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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.2 

 
Il giorno 16.10.2018  alle ore 17.00  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 
 

CONTINILLO STEFANIA DIRIGENTE                                                              X  
CARPANELLI  GIANLUCA GENITORE X  
MURATORE GIUSEPPE 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  

  
13  

FIRMATO 
               

 
6 
 

Constatato che il numero dei presenti conferisce piena legalità alla riunione, il Presidente dichiara 
aperti i lavori ed illustra l’o.d.g. 
   

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Revisione Regolamento su uscite scolastiche e visite di istruzione. 
3. Acquisizione Bilancio P.O.N. 
4. P.O.F.  
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      5. Programma annuale esercizio finanziario 2018  
      6.Regolamentazione alunni anticipatari nelle sezioni delle Scuole dell’Infanzia  
      7.Varie ed eventuali  
 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Non emergono osservazioni in merito; 
Il verbale viene quindi approvato all’unanimità e sarà trasmesso via e-mail a tutti i componenti 
del Consiglio. 

Il Presidente, per un’ottimizzazione temporale  dei lavori del Consiglio chiede di presentare anche 
le comunicazioni da presentare nel punto 7. “varie ed eventuali”: emergono  da discutere: 

1) Problematiche relative alla refezione scolastica 2) Situazione servizio post scuola Plesso  
“Alfieri”. 

2. Revisione Regolamento su uscite scolastiche e visite di istruzione 
 Prende la parola la D.S che spiega come si renda necessario operare alcune modifiche al 
Regolamento di istituto in riferimento al capitolo VIII “Visite guidate /viaggi di istruzione”; è 
apprezzabile la suddivisione delle diverse iniziative ( esplorazioni d’ambiente,visite brevi – 
guidate,viaggi di istruzione) però va precisato che le uscite in orario scolastico, inserite nel P.t.o.f  
sono da considerare a pieno titolo facenti parte del curricolo obbligatorio per cui tutti gli alunni 
sono tenuti alla partecipazione :nel caso ci fossero problematiche per ragioni economiche o 
ideologiche al versamento del contributo volontario richiesto per l’effettuazione delle uscite,o si 
provvederà con un intervento del Comitato dei genitori o attraverso la cassa scolastica per 
garantire a tutti gli alunni la partecipazione. Questo per allargare la partecipazione ed estendere a  
tutti gli iscritti la possibilità di ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa. 
Invece per quanto concerne i Viaggi di Istruzione ed i Soggiorni, in quanto esperienze formative 
extra curricolari ed opzionali rimane valida la norma della partecipazione di almeno i due terzi 
degli alunni. Rimangono inalterate le ulteriori disposizioni mentre all’art. 13 dopo la parola 
“svolgimento “ vengono  rimosse le parole “ delle esplorazioni ambientali, visite guidate” ed 
inserita la preposizione “dei” in modo da stabilire nessun onere per la scuola per questi ultime 
mentre mantenere la possibilità di un intervento della Scuola per le  esplorazioni ambientali  e le  
visite guidate. (delibera n.°1 unanimità )        

3.Acquisizione in Bilancio risorse P.O.N. 
La Dirigente spiega come siano da inserire come variazioni al Programma Annuale le risorse 
provenienti dalla approvazione del Progetto FSE - P.O.N.”Competenze ed di base in chiave 
innovativa,a supporto dell’offerta formativa” ; il progetto “Io so..io sono” diviso in 4 moduli, 2 per 
la Primaria e 2 per la Secondaria attraverso un percorso di italiano per stranieri ( primaria 
“Ugualmente” e Secondaria “Diversamente” ) ed un percorso di Lingua madre (primaria 
“Impariamo insieme” e Secondaria “Alla riscoperta della lingua italiana”) è stato finanziato per un 
totale di € 40.656,00 con 10.164,00 e a modulo da utilizzare per le Docenze, il tutoraggio e gli 
acquisti , spese di gestione ed i trasporti. Il Consiglio approva  (delibera n.°2 unanimità).        
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4.P.T.O.F.   
Viene presentato il documento elaborato dal Collegio dei Docenti in data 27.09. 
Si specifica come sia stato fatto un passo avanti nella pianificazione degli interventi educativi 
attraverso l’adozione dei un “Curricolo Verticale” per tutte le Sezioni/Classi e gli ordini di 
Scuola .  Relativamente alla Progettazione Curricolare ed Extracurricolare dell’a.s. 2018 . 19    
vengono evidenziate le proposte elaborate dal Collegio Docenti che sviluppano Corsi e 
Certificazioni linguistiche, Musica,Teatro e immagine,Sport ed educazione alla 
salute,cittadinanza ed educazione ambientale. Si cercherà anche attraverso l’utilizzo dei fondi 
scolastici oltre che del Fondo unico di Istituto per il miglioramento dell’offerta formativa di 
finanziare tutte le proposte avanzate secondo i criteri che saranno elaborati nel prossimo 
Collegio . Seguono alcuni interventi con la richiesta di chiarimenti ed al termine si vota la 
delibera.( delibera n.3  favorevoli 12 -  1 astenuto Amalfa -  approvato a maggioranza ) 
5. Programma annuale esercizio finanziario 2018  
La D.S relaziona come funzioni il Programma Annuale ,che per il 2018 fu approvato da questo 
Consiglio a gennaio 2018 ; poiché questo Programma ha valore nell’anno solare sono 
necessarie integrazioni in corso d’opera come già è avvenuto per le risorse da acquisire per il 
Progetto P.O.N.; la D.S. spiega come sia utile e necessario impegnare risorse che si sono 
accumulate negli anni per potenziare una diversificata serie di progetti che vanno ad ampliare 
e migliorare l’offerta formativa anche  attraverso acquisti di strumentazioni e apparecchiature 
tecnologiche ed il supporto a specifiche iniziative didattiche. Vengono illustrate le strategie di 
utilizzo e di implementazione con queste risorse “aggiuntive “ di diversi percorsi formativi e 
laboratoriali legati all’Inclusione e alla acquisizione delle competenze disciplinari e di 
cittadinanza, attraverso l’utilizzo dei fondi a disposizione. Il Consiglio approva. (delibera n.°4 
unanimità).         

      6.Regolamentazione alunni anticipatari nelle sezioni delle Scuole dell’Infanzia  
       La Consigliera Maestra Lucerna, illustra la situazione relativa alla iscrizione degli alunni in  
        oggetto  presso i Plessi di Scuola per l’Infanzia del nostro Istituto: per gli alunni che  
        compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2018, una volta effettuate le opportune   
        valutazioni di carattere pedagogico  -  didattico ai sensi della nota MIUR 16041 del 29.03.2018   
         e a seguito della circolare delle iscrizioni per l’a.s. 18/19 si sono iscritti alle diverse Sezioni  
         dell’Infanzia  alcuni alunni anticipatari. Poiché si sono verificate le condizioni di disponibilità  
         dei posti, accertato l’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa la disponibilità  
         espressa dal Collegio Docenti di Settore   si chiede al Consiglio di istituto un parere  per   
         arrivare ad una Delibera da parte del Collegio Docenti che regolamenti ed organizzi tempi e  
         modalità dell’accoglienza degli alunni anticipatari  

    
IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I.          
(Carlo Vergagni )                                                                                                   (Gianluca Carpanelli)   
                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  (Prof. ssa Stefania  Continillo ) 
 


