutti certa di una positiva e proficua collaborazione.
Segue una breve presentazione dei singoli membri.
PUNTO 2 ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E DELLA
GIUNTA ESECUTIVA.
Dopo una breve discussione si decide all'unanimità di candidare come presidente il
genitore che ha ricevuto più voti alle elezioni: il signor Panzeri Claudio accetta la
nomina.
Come vice- presidente l'assemblea propone la signora Negretti Cristina, secondo
genitore più votato, e la signora accetta la nomina.
Si approvano le nomine:
PRESIDENTE PANZERI CLAUDIO
VICE PRESIDENTE NEGRETTI CRISTINA.
Si procede all'istituzione della GIUNTA ESECUTIVA così composta:
membro di diritto la Dirigente Scolastica, il presidente CLAUDIO PANZERI , la vice
presidente NEGRETTI CRISTINA, l'insegnante LIETTI CLAUDIA e il
rappresentante ATA CALIGIURI MARIA.
Il consiglio approva.
La Dirigente anticipa che nella prossima riunione del consiglio si eleggeranno i
membri del comitato disciplinare.

PUNTO 3 APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO
La dirigente informa che tale punto è già stato approvato nell'ultima seduta del
Consiglio precedente.
Sottopone, invece, all'assemblea la scelta della convenzione per il noleggio della
fotocopiatrice dell'ufficio. Si visionano le stipule di convenzione presentate
all'ufficio: due modello SHARP e due modello OLIVETTI.
La Dirigente suggerisce di stare sulla stipula più vantaggiosa a livello economico e
sulla durata di 60 mesi.
Sorgono alcune perplessità sulla mancata descrizione della funzionalità A3, che nei
modelli Sharp non è menzionata e sul costo del toner non riportato.
La Dirigente assicura che chiederà queste informazioni.
Il Consiglio sceglie la convenzione per fotocopiatore ufficio 60 mesi modello SHARP
in attesa delle nuove informazioni in base alle quali la scelta può cambiare secondo i
criteri della presenza/ assenza della funzionalità A3 e del costo del toner.
Il consiglio approva.
Riguardo all'ufficio, la Dirigente chiede l'approvazione della richiesta di integrazioni
alle chiusure già deliberate.
Si propongono i giorni di
venerdì 5 gennaio 2018
sabato 14 luglio 2018
sabato 21 luglio 2018
sabato 28 luglio 2018
martedì 14 agosto 2018.
Il consiglio approva.
PUNTO 4 APPROVAZIONE RETE PORTE APERTE SUL WEB
La Dirigente spiega in cosa consiste la rete PORTE APERTE NEL WEB: consiste in
una rete di scuole di cui capofila è l’I.C. di Castellucchio, all’avanguardia rispetto
alla gestione digitale delle pratiche amministrative. L’adesione alla rete sarebbe un
importante supporto all’attività amministrativa della scuola e all’implementazione del
sito , dell’Albo on-line e dell’Amministrazione Trasparente.
Il Consiglio approva il rinnovo dell'iscrizione alla rete.
PUNTO 5 INIZIATIVE PER IL S. NATALE
L'insegnante Chiara Spreafico chiede al Consiglio, a nome della scuola dell'infanzia
di Bartesate, l'autorizzazione a chiudere al traffico il centro storico di Bartesate per
l'evento natalizio da svolgere con i bambini. Informa che la richiesta è già stata
approvata dalla polizia Municipale

Il Consiglio approva.
VARIE ED EVENTUALI
1. La Dirigente aggiorna sulla questione riguardante l'obbligo di consegnare al
genitore il figlio all'uscita da scuola. Questione rimasta in sospeso, dopo
l'intervento del Ministro dell' Istruzione, ora risolta con un emendamento
inserito nella finanziaria.
In questo emendamento è approvata l'autorizzazione all'uscita autonoma in base al
tragitto e alla maturità dell'alunno.
Aggiunge, inoltre, che nella stessa legge è tolta alla scuola la responsabilità sulla
salita e discesa dai pulmini scolastici.
2. La Dirigente informa il Consiglio di un problema di sicurezza sorto alla
primaria di Sala al Barro. Con la creazione di un nuovo parcheggio dietro la
scuola, si era fatta la scelta di fermare lo scuolabus in tale parcheggio. Subito
si sono verificati pericoli e rischi perchè il parcheggio è troppo trafficato.
In accordo con il Sindaco e la SAB si è deciso di far fermare lo scuolabus davanti alla
scuola come si è sempre fatto.
3. Proposta di variazione dei criteri per l'ammissione alle scuole dell'Istituto in
caso di esaurimento posti disponibili.
Per le scuole secondaria e primaria i criteri non hanno per ora sollevato criticità.
Le criticità sorgono per la scuola dell'Infanzia che registra sempre una lista di attesa.
La Dirigente legge i criteri in vigore e i punteggi abbinati; come ultimo criterio si è
posto la presentazione dell'ISEE.
In relazione alla formazione delle classi prime per il prossimo anno scolastico,
l'insegnante dell'infanzia Spreafico Chiara, interviene chiedendo la formazione della
classe prima nel plesso di Villa Vergano.
Il consiglio non propone modifiche ai criteri che vengono confermati.
4. La Professoressa Spreafico propone la sospensione delle lezioni pomeridiane
per il giorno 22 dicembre.
Il Consiglio dopo una breve discussione non accoglie la richiesta.
5. La signora Sironi comunica un difetto di comunicazione tra la scuola primaria
e la scuola dell'infanzia Bertarelli: gli avvisi dell'Open Day sono dati troppo in
ritardo e alle famiglie risulta difficile l'organizzazione per poi partecipare. Le
insegnanti prendono atto e si propongono di curare al meglio questo passaggio
di informazioni.
6. La Signora Bertagna chiede ai docenti della scuola secondaria, nel limite del
possibile, di avvisare le famiglie per eventuali sospensione delle lezioni ( es.
assemblea sindacale) in tempi più appropriati.
Non avendo altri punti da discutere l'assemblea si toglie alle ore 19,30.
La segretaria
Falabretti Annalisa

Il Presidente
Panzeri Claudio

