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Presenti ad inizio seduta:
Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Mariacristina Costanzo
Componente genitori:
Allegri Luca
Avitabile Sergio
Calanni Rindina
Carmelo
De Rosa Francesca
Leonardi Barbara
Massobrio Laura
Temporelli Sonia

Componente docenti:
Brambilla Massimo
Cianca Giovanna
Galbiati Daniela
Lanza Valentina
Masella Simona
Muzzi Francesca

Componente ATA:
Di Tullo Giuseppina

Assistono:
Maria Daccò-vicaria
Valeria Rosci-vicariaDott.Cupo-DSGALucia Letti-Presidente
CG

Il Consiglio di Istituto è convocato da remoto, attraverso la piattaforma Meet, per la trattazione del seguente
OdG:
1)
Approvazione verbale seduta precedente
2)
Approvazione Conto Consuntivo
3)
Variazioni al Programma Annuale
4)
Comunicazioni del Dirigente
5)
Piano Estate 2020/21
6)
Donazioni fondi Comitato Genitori per finanziamento progetti
7)
Donazione Cariplo all’interno del progetto “My Future”
8)
Donazione alla Caritas di mascherine in sovrannumero
9)
Informazione diario d’istituto
10)
Approvazione protocollo d’istituto Bullismo e Cyberbullismo
11)
Utilizzo dei locali per le iniziative estive organizzate dall’Ente Locale e dall’Associazione
Educocamp
12)
Giornate di recupero della Scuola Secondaria
13)
Orario lezioni Scuola Secondaria anno scolastico 2021-22
14)
Iniziative per il mese di giugno
15)
Calendario scolastico 2021/22
16)
Eventuali e varie
Visto il numero legale la seduta ha inizio alle ore 17.02
Risultano assenti: la docente Scarongella e prof.ssa Rigoldi
Il Prof. Brambilla arriva alle ore 17.30
Il Dsga esce alle ore 17.23
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Il Sig. Avitabile esce alle ore 18.07

Argomenti all’ordine del
giorno

Discussione

Esito

1. Approvazione verbale
seduta precedente

Lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente
All.1

Delibera n.455
approvata
all’unanimità

2. Approvazione Conto
Consuntivo

Il Dsga illustra il Conto Consuntivo nelle sue parti;
comunica l’avvenuto parere favorevole da parte dei
Revisori dei Conti in data 11/05/2021 con successiva
assunzione a protocollo, da parte dell’istituzione
scolastica, n.4054.
Si procede a delibera.
All.2 (Documenti Conto Consuntivo)

Delibera n.456
approvata
all’unanimità

3. Variazioni al
Programma Annuale

Le variazioni al Programma Annuale, approvato
quest’ultimo in data 11/02, si rendono necessarie per la
realizzazione dello stesso; nello specifico ci sono due
variazioni in entrata: la prima di circa € 33.840 per il Piano
Scuola Estate, la seconda di circa € 25.000 per spese di
funzionamento e non da destinarsi a risorse professionali.
Si procede a delibera.

Note

.

Delibera n.457
approvata
all’unanimità

All.3 (Verbale regolarità contabile)
All.4 (Verifica Programma Annuale)
Il D.S. comunica che, relativamente all’impianto di video
sorveglianza, si attende la possibile realizzazione dello
stesso da parte dell’E.L.

4. Comunicazioni del
Dirigente

Per quanto concerne l’organico del personale scolastico
per il prossimo A.S., per i 3 ordini di scuola, la situazione
è la seguente:
Infanzia: L’Infanzia procede con 17 sezioni su
●
due
plessi
come
da
situazione
pregressa.
Numericamente, l’organico risulta invariato.
Primaria: Le future classi prime saranno 3 nel
●
plesso DM e 4 nel plesso MB, una delle quali a n.27 ore
settimanali. In riferimento agli attuali 4 gruppi di
apprendimento delle classi prime presenti attualmente in
DM, è stata inoltrata, all’ufficio competente, richiesta
argomentata per mantenere per l’intero ciclo della scuola
primaria i suddetti gruppi ma, ad oggi, l’organico di diritto
assegnato all’istituzione scolastica, in riferimento a
questo ordine di scuola, è pari a quello precedente alla
situazione pandemica. Ci si sta attivando, in
collaborazione con il Sindaco, per ottenere un incontro
congiunto con il Dirigente dell’USP per illustrare le criticità
ventilate da tale assetto. Il Presidente del CdI si rende
disponibile, assieme al CG, a caldeggiare qualsiasi
azione intrapresa dall’Istituzione Scolastica per
mantenere gli attuali 4 gruppi. Il D.S. comunica che,
qualora, dopo il suddetto tentativo, la situazione risulti
invariata, a settembre si ripristineranno le 3 classi
seconde, a partire dagli elenchi stilati dalla commissione
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formazione classi per l’A.S. 2020/21, ma sotto la
supervisione delle insegnanti delle attuali classi prime
che, dopo un anno di scuola, conoscono le dinamiche
relazionali nate tra i bambini. Qualora si attivasse il quarto
gruppo di apprendimento, a fronte di una mancata
assegnazione di docenti, non si risolverebbe il problema.
La Sig.ra Gazzarini chiede che, a fronte di un eventuale
rimescolamento dei bambini per ritornare alle 3 classi,
venga progettato un supporto che aiuti gli alunni ad
affrontare tale cambiamento. A seguito di richiesta della
Sig.ra De Rosa sulle tempistiche nel comunicare ai
bambini la nuova situazione, il D.S. e altri componenti del
CdI ritengono poco funzionale informare ora gli alunni,
tenuto conto che tale comunicazione potrebbe essere
prematura e generare insicurezza. Si procederà ad una
fase di accompagnamento da parte delle insegnanti nei
confronti dei bambini, una volta definita la questione.
Secondaria: Le classi prime della Scuola
●
Secondaria, per il prossimo A.S., saranno 6 e non 7, con
un numero di alunni più nutrito per classe.

5. Piano Estate 2020/21

Il Team Digitale, a seguito della progettazione e
strutturazione dell’Atelier Digitale, ubicato presso la
Scuola Secondaria A. Moro, ha pianificato la formazione
di un gruppo di docenti della Scuola Secondaria e
Primaria. L’organizzazione della modalità di utilizzo
dell’Atelier è in fieri e terrà conto anche di un possibile
utilizzo del suddetto spazio come offerta extra curricolare,
una volta verificatane la fattibilità.
In linea con quanto indicato nella Nota Ministeriale n.643
del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021- un ponte per
il nuovo inizio”, si rende noto che gli ordini di scuola
interessati, presso la nostra Istituzione Scolastica,
risultano la Scuola Primaria e Secondaria con le
seguenti tempistiche:
Scuola Primaria dal 21 giugno al 2 luglio in
●
orario antimeridiano senza erogazione del servizio
mensa, non necessariamente nel plesso frequentato
nell’anno scolastico in corso;
Scuola Secondaria dal 6 settembre al 17
●
settembre, con prima settimana in orario antimeridiano e
seconda settimana in orario non coincidente con quello
delle lezioni, in coda a quest’ultimo.
Per quanto riguarda i criteri di individuazione degli alunni
cui avanzare la proposta di adesione volontaria alle
attività del Piano Estate 2021, i Consigli di Classe della
Scuola Secondaria e i Team docenti per la Primaria,
effettueranno una ricognizione che tenga conto, non solo
dell’andamento degli alunni in relazione agli
apprendimenti riferibili alle abilità di base(Italiano e
Matematica per la Primaria, Italiano, Matematica e
Inglese per la Secondaria), in cui risulta conseguito un
livello base o in via di prima acquisizione, ma anche alle
eventuali importanti fragilità emotive, causate dal lungo
periodo di pandemia, che necessitano di un rinforzo
della sfera relazionale. Si precisa che, come disposto
dalla nota ministeriale è “necessario il coinvolgimento
degli alunni con certificazione ai sensi della Legge
104/92 e di quelli con bisogni educativi specifici”.

Delibera n.458
approvata
all’unanimità
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Le attività laboratoriali gratuite, declinate per ordine di
scuola, saranno predisposte dai docenti che hanno
manifestato volontaria adesione alla realizzazione del
Piano Estate e saranno finalizzate al rinforzo delle abilità
di base unitamente alla relazione.
I genitori riceveranno comunicazione chiarificatrice in
merito, al termine del CdI, conseguentemente
all’acquisizione della relativa delibera.
I Consiglieri Leonardi ed Allegri esprimono la piena
condivisione del piano e dello spirito che sottende alle
varie scelte. La VP Daccò, a seguito di intervento della
docente Cianca, chiarisce che la scelta di dedicare
questa opportunità agli alunni più fragili, che potrebbe
risultare ardua e impopolare, ha alla base il principio di
potenziare le competenze dei bambini da considerare
come punti di forza e stimoli inclusivi all’interno del
gruppo.
Vista la delibera assunta nella sede del Collegio dei
docenti in data 11/05/2021, considerato il comunicato
congiunto dei due II.CC. di Cernusco del 24/05/2021, si
procede ad acquisizione di delibera da parte del CdI.

6.Donazioni fondi
Comitato Genitori per
finanziamento progetti

Il D.S., nel ringraziare il CG per la disponibilità alla
donazione di risorse economiche per il finanziamento dei
progetti dell’Istituto, propone al CG, nella figura del
Presidente, Sig.ra Letti, di non quantificare al momento
l’erogazione della donazione ma di valutarne l’entità a
seguito del calcolo dei fondi residui del PDS, post bandi
di assegnazione agli esperti. La Sig.ra Letti concorda
con tale scelta.
Si procede ad acquisizione di delibera.

Delibera n.459
approvata
all’unanimità

7. Donazione Cariplo
all’interno del progetto
“My Future”

Il D.S. invita la docente Lanza ad illustrare il Progetto “My
Future” per il prossimo A.S.
Il Progetto “My Future” nasce a seguito di una donazione
della Fondazione Cariplo che, con un bando specifico, si
rivolge ad Organizzazioni senza scopo di lucro attive in
campo ambientale, che operano in Lombardia. Beneficiari
delle attività progettuali saranno alunni e docenti, della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, che avranno
l’opportunità di rafforzare e innovare la didattica sui temi
della sostenibilità ambientale. Le Associazioni per
partecipare al bando necessitano di una lettera che
esprima una manifestazione d’interesse da parte
dell’Istituto di inserire la proposta progettuale nel
POF/PTOF, fermo restando la successiva libera scelta di
adesione da parte delle singole classi ad inizio anno
scolastico. Ad oggi sono stati ricevuti i progetti da parte di
due associazioni: AmbienteAcqua e Legambiente. Al CdI
si richiede delibera di adesione al macro progetto “My
Future”
Si procede ad acquisizione di delibera.

Delibera n.460
approvata
all’unanimità

8. Donazione alla Caritas
di mascherine in
sovrannumero

A seguito delle forniture costanti di mascherine da parte
del Ministero, come DPI da utilizzare a scuola, e visto le
scorte in giacenza presenti nell’istituto, in considerazione
anche del termine imminente dell’anno scolastico, il D.S.

Delibera n. 461
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propone al CdI di donare tali dispositivi alla Caritas o ad
altre associazioni benefiche.

approvata
all’unanimità

Si procede ad acquisizione di delibera.

9. Informazione diario
d’istituto

La VP Daccò illustra le scelte sottese alla struttura del
diario scolastico: uno strumento rivolto ai bambini ma che
ha ricevuto molte adesioni di acquisto anche da parte
degli alunni della Secondaria. A tal proposito il Presidente
del CG, Sig.ra Letti, propone, per il prossimo A.S., di far
sviluppare direttamente agli alunni della Secondaria le
pagine dedicate a questo ordine di scuola. Comunica,
inoltre, che il costo effettivo del diario è di € 4,70 e, poiché
alle famiglie è stato richiesto un contributo di € 5,00,
risulta un avanzo di circa €150,00 che sarà utilizzato per
fornire agli alunni di classe prima un quaderno specifico
per gli avvisi.

Il D.S. illustra il protocollo d’istituto sul Bullismo e
Cyberbullismo. Comunica che in data 11/05/2021 è stata
10. Approvazione
acquisita delibera da parte del Collegio dei docenti.
protocollo d’istituto
Si
procede ad acquisizione di delibera da parte del CdI.
Bullismo e Cyberbullismo
All.5 (Protocollo d’Istituto Bullismmo e Cyberbullismo)
L’organizzazione dei locali per le iniziative estive è ancora
in evoluzione. L’associazione Educocamp occuperà i
locali della primaria Mosè Bianchi dal 10 al 25 luglio,
mentre per i centri estivi organizzati dall’E.L., la scuola ha
11. Utilizzo dei locali per
dato disponibilità dei locali della Primaria DM a partire dal
le iniziative estive
14 giugno. Per la consegna e riconsegna dei locali da
organizzate dall’Ente
Locale e dall’Associazione parte dell’Associazione Educo è necessario stipulare un
protocollo che è giunto alla Scuola da parte dell’E.L. ma
Educocamp
che è in via di definizione. Si procederà a definire il tutto
con l’E.L. nei prossimi giorni.
Si procede a delibera.

12. Giornate di recupero
della Scuola Secondaria

Le giornate di recupero della Scuola Secondaria sono
avvenute nei giorni 8 maggio e 22 maggio e, tra l’altro,
sono state dedicate ad iniziative inerenti la Legalità. Il D.S.
chiede di procedere a ratifica per le suddette giornate.

13. Orario lezioni Scuola
Secondaria anno
scolastico 2021-22

Il D.S. illustra la proposta per la variazione dell’orario delle
lezioni della Scuola Secondaria. La variazione prevede il
ripristino degli intervalli nella modalità pre situazione
pandemica e il ritorno di tutte le ore a 55 minuti, con
entrata alle 7,50 e uscita alle 13,40. Le classi a tempo
prolungato usciranno il lunedì e il mercoledì alle 16,20.
Si procede a delibera.

14. Iniziative per il mese
di giugno

La VP Daccò illustra, per la Scuola dell’Infanzia, l’iniziativa
della Festa dei Remigini. Per l’Infanzia Buonarroti le feste
si terranno nei giorni 9, 10 e 11 giugno, mentre per
l’Infanzia Don Milani si terranno dal 14 al 18 giugno. Le
feste si organizzeranno in giardino alla presenza di
entrambi i genitori; è in fase di verifica, in considerazione
del rispetto degli adempimenti legati alla situazione
pandemica, la possibile partecipazione anche dei fratelli.
Si propone inoltre al CdI l’uscita anticipata il 30 giugno
garantendo il pranzo.

Delibera n.462
approvata
all’unanimità

Delibera n.463
approvata
all’unanimità

Delibera n.464
approvata
all’unanimità

Delibera n.465
approvata
all’unanimità

Delibera n.466
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Per la Primaria, la VP Rosci illustra l’organizzazione
dell’uscita delle classi quinte l’ultimo giorno di scuola. Per
evitare assembramenti, si propone, per le classi a 40 ore
dalla 1^ alla 4^, l’uscita alle 16, mentre per le classi 5^
l’uscita alle 16,30; relativamente alle classi a 27 ore,
uscita delle classi dalla 1^ alla 4^ alle ore 13.00 e uscita
delle classi 5^ alle 13,30.
Per la Secondaria si propone per le classi prime uscita
alle 11.35, per le classi seconde uscita alle 12.30 e per le
classi terze uscita ore 13.25.
Sempre per la Secondaria, il 3 giugno si organizzeranno
dei “Momenti Musicali” in giardino: alle 14.30 si esibirà la
classe prima, alle 15.30 la classe seconda e alle 16.30 la
terza.
Si procede a delibera.
Il D.S., visto il calendario scolastico della Regione
Lombardia per il prossimo anno scolastico, comunica che
il Collegio dei docenti in data 11/05/2021 ha proposto,
15. Calendario scolastico come giornate di sospensione dell’attività didattica da
scegliere in autonomia come istituzione Scolastica,
2021/22
venerdì 7 gennaio 2022 e giovedì 3 marzo (giovedì
grasso).
Si procede a delibera.

16. Eventuali e varie

approvata
all’unanimità

Delibera n.467
approvata
all’unanimità

Il D.S. comunica che è giunta la convocazione per
●
la somministrazione della seconda dose di vaccino ad un
cospicuo numero di docenti.
Nello specifico, per la Scuola dell’Infanzia il calendario del
giorno della somministrazione è diversificato e si riesce a
garantire la giornata scolastica con il cambio turno tra le
colleghe di sezione; per il giorno successivo alla
somministrazione vaccinale, non ci possono essere
certezze sullo stato di salute dei docenti e si garantirà la
copertura sulla classe almeno in orario antimeridiano.
Saranno comunicate tempestivamente all’utenza le date
da attenzionare, perché si potrebbe verificare la
possibilità di terminare le attività scolastiche dopo il
pranzo.
Per la Scuola Primaria, in MB, un considerevole numero
di docenti è stato convocato in data 1 giugno: ciò non
comporta difficoltà di copertura delle classi il giorno dopo
la vaccinazione poiché giorno di festività, ma si ha la
certezza che il 1 giugno un ingente numero di classi
rimanga scoperto. Per ovviare a ciò, la frequenza
scolastica avverrà solo in orario antimeridiano, con
termine delle lezioni alle 12.30 e compresenza di tutti i
docenti, in modo tale che si possano coprire tutte le classi.
In DM un cospicuo numero di docenti ha ricevuto la
seconda convocazione per la somministrazione vaccinale
in data 6 giugno, domenica. Gli effetti si potrebbero
verificare in data 7 giugno, lunedì. Al fine di poter
garantire a tutti gli studenti la stessa offerta formativa
l’orario delle lezioni terminerà alle ore 12.30.
Per la Scuola Secondaria il servizio sarà regolare e si
procederà con eventuali sostituzioni.
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La Sig.ra Gazzarini, nel comunicare l’iniziativa
●
“Tutti a scuola in bici!”, promossa dall’E.L. per il 3 giugno,
chiede se ci saranno indicazioni in merito a dove
parcheggiare le bici al mattino. Il D.S. e la VP Daccò si
auspicano che in tale occasione sia presente la
Protezione Civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Data: 27/05/2021

Firme
Presidente: Laura Massobrio ________________________
D.S.: Prof.ssa Mariacristina Costanzo ________________________
Segretaria: _______________________
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