Il giorno 26 giugno 2018 , alle ore 18.00, presso la scuola primaria A. Stoppani si è riunito il
Consiglio d’Istituto con il seguente o. d. g. :
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Approvazione conto consuntivo e.f.2017
3) Verifica primo semestre programma annuale 2018
4) Variazione di bilancio e radiazioni
5) Verifica progetti di plesso a.s.2017/18
6) Verifica progetti d’Istituto a.s. 2017/18
7) Monitoraggio del servizio 2017/18
8) Approvazione richiesta LSU per a.s. 2018/19
9) Relazione fine anno scolastico del dirigente
10) Organizzazione servizio pre-scuola a.s. 2018/19
11) Criteri per l’ammissione ai moduli PON madrelingua
12) Varie ed eventuali
Assenti: ins. Giovanna Pasini, Sellari Valeria, Assenti genitori: Panzeri Claudio, Negretti Cristina,
Personale ATA: Caligiuri Maria
E’ presente in qualità di uditrice l’insegnante Valeria Mazzei.
1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
La Dirigente legge il verbale della seduta precedente ( 22 Maggio 2018).
Il verbale viene approvato.
2) APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017
Il D.S.G.A spiega il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 predisposto il 15 Marzo
e inviato al revisore dei conti per l’approvazione. ( Vedi allegato )
I componenti dopo averlo visionato lo approvano.
La dirigente evidenzia l’aspetto positivo del contributo dell’ente locale e delle famiglie per
l’attuazione dei progetti. Non vi è stato troppo avanzo poiché le risorse vengono sfruttate
al massimo: alcuni plessi si sono resi autonomi non richiedendo l’esperto per la
realizzazione dei progetti o riducendo il suo intervento al minimo. La scelta degli esperti
viene effettuata sempre in seguito ad una comparazione . Per il prossimo anno scolastico la
dirigente propone di orientarsi eccezionalmente sull’affido diretto per la scelta dello
psicologo in modo da proseguire il progetto con la nuova dottoressa Amida Goglia che, pur
in servizio solo dal mese di Gennaio, è riuscita a individuare i bisogni dei ragazzi e delle
famiglie.
Il consiglio approva all’unanimità il conto consuntivo 2017
3) VERIFICA PRIMO SEMESTRE PROGRAMMA ANNUALE 2018
Il D.S.G.A. illustra ai componenti del Consiglio la relazione su quanto realizzato del
programma annuale nei primi sei mesi dell’anno 2018. ( Vedi allegato)

La Dirigente informa che per il progetto PON non è stata chiesta la figura aggiuntiva e
l’attività sarà gestita dal solo docente madrelingua.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) VARIAZIONI DI BILANCIO E RADIAZIONI
Il D.S.G.A. illustra le variazioni nel bilancio e comunica che non sono state effettuate
radiazioni di bilancio.
Il Consiglio approva all’unanimità
5 e 6) VERIFICA PROGETTI DI PLESSO ANNO SCOLASTICO 2017/18
I docenti di ogni ordine di scuola dei diversi plessi spiegano i progetti attuati nel corso
dell’anno scolastico, evidenziando i punti di forza. ( Vedi allegati presentati dai referenti di
progetto/plesso). I genitori presenti si dichiarano soddisfatti delle attività svolte ed
esprimono apprezzamenti sulla ricaduta positiva che questi percorsi hanno avuto sui
ragazzi e sulle famiglie.
Il Consiglio approva al’unanimità.
7) Monitoraggio del servizio 2017/18
La Dirigente rende noto che i risultati del sondaggio sono poco significativi poiché hanno
risposto pochi genitori e pochi insegnanti. La signora Aliverti suggerisce di inserire in fondo
al questionario uno spazio per eventuali osservazioni/proposte. L’insegnante Spreafico C.
informa che la scuola dell’infanzia ha iniziato a trasmettere gli avvisi alle famiglie via mail e
ritiene efficace questa modalità comunicativa.
8) APPROVAZIONE RICHIESTA LSU PER ANNO SCOLASTICO 2018/19
La Dirigente informa che anche per il prossimo anno è stata inoltrata la richiesta per una
figura di supporto ai collaboratori scolastici.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9) RELAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO DEL DIRIGENTE
La Dirigente illustra le azioni poste in essere per l’attuazione del POF Triennale e del Piano
di Miglioramento per l’anno scolastico 2017/18 . ( Vedi allegato)
Ringrazia i docenti che l’hanno affiancata nella gestione come dirigente in reggenza
dell’Istituto. Informa anche che il POF triennale è in scadenza e sarà da rinnovare entro
Novembre 2018.
Il consiglio approva la relazione del dirigente scolastico all’unanimità
10) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S.2018/19
Il servizio è stato attuato per la scuola primaria di Galbiate. I bambini inizialmente iscritti
erano 40, ma dopo una richiesta di un minimo contributo sono scesi a 30. L’ente locale ha

contribuito per metà della spesa. Il tempo del pre-scuola è di circa mezz’ora quindi per il
prossimo anno scolastico si propone, per abbattere i costi, di dare l’incarico ai
collaboratori scolastici disponibili, in orario aggiuntivo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11) CRITERI PER L’ AMMISSIONE AI MODULI PON MADRELINGUA
La dirigente spiega che per l’accettazione delle domande di iscrizione ai moduli PON
madrelingua è necessario tenere come criteri di base le finalità dei PON, che sono
espressamente indicate come contrasto all’insuccesso scolastico e promozione
dell’inclusione sociale. Per questo motivo sarà data la precedenza agli alunni con difficoltà
di apprendimento ed in seconda istanza ai bambini segnalati dagli insegnanti come
meritevoli per motivazione e impegno.
Il consiglio approva.
12. VARIE ED EVENTUALI
L’insegnante Lietti chiede al Consiglio di approvare l’uscita scolastica che la scuola
primaria di Galbiate effettuerà a “ Spazio bizzarro “ a Casatenovo nel periodo di fine
Settembre/inizio Ottobre 2018.
Il Consiglio approva.
La signora Sironi a nome del Comitato genitori chiede che venga rivista l’uscita degli
alunni da scuola in quanto ritenuta troppo pericolosa per la presenza anche di due
pullman. La Dirigente suggerisce alle insegnanti del plesso di Galbiate di trovare una
soluzione nella prima riunione di plesso di Settembre e autorizza l’entrata dei genitori di
tutte le classi nel cortile della scuola. Il signor Brambilla afferma che anche l’uscita dalla
scuola di Sala al Barro è da rivedere. A riguardo verrà informato anche l’assessore
competente.
Non avendo altri punti da discutere il Consiglio si scioglie alle ore 20.35.
La segretaria
Caron Lorena e Colombo Gemma

il presidente
Panzeri Claudio

