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Il giorno 22 maggio alle ore 18.00, presso la scuola primaria A. Stoppani, si è riunito il Consiglio di
Istituto per discutere il seguente o.d.g. :
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Regolamento per l’attività negoziale
3) Regolamento per il reclutamento esperti esterni
4) Adozione libri di testo a.s. 2018-19
5) Calendario scolastico 18-19
6) Varie ed eventuali
Assente giustificata : Spreafico Elisabetta

1) Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità
2) Il D.S.G.A. De Battista Davide illustra ai presenti il Regolamento d’Istituto per l’attività
negoziale, aggiornato in base alle nuove normative, in particolare il “Nuovo codice dei contratti
pubblici” ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016. All’art. 6 il dirigente scolastico chiede di
poter aumentare il limite di spesa diretta da 3.000 euro a 5.000 ( allegato).
Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo regolamento e il tetto massimo di spesa diretta del
dirigente scolastico.

3) Viene illustrato il regolamento che disciplina il conferimento di contratti di prestazione d’opera
per gli esperti esterni, anche alla luce delle nuove normative e dei vincoli prescritti dal bando
PON-FSE per l’emissione di bandi specifici (vedi allegato).
Il regolamento è approvato all’unanimità.

4) Per quanto riguarda i libri di testo della scuola primaria, i consigli di interclasse hanno
approvato le proposte dei docenti, che come gli altri anni si sono orientati sulla scelta di testi
comuni a tutti i plessi per poter condividere meglio la programmazione didattica.
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Anche nella scuola secondaria la scelta dei testi è comune a tutte le sezioni. Quest’anno le
nuove adozioni riguardano il testo di matematica : “Wiki math” e quello di storia : “Storia e
storie”, dei quali la Prof. Sellari illustra le caratteristiche salienti. In totale la spesa per tutti e tre
gli anni non supera il tetto massimo stabilito dal Ministero.
Il Consiglio di classe approva all’unanimità le adozioni per l’anno scolastico 2018-19 della scuola
primaria e secondaria di I grado.

5) La dirigente, dato il calendario regionale che stabilisce anche quest’anno date di inizio e fine
dell’anno scolastico e festività nazionali, e acquisita l’indicazione dei precedenti Consigli
d’Istituto di uniformare le scelte di sospensione per tutti gli ordini di scuola, illustra le
possibilità di utilizzo dei 3 giorni a discrezione dell’Istituto. Le alternative sono
fondamentalmente due : o protrarre le vacanze pasquali fino al 27 aprile, oppure utilizzare un
giorno il 24 aprile e due giorni per il ponte di novembre.
La Prof. Sellari propone di allungare il week-end dell’8 dicembre aggiungendo il 7.
Il Consiglio approva a maggioranza la proposta di sospensione delle lezioni il 2 e 3 novembre e il
24 aprile.

6) La Sig.ra Aliverti, esprimendo il suo forte rammarico per la scarsa adesione al tempo prolungato
dei nuovi iscritti alla scuola media, per cui non è stato possibile avviare una classe prima a 36
ore, chiede se è possibile dare la precedenza per i moduli PON ai ragazzi che avevano chiesto il
tempo prolungato, oppure se non sia possibile pensare ad un progetto particolare di
ampliamento dell’offerta formativa. La dirigente spiega che i criteri di precedenza per i moduli
PON devono innanzi tutto rispettare i vincoli del bando. Inoltre, avviare progetti particolari in
orario extra-scolastico andrebbe a scapito di altri progetti in orario scolastico, per cui si rischia
di impoverire l’offerta formativa destinata a tutti i ragazzi. Dopo un ampia discussione, si rinvia
al prossimo anno una rivalutazione della proposta complessiva del tempo prolungato per
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provare a rilanciarlo. Alcuni genitori ripropongono invece di sondare l’eventuale richiesta di
settimana corta.

La maestra Pasini fa notare che l’anno prossimo a Colle Brianza le classi a 27 ore saranno 3 e
questo potrebbe causare difficoltà per il trasporto del martedì pomeriggio.
La dirigente scolastica si riserva di parlarne direttamente con il Sindaco di Colle Brianza per
valutare le possibili soluzioni.
La seduta è tolta alle ore 20.00

Il segretario : Sellari Valeria
Presidente del Consiglio :
Panzeri Claudio

