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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 1

Il giorno 27.09.2017  alle ore 18.30  nei locali delle scuole elementari di Spinetta Marengo,si è
riunito, su convocazione del Presidente, il CONSIGLIO DI ISTITUTO con l’intervento dei sigg.:

Nominativo Componente Presente Assente

CERRINA LUIGINA FERNANDA PAOLA DIRIGENTE X
CARPANELLI  GIANLUCA GENITORE X
CARBONE VINCENZO GENITORE X
GIOMMONI PIETRO                                       GENITORE X
GOBBO SIMONA GENITORE x
GRASSANO GIULIANA                                         GENITORE x
GUASCO GIOVANNI GENITORE X
PORZIO GIOVANNI GENITORE X
PULIZZOTTO PATRIZIA GENITORE     X
AUDANO PAOLA                                             DOCENTE X
AMALFA MARILINA                                      DOCENTE X
BOVONE ANNA DOCENTE X
CAPELLETTI ILARIA DOCENTE X
FERRARIS  ENRICA DOCENTE X
LUCERNA BARBARA DOCENTE X
PIETRASANTA MONICA DOCENTE X
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X
PERNA  MICHELE A.T.A. X
BARISONE  PAOLA A.T.A. x

TOTALI 17 2

Constatato che il numero dei presenti conferisce piena legalità alla riunione, il Presidente dichiara
aperti i lavori ed illustra l’o.d.g.
  
1. Presentazione del Dirigente Scolastico reggente 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente – (calendario scolastico) 
3. Predisposizione Progetti – P.A.2018 
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4. Informazioni sull’avvio dell’anno scolastico 
5. Progetto di statalizzazione Scuola dell’infanzia Plesso di Spinetta 
6. Assenso all’uso dei locali scolastici (Pre scuola - post scuola – palestre – servizio secondaria) 
(delibera)
7. Calendario delle chiusure pre festive ed estive (delibera)
8. Delibera partenariato Progetto C.Genitori Bando Social 
9. Donazioni (delibera accettazione) 
10. Adesione bandi PON (delibera)
11. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 
12. Progetto di formazione linguistica e digitale  per adulti 
13. Acquisto strumenti musicali per Sezione Musicale Scuola Secondaria I grado (delibera)

Il Presidente chiede di poter  inserire un nuovo punto all’odg inviato e più precisamente il n .14
- Membri del Consiglio da surrogare ; il Consiglio APPROVA ALL’UNANIMITA’
 
1. Presentazione del Dirigente Scolastico reggente 

Prende la parola la Dott.ssa Cerrina  nuovo Dirigente Reggente per l’anno in corso; spiega l’iter
della assegnazione fiduciaria della reggenza sul nostro istituto, organizzazione scolastica  che nelle
settimane scorse  ha avuto modo di apprezzare nelle risorse umane e nell’impegno nel servizio. Si
augura di poter svolgere un proficuo lavoro coadiuvata da Docenti e personale ATA che già ha
cominciato a conoscere in continuità progettuale ed organizzativa con le esperienze pregresse e
dichiara la propria piena disponibilità, compatibilmente ai numerosi impegni che le impongono la
gestione  di  due  complessi  ed  articolati  istituti  Comprensivi  del  territorio,  ad  attivare  le  sue
competenze per un proficuo percorso. Il Consiglio prende atto.

 2. Approvazione del verbale della seduta precedente – (calendario scolastico) 
Il Presidente chiede conferma rispetto all’invio ed alla presa visione del verbale della riunione del
28 giugno  u.s.  e poi  passa la parola alla D.S. per un intervento in merito. La Dott.ssa Cerrina
spiega come la delibera inerente  il  Calendario scolastico,  contenuta nel  verbale citato non sia
attuabile:   motiva la decisione della Giunta  di  non dare esecutività alla delibera in questione
perché  le  2  giornate  individuate  come  ulteriori  giorni  non  di  lezione   (  30  –  31   ottobre)
porterebbero ad un decremento dei  giorni  fissati  dalla norma e perciò propone di  adottare  il
calendario regionale così come deliberato dalla Regione.
Il Consiglio approva il Verbale con la correzione relativa al calendario scolastico. Si stabilisce anche
di trasmettere entro 10 giorni dalla seduta, il verbale per la presa visione - approvazione da parte
dei  Consiglieri,  per  la  successiva  affissione  all’albo.  Il  Dirigente,  a  seguito  di  richiesta  del
Presidente,  assicura che la  Giunta predisponga in tempi utili  la documentazione in discussione
(da inviare preventivamente  alla seduta) ai componenti del Consiglio per opportuna conoscenza,
ai fini  di una successiva valutazione per l’emissione della delibera. Qualora la documentazione
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fosse troppo “corposa” o di difficile trasmissione in formato digitale, si potrà consultare gli Atti
presso l’Ufficio di Segreteria.

3. Predisposizione Progetti – P.A.2018 
 La D.S. relaziona in merito al percorso di predisposizione ed organizzazione del piano dell’offerta
formativa  annuale  (desumibile  dalla  struttura  del  PTOF  già  deliberato),  attraverso  la
formalizzazione delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro dei docenti, l’individuazione di Referenti
per  l’Area  delle  Funzioni  Strumentali,  dei  Fiduciari,dei  Collaboratori,  dei  Responsabili  dei
laboratori  e dei Progetti. Questa struttura organizzativa – gestionale già deliberata dal Collegio
dei Docenti  nell’ambito del piano annuale delle attività,  è il  presupposto fondamentale per la
pianificazione e realizzazione dei  singoli  Progetti  dell’O.F  2017 – 18  che anche  attraverso la
successiva  allocazione  di  apposite  risorse  economiche  nel  Piano  Annuale  potranno  garantire
un’ottimizzazione del  servizio ed un arricchimento dell’offerta educativa per ciascun ordine di
scuola dell’Istituto Comprensivo.

 4. Informazioni sull’ avvio dell’anno scolastico 
A differenza dello scorso anno scolastico,   grazie ad uno sforzo  degli  Uffici  di  Segreteria si  è
riusciti   entro  settembre  ’17,  ad  avere  la  copertura  quasi  completa  dei  Docenti  funzionali  al
servizio scolastico nei tre diversi gradi  scolastici,  sia per i  Docenti  disciplinari  che di  Sostegno;
tuttavia,   persistono  ancora  difficoltà  per  il  personale  ATA   (Collaboratori  e  assistenti
amministrativi). Si è riusciti per la primaria dopo una settimana e per la secondaria di I grado dopo
2 settimane ad attivare gli orari completi e definitivi, con la mensa  ed i rientri pomeridiani. Per
ovviare  alle  problematiche  relative  al  personale  ATA  si  procederà  già  nei  prossimi  giorni  alle
nomine  in  modo da superare  l’emergenza e saranno avviate  le  convocazioni  per  i  Docenti  di
Attività alternative all’I.R.C., affinché il servizio pubblico della scuola di Stato possa garantire un
servizio di massima qualità.

5. Progetto di statalizzazione Scuola dell’infanzia Plesso di Spinetta 
La D.S. rivolge un plauso alla componente dei  genitori per il considerevole lavoro di supporto che
i  diversi  Comitati  nei  singoli  Plessi  svolgono,  ormai  da  diversi  anni,  a  favore  delle  iniziative
scolastiche ed extrascolastiche con interventi educativi di collaborazione per realizzare importanti
obiettivi  che consentono  anche  il  raggiungimento  di  eccellenze  nella  realizzazione  di  progetti
mirati; a questo proposito, illustra una richiesta pervenuta dal Comitato dei Genitori delle Scuole
di  Spinetta  Marengo   relativa  alla  possibilità  che l’Istituto  si  faccia  promotore  presso  gli  Enti
preposti affinché si avvii il percorso di statalizzazione della Scuola Comunale dell’Infanzia; questo
per una serie di motivazioni largamente condivisibili e connesse alla natura giuridica dell’Istituto
Comprensivo  che  pone  le  base  strutturali  della  didattica  proprio  sulla  frequenza  della  scuola
dell’Infanzia direttamente annessa alla primaria realizzando così l’obbligatorio curricolo verticale.
Inoltre,  considerando  il  contesto  storico-sociale  odierno  è  di  fondamentale  importanza  tener
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conto  della  gratuità  del  servizio  offerto  dalla  scuola  di  stato  e,  altresì,  la  continuità  didattico
metodologica  con  la  scuola  primaria.  In  merito  sarà  finalmente  portato  a  termine,  in  modo
definitivo, la sistemazione dell’ala sinistra a piano terra e, ovviamente dello spazio verde annesso
già predisposto con giochi all’aperto dell’Edificio scolastico del Plesso Caretta. Rimangono ancora
da ultimare soltanto i servizi igienici ed i locali sarebbero pronti per ospitare i bambini della scuola
dell’infanzia (ora frequentanti, in Spinetta, una scuola Comunale ed una privata).    
Questa proposta  viene accolta con entusiasmo da tutti i membri del Consiglio che all’unanimità,
invitano la Dirigenza a farsi promotrice dell’iniziativa che andrebbe ulteriormente ad arricchire ed
ottimizzare  l’offerta  formativa  del   Territorio,  andando  anche  incontro  ai  bisogni  della
popolazione, soprattutto per la gratuità del servizio pubblico della Scuola di Stato.

6. Assenso all’uso dei locali scolastici (Pre scuola -post scuola – palestre – servizio secondaria) 
DELIBERA N.°1 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)
Prende la parola il Segretario Vergagni  che illustra la situazione; da parte dei diversi Comitati dei
Genitori,  sono pervenute le richieste di utilizzo dei locali scolastici ai sensi del Regolamento di
Istituto per l’avvio del  servizio di  Post  Scuola.  Per ogni  plesso sono stati  richiesti  l’utilizzo del
Refettorio e di alcune aule per lo svolgimento delle attività di sostegno e rinforzo su compiti e
lezioni.
Per il   pasto  per  la scuola secondaria  “Alfieri”  di  Spinetta  Marengo a favore degli  alunni  con
rientro pomeridiano  è stato organizzato  e gestito dal comitato dei Genitori di Spinetta Marengo,
con  un apposito servizio esternalizzato, in convenzione con un esercizio pubblico  del sobborgo
per il consumo nell’aula  - lab.cucina della Scuola, di  bevande, dolci e cibi leggeri. Nella tabella
sottostante, si descrive la sintesi delle richieste.

Scuola Associazione / Cooperativa Locali richiesti
CARETTA – SPINETTA 
MARENGO

SEMI DI SENAPE REFETTORIO 2 AULE

MONTANARI CASTELCERIOLO DUE G REFETTORIO 2 AULE
A.e  V. PRATO  SAN GIULIANO 
V.

DUE G REFETTORIO 1 AULA 

BRAVETTA LITTA  PARODI PAIDEIA REFETTORIO  3 AULE
CASALEGGIO BETTALE VIRTUS BETTALE REFETTORIO  2 AULE
ALFIERI  SPINETTA MARENGO COM. GENITORI  SPINETTA LABORATORIO CUCINA 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione dei locali richiesti, in quanto conformi ai criteri
stabiliti dal Regolamento di Istituto e  previa stipula da parte delle Associazioni/Cooperative  di
una apposita polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo, ai sensi dell’art.50
Decreto Interministeriale  44/2001.
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Interviene il Consigliere Porzio, Presidente del Comitato di Spinetta informando il Consiglio che è
intenzione  del  Comitato  provare  ad  organizzare  presso i  locali,  sede del  Comitato  stesso,  un’
attività di post -scuola  per alcuni alunni di Scuola  Secondaria; è in fase di organizzazione questo
Progetto mentre è già in fase operativa, sempre negli stessi locali, il servizio di Pre - Scuola per
alcuni  alunni  della  Primaria;  sarebbe  utile  riuscire  a  mettere  in  comunicazione  la  Sede  del
Comitato con i locali scolastici della Primaria attraverso la realizzazione di una porta d’accesso
(peraltro già prevista e richiesta all’Amministrazione Comunale, ma mai realizzata) per consentire,
soprattutto nella stagione invernale un accesso diretto senza far uscire all’aperto i bambini per
accedere  alla  Scuola.  La  Dirigente  sentito  il  parere  del  Consiglio  (favorevole  all’unanimità)
garantisce di attivare le richieste e le sollecitazioni opportune per tale realizzazione.

7. Calendario delle chiusure pre festive ed estive
     DELIBERA N.°2 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

Su questo punto il Segretario riferisce che il DSGA , sentita la RSU d’Istituto, in considerazione del
calendario scolastico regionale e dell’organizzazione oraria dei Plessi Scolastici  ha proposto per il
personale A.T.A. le seguenti chiusure  nel corso dell’anno scolastico 2017 – 18 come di seguito si
descrive :

 5  gennaio 
 30 aprile 
 13 – 14 agosto

Il Consiglio approva all’unanimità 

8. Delibera partenariato ai Progetti del Comitato Genitori (Bando Social 2017) 
     DELIBERA N.°3 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

Interviene  il  Consigliere  Porzio  che presenta  la  richiesta  di  avere  l’Istituzione  Scolastica  quale
partner di due Progetti: il primo Spinetta Urban Garden: spazio verde strutturato per l’infanzia in
Fraschetta, riguarda un intervento di riqualificazione dell’area verde interna al Plesso Caretta per
un utilizzo scolastico e pubblico di quell’area; il secondo invece Orti e salute riguarda un percorso
di  educazione alimentare  e scientifico.  Entrambi  i  Progetti  saranno presentati  al  Bando Social
2017 per cercare il finanziamento utile alla loro realizzazione.
Il  Consiglio approva all’unanimità. La Dirigente concorda e ringrazia il Comitato per la preziosa
opera di stimolo e condivisione nei percorsi formativi attivati. 

9. Donazioni
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Viene  informato  il  Consiglio  della  possibilità  di  una  prossima  donazione  da  parte  di  un  Ente
Pubblico di  alcuni  computer;  poiché non è ancora  stato  definito  in modo preciso il  materiale
oggetto  della  donazione   (hardware  informatico),  tutto  l’iter  amministrativo  relativo
all’accettazione verrà sviluppato in una successiva seduta. La D.S. raccomanda di effettuare un
accurato  controllo  e  pre  collaudo  delle  attrezzature  in  modo  da  acquisire  esclusivamente
attrezzature  adeguate  e  funzionali.  il  Consiglio  concorda  e  stabilisce  di  chiedere alla  Docente
Referente per il PNSD di effettuare tali verifiche.

10. Adesione bandi PON 
      DELIBERA N.°4 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

La partecipazione con  un Progetto al bando PON dello scorso anno ha portato l’Istituto a veder
approvato un  finanziamento di attività ed iniziative per oltre quarantamila euro, che saranno
avviate e realizzate a decorrere da gennaio 2018.
E’ diventato ormai indispensabile per  riuscire a finanziare e realizzare concreti arricchimenti del
piano  dell’Offerta  Formativa  partecipare  a  tali  Bandi  e  poi  realizzare  attraverso  questi
finanziamenti percorsi  di qualità formativa e/o di sviluppo delle eccellenze o recupero del disagio
e lotta alla dispersione o al disagio e/o approfondimenti disciplinari e aumento del tempo scuola.
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  (MIUR),  che  ha  ricevuto
formale approvazione  da parte della Commissione  Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014, è un  programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale
obiettivo è  perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali e le
azioni previste che si articolano in un ampio ventaglio di ambiti che di seguito vengono descritti,
per trasparenza ed informazione: 

 l’attrattività degli istituti scolastici;
 il  potenziamento delle  dotazioni  tecnologiche  e degli  ambienti  di  apprendimento delle

scuole e il rafforzamento delle competenze digitali di alunni e insegnanti;
il  potenziamento  degli  ambienti  didattici,  sportivi,  ricreativi  e  dei  laboratori,  per  favorire  la
propensione dei ragazzi a permanere nei contesti formativi;
il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue
straniere,  matematica,  scienza  e  tecnologie,  competenze  digitali),  ma anche  quelle  trasversali
(imparare  a  imparare,  competenze  sociali  e  civiche,  spirito  di  iniziativa  e  imprenditorialità,
consapevolezza  ed  espressione  culturale)  essenziali  per  lo  sviluppo  personale,  la  cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; una maggiore connessione tra istruzione, formazione e
mondo  del  lavoro  per  la  qualificazione  dell’offerta  tecnica  e  professionale,  più  adeguata  e
funzionale ai bisogni del paese e capace di ridurre il divario tra competenze offerte e richieste dal
mercato;
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elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni
del pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie
provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica
e dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi; 
l’adozione  di  approcci  didattici  innovativi,  anche  attraverso  il  sostegno  all’accesso  a  nuove
tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati  e la promozione di risorse di
apprendimento online;
il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola.
Si ritengono  di rilevante valenza e priorità l’adesione alle azioni previste dal Bando soprattutto se
indirizzate alla riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e alla promozione della
parità di accesso all’istruzione pre - scolare, primaria e secondaria di elevata qualità, con percorsi
formali ed informali per la ripresa dei percorsi di istruzione; vengono valutate fondamentali (e per
le  quali  gli  operatori  scolastici  si  impegnano  per  la  loro  realizzazione),  tutte  le  iniziative  che
possano far ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica, ipotizzando di poter
progettare interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, compresi gli
alunni  con: disabilità, DSA, BES, EES.
Per  questo  motivo,  considerato  l’impegno a priori  posto  in  essere dalla  Scuola per  offrire  un
servizio  di  qualità  e in  attesa  dell’emanazione  dei  Bandi,  il  Consiglio  ritiene  di  esprimere una
Delibera di adesione di massima ai Bandi PON per i quali sarà possibile attivare, con il Gruppo di
Progetto, attività ed iniziative a favore degli allievi ed alle allieve del nostro Istituto. Segue una
breve discussione, al termine della quale Il Consiglio delibera all’unanimità in modo favorevole. 

11. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 

Il  Consiglio viene informato rispetto alla situazione delle disposizioni in materia di prevenzione
vaccinale: per la scuola dell’Infanzia non ci sono stati  problemi e l’utenza ha risposto in modo
adeguato  consegnando entro la data prevista l’idonea documentazione. Entro il 31 ottobre anche
per  gli  studenti  della  Primaria  e  della  secondaria  di  I  grado  dovranno  essere  prodotte  le
autocertificazioni,  mentre  per  tutti  gli  Operatori  Scolastici  (Docenti  e  ATA)  il  decreto  legge
stabilisce che entro il 16 novembre venga consegnata una dichiarazione sulla situazione vaccinale.
Il Consiglio prende atto.

12. Progetto di formazione linguistica e digitale per adulti
 
La  dott.ssa  Cerrina   illustra  al  Consiglio  due  proposte  rivolte  agli  adulti  (operatori  scolastici,
personale ATA, genitori..) di formazione valorizzando risorse interne all’Istituto e tra dipendenti
della  PA:  una   relativamente  alla  lingua  francese  (corso  DELF)  per  una  prima  preparazione
linguistica di livello che consenta di pervenire a competenze di base ma certificate, utili anche da
spendere per corsi con gli alunni in prospettiva di continuità verticale in considerazione, altresì,
della  seconda  lingua  straniera  del  curricolo:  Francese;  la  seconda  invece  riguarda  la patente
europea per l'uso del computer (detta anche ECDL, acronimo dell'espressione inglese "European

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Inglese
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Computer  Driving  Licence"):  è  un  attestato  che certifica il  possesso  di  una
competenza informatica di  base,  che  si  identifica  con  la  capacità  di  operare  al personal
computer con  le  comuni applicazioni e  la  conoscenza  essenziale  della tecnologia
dell'informazione (IT) a livello di utente,  in ottemperanza all’obiettivo primario del MIUR di de
materializzare le segreterie scolastiche e di realizzare compiutamente la scuola digitale.
Segue un breve dibattito; il Consiglio prende atto .

13. Acquisto strumenti musicali per Sezione Musicale Scuola Secondaria I grado
       DELIBERA N.°5 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

Viene  informato  il  Consiglio  della  necessità  di  sostituire  alcuni  strumenti  difettosi   o  non
funzionanti  ed  integrare  strumentazione  ed  attrezzature  utilizzate  dagli  alunni  della  sezione
musicale;  tale  segnalazione  pervenuta  dagli  Insegnanti  di  strumento  e  volta  al  corretto
svolgimento delle attività didattiche viene condivisa dai membri del Consiglio che all’unanimità
esprimono il loro parere favorevole all’acquisto, non previsto inizialmente nel P.A. Il DSGA si farà
carico di predisporre e verificare gli atti contabili di competenza inerenti le variazione al PA.
 
14.  Membri del Consiglio da surrogare 
Poiché uno dei membri del Consiglio con il passaggio del figlio ad altra istituzione scolastica dovrà
essere surrogato si dà incarico al Segretario di attivare le procedure di individuazione del primo
dei  non eletti  (  il  signor  Muratore  Giuseppe);  anche  la  Sig.ra  Pulizzotto  risulta  da  più  sedute
assente: il segretario verificherà ed accerterà la sua indisponibilità che se acquisita porterà anche
alla sua surroga.
Il Consiglio approva.

Alle ore  21.00 avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta.

Letto approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I.
        (Carlo Vergagni )*                                                                                            (Gianluca Carpanelli)*

     
        
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    (Dott. ssa Luigina Fernanda Paola Cerrina )*

*Firma omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 decreto lgs n.39/1993
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