Il giorno 22 novembre, 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) Situazione organico a.s. 2018-19
3) Variazioni di bilancio
4) Assicurazione alunni a.s. 2018-19 o triennale
5) Approvazione integrazioni al POF Triennale 16-19 + progetto sport
6) Atto di Indirizzo triennio 19-22
7) Approvazione linee generali POF triennale 19-22
8) Approvazione chiusure prefestive ufficio segreteria
9) Approvazione visite di istruzione
10) Criteri iscrizioni a.s. 2019-20
11) Aggiornamento regolamento scuola secondaria
12) Nomina membri Comitato di Valutazione
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio, tranne l’insegnante Giovanna Pasini e la signora
Marita Sironi. Presiede la riunione il sig. Claudio Panzeri.
1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
Preso atto della lettura del verbale inviato dalla Dirigente via mail, si passa alla sua approvazione.
Quindi la parola viene presa dal DSGA Davide De Battista.
3) VARIAZIONI DI BILANCIO
Il DSGA illustra le variazioni apportate a ciascun capitolo di bilancio per il corrente anno (vedasi
allegato n.1).
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio.
8) APPROVAZIONE CHIUSURE PREFESTIVE UFFICIO SEGRETERIA
Il DSGA propone le seguenti chiusure: 24 dicembre 2018, 29 dicembre 2018, 31 dicembre 2018, 5
gennaio 2019, 20 aprile 2019 e i sabati di luglio ed agosto 2019, tranne quello del 31 /08 /2019.
(Allegato n. 2)
Il Consiglio approva all’unanimità le chiusure dell’Ufficio Segreteria.
4) ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018-19 O TRIENNALE
Su consiglio del broker, il DSGA propone che la gara d’appalto sia a scadenza triennale, con la
clausola che il contratto possa comunque essere reciso anche in anticipo.
Il Consiglio approva all’unanimità la gara a scadenza triennale.
Prende la parola la prof.ssa Valeria Sellari, la quale esprime la propria perplessità riguardo la
raccolta del denaro della quota assicurativa alunni da parte dei docenti, una pratica rischiosa che
andrebbe evitata. La Dirigente espone ai presenti la possibilità che le famiglie effettuino due
bonifici (a scadenza quadrimestrale) comprensivi sia della quota assicurativa che delle visite
annuali. I presenti si confrontano su tale proposta. Il DSGA sottolinea la difficoltà di recuperare i
soldi delle eventuali famiglie che non eseguano il versamento; l’insegnante Claudia Lietti evidenzia
il problema della restituzione del denaro anticipatamente versato per gli alunni assenti; alcuni
genitori propongono l’utilizzo di una carta prepagata, collegata alla società di ristorazione Sodexo
oppure ad un’altra già presente in alcune scuole del territorio, presso le quali è stato installato un
totem che consente in modo immediato i pagamenti richiesti. Per il corrente anno scolastico, la
Dirigente chiede agli insegnanti di monitorare l’ammontare totale per le visite e ai genitori di
raccogliere informazioni in modo da valutare una possibile soluzione al problema.

2) SITUAZIONE ORGANICO A.S. 2018-19
Quest’anno è stato particolarmente difficoltoso giungere a definire l’organico in quanto le
graduatorie definitive sono state elaborate solo a fine ottobre; pertanto, ad inizio anno, spesso le
proposte di lavoro sono andate a vuoto in quanto i docenti contattati hanno preferito attendere le
chiamate per i contratti definitivi. Rispetto a quanto previsto inizialmente a settembre, si è avuta
un’integrazione di 12 h per l’organico docenti della scuola primaria a seguito dello sdoppiamento
della classe prima a Galbiate. La Dirigente ribadisce che per l’a.s. 2019-20 il nostro Istituto potrà
avere quattro classi prime per l’ordine della primaria. A tale riguardo l’Ente comunale sta
monitorando i dati delle iscrizioni per capire l’evolversi della situazione.
5) APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL POF TRIENNALE 16-19 + PROGETTO SPORT
Si illustrano in sintesi i progetti ad integrazione del POF triennale 16-19 (allegato n. 3), tra i quali
anche il progetto del Centro Sportivo Scolastico della scuola secondaria di I grado ed il progetto
con l’esperto di educazione motoria del CONI “Sport di classe” per tutte le scuole primarie.
Il Consiglio approva all’unanimità il Centro Sportivo Scolastico e le attività del CONI.
Si conferma inoltre l’attività pomeridiana per l’estensione dell’orario di apertura nel plesso di Villa
Vergano per i pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15,40 alle 17,30, con l’intervento di educatori ed
esperti esterni retribuiti dal Comune di Galbiate , esperti madrelingua finanziati con il PON e
genitori volontari.
Segue la discussione in merito ai progetti avviati per il corrente anno scolastico.
I genitori Aliverti e Bertagna esprimono perplessità in merito al progetto PON di lingua inglese: i
ragazzi della scuola secondaria lo trovano noioso e poco stimolante; anche nella scuola primaria si
rileva il medesimo giudizio. La Dirigente avrà un confronto con le docenti tutor per raccogliere
ulteriori impressioni.
Grazie alla rete di Cernusco Lombardone, è stato avviato il Progetto “Bullismo e Cyberbullismo”
che prevede incontri di formazione per alunni, genitori e docenti per le classi quinte primaria e per
il triennio Scuola secondaria.
Inoltre, presso la scuola dell’infanzia partiranno il PON di lingua inglese e il progetto di Arte terapia.
Presso la scuola secondaria sono stati potenziati i laboratori manuali e informatici grazie alle due
docenti di Tecnologia che lavoreranno un’ora settimanale in compresenza su tutte le dieci classi.
Per gli alunni delle classi quarta e quinta della primaria di Villa Vergano, sarà previsto l’intervento
del madrelingua in lingua inglese.
Nelle classi terze delle scuola primarie si concentrerà un pacchetto di 20 h in una sola settimana
per la realizzazione del progetto di animazione alla lettura a cura di Scarlattine Teatro; per le classi
quarte della scuola primaria si conferma il progetto Porcospini.
Il consiglio approva all’unanimità il POF 2018-19
6) APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO 19-22
La Dirigente illustra l’atto di indirizzo ( allegato n. 4), nell’atto di indirizzo viene dato rilievo alla
sviluppo della cittadinanza globale (recependo i nuovi documenti europei) e all’azione sinergica
scuola – famiglia nel processo educativo – didattico.
Il Consiglio approva l’atto di indirizzo per il triennio 2019-22
7) CRITERI PER IL POF TRIENNALE 19-22
Per quanto riguarda il prossimo triennio, il dirigente scolastico propone di confermare l’attuale
offerta formativa generale e l’organizzazione oraria dei vari plessi. Si ritiene però, ed anche il
collegio dei docenti si è espresso in tal senso, di dover uniformare il tempo scuola delle scuole
primarie, per evitare disparità nel curricolo scolastico degli alunni dello stesso istituto, per cui si
proporrà alle famiglie di Colle Brianza lo stesso modello delle 30 h settimanali per le future classi
prime, mentre le restanti classi continueranno con il modello orario già esistente fino ad
esaurimento.
Per quanto concerne la Scuola secondaria di primo grado, per la Dirigente è importante rilanciare
l’offerta oraria del tempo prolungato, che nell’ultimo biennio non ha raggiunto un numero di iscritti

sufficienti per il suo avvio. La prof. Sellari illustra la nuova proposta che sarà presentata ai genitori
nella riunione fissata per la metà di dicembre. In particolare, nei rientri pomeridiani si offriranno
attività laboratoriali su svariati temi, ad integrazione del curricolo svolto al mattino: teatro,
ambiente, informatica; inoltre, si confermerà la quarta ora di inglese, anche con l’intervento di un
madrelingua. La prof.ssa Elisabetta Spreafico invita le colleghe della scuola primaria a sostenere
tale rilancio, essendo i loro consigli preziosi nella scelta effettuata dalle famiglie.
La Dirigente precisa che la classe a tempo prolungato sarà attivata solo con un minimo di 18
iscritti; anche quella di lingua francese dovrà prevedere almeno 18 iscritti per evitare una
composizione numerica sproporzionata delle classi rispetto a quelle di lingua spagnola, come
avvenuto quest’anno.
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per il il POF triennale 2019-2022
9) APPROVAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE
Le insegnanti presenti illustrano brevemente le visite previste (Vedasi allegato n. 5)
Il Consiglio approva all’unanimità le visite programmate per l’a.s. 2019-19

10) CRITERI ISCRIZIONI A.S. 2019-20
Ritenendoli ancora validi, il consiglio approva all’unanimità la conferma dei criteri di precedenza
per l’ ammissione alle prime classi dell’Istituto (allegato n. 6).
Il Consiglio approva i criteri per le iscrizioni all’a.s. 2019-20.
La Dirigente informa che per la scuola dell’infanzia i posti disponibili l’anno prossimo saranno
cinque e, su richiesta dell’insegnante Chiara Spreafico, precisa che la frequenza possa iniziare il
giorno successivo al compimento del terzo anno d’età.
Per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado, gli alunni frequentanti la classe quinta
sono 88; pertanto si punterà alla formazione di quattro classi prime perché, nel caso di
trasferimenti in altri istituti, si potrebbe rischiare di avere tre classi da 27 – 28 alunni.
11) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA
La prof.ssa Sellari illustra le modifiche apportate al regolamento. Si tratta di lievi aggiornamenti
rispetto a quello attuale; in particolare, si precisa meglio l’utilizzo del telefono cellulare durante le
uscite e i provvedimenti presi qualora il dispositivo sia usato nelle ore di lezione.
Il Consiglio approva le modifiche apportate al Regolamento della Scuola Secondaria di
primo grado.(allegato n.7)
12) Nomina membri comitato di Valutazione
Vengono eletti i componenti del nuovo Comitato di Valutazione: la signora Cristina Negretti per la
scuola dell’infanzia e la signora Michela Bertagni per la scuola primaria e secondaria di primo
grado.
Il Consiglio approva i nuovi eletti.
L’insegnante Chiara Spreafico chiede spiegazioni in merito alla composizione delle classi della
scuola dell’infanzia con presenza di disabili. La Dirigente precisa che la norma prevedrebbe un
tetto massimo di 20-21 alunni per classe, ma essendo la scuola dell’infanzia limitata ad una
sezione per plesso, si è sempre cercato di venire incontro anche alle famiglie dei bambini in lista
d’attesa, valutando caso per caso con le insegnanti quanti alunni in più accettare.
Non avendo altri punti da discutere, il Consiglio si scioglie alle ore 20.00.
La segretaria
Elisabetta Spreafico

Il presidente
Claudio Panzeri

