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Orario inizio seduta:18.15 Orario fine seduta: 20.25 Verbale n: 1

Presenti ad inizio seduta:
Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Margherita Serra

Componente genitori:
Allegri Luca
Clini Eleonora
De Rosa Francesca
Epifani Rosalia
Gazzarini Simona
Leonardi Barbara
Massobrio Laura
Scalzi Maria Elena

Componente docenti:
Bolzoni Simona
Brambilla Massimo
Cavalletti Cristina
Lombardo Facciale
Antonina
Steca Francesco
Venturini Patrizia
Zecchilli Cristina

Componente ATA:
Di Tullo Giuseppina
Lodato Pasquale

Assistono:
Assessore all’Istruzione,
Progetto
Terzo Istituto
Comprensivo, Politiche
Giovanili, Peba del
Comune di Cernusco
sul Naviglio, Acampora
Domenico
Assessore Alessandro
Galbiati
Lucia Letti-Presidente
CG
Ferdinando Caputo
(DSGA)

Il Consiglio di Istituto è convocato in presenza, presso la biblioteca scolastica del plesso
secondaria, per la trattazione del seguente OdG:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
1. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto;
2. Elezione del Vice-Presidente del Consiglio di Istituto;
3. Elezione di n. 2 (due) Componenti della Giunta Esecutiva - Genitori;
4. Elezione di n. 1 (uno) Componente della Giunta Esecutiva - Docenti;
5. Elezione di n. 1 (uno) Componente della Giunta Esecutiva – Personale

A.T.A.;
6. Nomina segretario verbalizzante;
7. Variazioni di Bilancio al 30/11/2022: Delibera;
8. Nomina n. 2 (due) Genitori nel Comitato di Valutazione: Delibera;
9. Partecipazione a Concorsi di Classi ad indirizzo musicale con pernottamento fuori città,

anche  di 2/3 giorni: Delibera;
10. Progetti della Scuola – A.S. 2022/2023: Delibera;
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11. R.A.V.: Delibera;
12. Progetti e attività di beneficenza con enti esterni: Delibera;
13. Patto di corresponsabilità: Delibera;
14. Criteri Iscrizioni – A.S. 2023/2024: Delibera;
15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
16. Varie ed eventuali.

Visto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 18.15.

Apre la seduta la Dirigente scolastica che augura buon lavoro al nuovo Consiglio d’Istituto e invita
genitori e docenti a presentarsi. Passa poi la parola all’assessore Acampora, che illustra per sommi
capi il progetto di costruzione di un nuovo asilo nido presso il polo scolastico Rita Levi Montalcini
di via Don Milani. Il nuovo nido sostituirebbe l’attuale struttura di don Milani, che risulta
energivora e i cui lavori di ristrutturazione risulterebbero eccessivamente costosi. La costruzione
della nuova scuola sarebbe finanziata in larga parte dai fondi del PNRR e per una parte
dall’Amministrazione Comunale. L’assessore Acampora riferisce che i fondi sono vincolati al
rispetto di una serie di condizioni e scadenze (in fase di progettazione e di costruzione) e che il
progetto del nuovo asilo nido verrà ampiamente raccontato e relazionato a fronte di dati (finanziari
ed edilizi) in occasione dell’incontro previsto per mercoledì 7 dicembre, alla presenza della
Dirigente scolastica. Il nuovo edificio sorgerebbe all’interno del parco che circonda l’istituto
comprensivo e l’attuale asilo nido verrà demolito per lasciare spazio a un’area verde. L’insegnante
Venturini Patrizia (rappresentante componente docente della scuola primaria) e il genitore Laura
Massobrio chiedono di avere tutti i dati a disposizione per valutare il progetto (prima dell’incontro
di mercoledì 7/12) e lamentano che l’edificio della nuova scuola sottrarrebbe una parte cospicua di
verde agli attuali plessi della primaria e secondaria don Milani. La parte di verde, che verrebbe
restituita e che coincide oggi con l’area occupata dall’attuale asilo nido, non sarebbe comunque
usufruibile da alcun plesso, perché al di fuori dell’area di competenza delle scuole don Milani.
La signora Massobrio chiede delucidazioni in merito all’utilizzo dell’auditorium: sostiene che
durante la seduta del CDI del 13 luglio 2022 era stato chiesto che gli insegnanti potessero accedere
alla sala, anche in assenza del tecnico del Comune, a fronte di una breve formazione sull’utilizzo
dello spazio. L’assessore Acampora dichiara di non ricordare tale richiesta, ma si dice disponibile a
permettere ai docenti l’utilizzo dell’auditorium, a condizione che si segua un protocollo di regole.

Argomenti all’ordine del
giorno

Discussione Delibera

1. Approvazione
verbale seduta

precedente

Lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente. Il punto non viene trattato e ci si riserva
di valutare il punto nel prossimo Consiglio
d’Istituto.

/

2. Elezione del
Presidente del

Consiglio di Istituto

Viene eletta a maggioranza la signora Massobrio
Laura

(15 voti)
/
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3. Elezione del
Vice-Presidente del
Consiglio di Istituto

Viene eletta a maggioranza la signora Leonardi
Barbara (14 voti)

/

4. Elezione di n. 2 (due)
Componenti della
Giunta Esecutiva -

Genitori.

Vengono eletti a maggioranza:
● Allegri Luca (14 voti)
● De Rosa Francesca (14 voti)

/

5. Elezione di n. 1 (uno)
Componente della
Giunta Esecutiva -

Docenti
Viene eletto all'unanimità il prof. Steca Francesco. /

6. Elezione di n. 1 (uno)
Componente della
Giunta Esecutiva –
Personale A.T.A.;

Viene eletta all’unanimità la signora Di Tullo
Giuseppina

/

7. Nomina segretario
verbalizzante

Si stabilisce che il segretario venga scelto, a turno,
dalle diverse componenti del Consiglio d’Istituto.
Per la seduta odierna viene eletta la prof.ssa Bolzoni
Simona.

/

8. Variazioni di Bilancio
al 30/11/2022: Delibera.

Il DSGA, dott. Caputo Ferdinando, spiega cosa
siano le Variazioni di Bilancio riferendosi al D.I.
129/2018 e chiede la delibera in merito ai
documenti inviati unitamente alla convocazione del
Consiglio d’Istituto. Si procede a delibera e non si
registra alcun voto contrario (unanimità).

Delibera n. 1
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9. Nomina n. 2 (due)
Genitori nel Comitato

di Valutazione: Delibera

La Dirigente condivide quanto già discusso in
Collegio Docenti. Il bonus di merito, che era nato
per riconoscere e premiare il merito degli
insegnanti, negli ultimi anni era confluito nel FIS
(Fondo d’Istituto) ed era stato utilizzato per
finanziare alcuni progetti.
La Dirigente, in accordo con il Collegio Docenti e
con le RSU, propone che venga utilizzato secondo
la sua iniziale destinazione e venga quindi assegnato
a docenti meritevoli.
Il Comitato di Valutazione allargato, comprensivo
della componente genitori e del membro esterno
(nominato da USR) avrà il compito di elaborare i
criteri in base ai quali il DS attribuirà il bonus di
merito agli insegnanti, a fronte di prove documentali
prodotte dai docenti stessi.
Si procede a votazione e vengono eletti i genitori:

● Gazzarini Simona;
● Epifani Rosalia.

Delibera all’unanimità.

Delibera n. 2

10. Partecipazione a
Concorsi di Classi ad

indirizzo musicale con
pernottamento fuori
città, anche  di 2/3
giorni: Delibera;

La Dirigente scolastica chiede che tutte le classi a
indirizzo musicale possano partecipare a concorsi
musicali anche fuori sede, che richiedono il
pernottamento fuori sede. Si procede a delibera e
non si registrano voti contrari.
Delibera all’unanimità.

Delibera n. 3

11. Progetti della
Scuola – A.S.

2022/2023: Delibera

La Dirigente scolastica illustra gli elenchi dei
progetti che caratterizzano i tre ordini di scuola e le
uscite previste per le diverse classi. Le docenti
Cavalletti e Lombardo specificano che le uscite
della scuola dell’infanzia saranno organizzate a
giugno, ma entro la fine delle lezioni della scuola
primaria in modo da permettere a tutti i bimbi di
partecipare.
Delibera all’unanimità.

Delibera n. 4
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12. R.A.V. Delibera.

La Dirigente scolastica racconta in breve i punti
salienti del R.A.V., mettendo in evidenza i punti di
forza ma anche i limiti dell’Istituto.
Viene espresso apprezzamento per un lavoro
puntuale, oggettivo e capillare sullo stato della
scuola, capace di mettere in evidenza le criticità del
sistema con l’obiettivo di organizzare un lavoro
mirato che vada a colmare tali lacune. Il Piano di
Miglioramento, redatto sulla base delle evidenze
emerse dal R.A.V., ha l’obiettivo di individuare le
priorità e i traguardi che la scuola si prefigge di
raggiungere nei prossimi anni.
Dal R.A.V. e dal P.D.M. scaturisce la
Rendicontazione Sociale che viene poi pubblicata
sul sito Scuole in Chiaro.
Delibera all’unanimità.

Delibera n. 5

13. Progetti e attività di
beneficenza con enti

esterni
Delibera.

La Dirigente ricorda i progetti e le attività di
beneficenza che la scuola organizza da anni e chiede
di acquisire la delibera per questo anno scolastico.
Interviene la sig.ra Simona Gazzarini per chiedere
quale sia l’iter per avviare la collaborazione tra ente
esterno e scuola. La Dirigente risponde che si tratta
di un contatto tra gli enti e i docenti della scuola,
che poi distribuiscono materiale informativo nelle
classi. Le proposte degli enti di beneficenza vanno
intese come volontarie e in alcun modo vincolanti.
La Dirigente riferisce che sarà pubblicata a breve la
circolare che illustra le modalità di raccolta dei
fondi da inviare alle diverse associazioni.
Delibera all’unanimità.

Delibera n.6

14. Patto di
Corresponsabilità.
Delibera.

La Dirigente condivide quali siano le modifiche e le
integrazioni inserite nel nuovo Patto di
Corresponsabilità. Il documento è stato epurato
delle parti relative alla normativa Covid degli scorsi
anni e si sono inserite le norme che riguardano non
solo l’uso degli smartphone, ma anche degli
smartwatch, sempre più popolari tra gli alunni.
Seppur non tutti gli smartwatch possano connettersi
alla rete, si stabilisce che sia proibito utilizzarli a
scuola.

Delibera all’unanimità.

Delibera n.7
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15. Criteri Iscrizioni –
A.S. 2023/2024.

Delibera.

La Dirigente conferma i Criteri Iscrizioni degli anni
precedenti;nei limiti del possibile, si cercherà di
accogliere la richiesta di iscrizione a un plesso,
laddove vi siano già dei fratelli o delle sorelle che lo
frequentano.

Delibera all’unanimità.

Delibera n.8

16. Comunicazioni del
Dirigente Scolastico

La Dirigente si sofferma a illustrare alcune
iniziative che coinvolgono i diversi plessi:

● Babbo Natale alla scuola dell’infanzia
(distribuzione di cioccolatini o piccoli regali
ai bambini);

● Fotocalendario: breve confronto su foto di
classe o singola. Si realizzano due foto, una
nel periodo invernale e una nel periodo
primaverile. Di solito si scatta la foto al
singolo bambino nel periodo invernale (dato
l’elevato numero di assenze a scuola) e una
foto di classe a fine anno.

● Iniziativa Salvami dal macero: le scuole
dell’infanzia chiedono ai genitori di
acquistare un libro destinato al macero
perché nel tempo sono arrivati a scuola
nuovi testi legati all’iniziativa Io leggo
perchè. In questo modo, si riesce a dare
nuova vita a una storia destinata al macero e
la scuola può raccogliere fondi da destinare
ai propri progetti.

● Open day scuola secondaria: articolazione in
tre diverse giornate (12, 15, 17 dicembre).
La prof.ssa Bolzoni racconta come si
articoleranno le attività e a chi sono
destinate.

17. Varie ed eventuali

Il sig. Allegri illustra le proposte di formazione su
cyberbullismo e coding, offerte dalla società HP.
Le proposte sono tutte gratuite e destinate ad alunni,
docenti e genitori.
I temi possono essere trattati diversamente, a
seconda del target e delle richieste dei singoli
docenti.
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Data: 02/12/2022

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Firme

Presidente: Laura Massobrio ________________________

D.S.: Dott.ssa Margherita Serra ________________________

Segretaria: Prof.ssa Simona Bolzoni _____________________
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