Il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione del programma annuale 2018;
Approvazione apertura del fondo per le minute spese;
Varie ed eventuali

Risultano assenti giustificati: Spreafico Chiara, Colombo Barbara, Caligiuri Maria, Pasini Giovannna.
1° PUNTO APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.
2° PUNTO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018
IL DSGA, Davide De Battista, illustra il programma annuale 2018, già visionato dalla Giunta esecutiva del
Consiglio d’Istituto in data 14 gennaio 2018 (vedi allegato). Chiarisce che i progetti verranno a breve
pubblicati sul sito dell’Istituto.
Comunica inoltre che a breve verrà aggiunta un’integrazione dato che l’Istituto ha partecipato ad un bando
per acquisire fondi europei per poter proporre moduli di inglese madrelingua per i tre ordini di scuola ed il
Ministero ha dato l’autorizzazione per lo stanziamento dei fondi. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia
il progetto verrà realizzato in ambito scolastico, per gli altri ordini di scuola in orario extrascolastico, al
pomeriggio dopo il termine delle lezioni. Verranno rilevate le effettive necessità delle famiglie di alunni con
problemi legati alla lingua e poi verranno decisi i moduli che prenderanno avvio nel secondo quadrimestre
e quelli che verranno rimandati ad inizio del nuovo anno scolastico. I fondi dovranno essere utilizzati entro
il 31 agosto 2019.
La signora Oliverti chiede se questi finanziamenti sono una tantum.
La Dirigente risponde che per ora è così.
L’insegnante Colombo Gemma chiede la possibilità di attivare il modulo il sabato mattina, per non
appesantire la settimana degli alunni, ma la Dirigente risponde dicendo che il precedente Consiglio di
Istituto aveva deliberato per il pomeriggio e quindi la decisione va rispettata.
Il signor Brambilla chiede in merito ai progetti illustrati se sono tutti nuovi e se alcuni sono già consolidati
da anni.
La D.S. elenca i progetti consolidati: Procospini, Progetto sport, Madrelingua, Screening dislessia, Giornalino
per quanto riguarda la primaria; Teatro, Cucina e sportello psicologico per la secondaria.
Gli altri variano di anno in anno. Il progetto Doposcuola per la primaria di Villa Vergano è attivato per il
secondo anno. La valutazione degli stessi avviene nell’ambito del Collegio Docenti e successivamente nel
Consiglio d’Istituto.
Il signor Brambilla Marco chiede se è la scuola che propone i progetti che hanno poi un finanziamento da
parte dell’ente locale. La Dirigente conferma che avviene in questo modo, ad eccezione di alcuni proposti
direttamente dal Comune o dalla Comunità montana (es. Scarlattine teatro), oppure come il progetto
Porcospini (Comune, Lions, Scuola).
Il signor Brambilla chiede delucidazione sul progetto Sicurezza e formazione.
La D.S. chiarisce che i fondi vengono utilizzati per adempiere ad obblighi di legge quali la formazione del
personale, il monitoraggio delle condizioni di salute per personale a rischio, le visite su richiesta per
particolari problemi. La Valutazione dei rischi viene affidata ad un ente esterno competente.

La signora Aliverti comunica che i genitori di Colle Brianza esprimono una certa “diffidenza” per quanto
riguarda il progetto Porcospini. La Dirigente scolastica ribadisce che occorre avere una corretta
informazione che verrà fornita dagli esperti in due mattinate del sabato. Inoltre spiega il senso del progetto
per i componenti del Consiglio che non ne sono informati.
Sempre il signor Brambilla chiede spiegazioni in merito ai fondi per l’integrazione di alunni stranieri.
La Dirigente spiega che quest’anno vengono utilizzati per dei facilitatori linguistici nella scuola primaria.
Il piano annuale viene approvato all’unanimità.
3. APPROVAZIONE DELL’APERTURA DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE
Il DSGA spiega di cosa si tratta e come viene gestito il fondo di 800 € per le minute spese e il Consiglio
approva all’unanimità.
5. VARIE ED EVENTUALI
La Dirigente espone qualche perplessità per quanto riguarda il progetto gemellaggio per la scuola
secondaria che prevede, in collaborazione con il Comune e il Comitato genitori, l’accoglienza degli alunni
francesi da parte di famiglie di alunni di classe terza e un’uscita in Francia della durata di 5 giorni degli
alunni di classe seconda: le adesioni da parte degli alunni infatti quest’anno non raggiungono il 90%
previsto dal regolamento del Consiglio d’istituto, in quanto sono solo 13 su 22 alunni.
Dopo una lunga ed attenta discussione il Consiglio decide di approvare una deroga al criterio del Consiglio
in modo da permettere ai 13 alunni iscritti di poter effettuare l’uscita, di organizzare un riunione per i
genitori delle classi interessate per ribadire il senso del progetto e di valutare per il prossimo anno
scolastico la possibilità di continuare ad inserirlo nell’offerta formativa oppure no.
Il signor Brambilla espone i problemi di sicurezza, sia strutturali che organizzativi, ancora presenti nella
primaria di Sala al Barro per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita da scuola, anche su segnalazione di diversi
genitori. La Dirigente chiederà a tale proposito un incontro con il Sindaco per effettuare ulteriori proposte
di miglioramento.
Sempre il Signor Brambilla chiede se i pc rubati alla primaria di Sala al Barro verranno ricomprati dalla
scuola.
Il DSGA si ripropone di riguardare le schede progetto del plesso per verificare se è stato previsto l’acquisto.
Chiede inoltre al Consiglio di ufficializzare la donazione, da parte dell’ ARMECO di un banco di lavoro alla
scuola secondaria. Il Consiglio accetta la donazione.

La seduta è tolta alle ore 19.45
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