VERBALE della seduta del Consiglio d’Istituto di Mercoledì 12/11/14

Il giorno 12 novembre 2014 nella sala BIBLIOTECA della scuola secondaria di 1° grado Meda- Ferrarin in via
Mondolfo 7 si riunisce alle ore 18.00 il Consiglio di Istituto dell’IC Madre Teresa di Calcutta, come da
regolare convocazione allegata.
Sono presenti la Dirigente scolastica Carla Federica Gallotti, il Presidente Lorenzo Falzoni , la sig.ra
Daniela Maniscalco (DSGA), i prof.ri Laura Barsi , Maria Petruzzelli , Barbara Tonani , Vilma Urbinati ,
Cristiana Spano , Francesca Marino (componente docenti) , i sigg.ri Mario Ambu, Antonia Mirarchi ,
Antonella Bevilacqua , Daniela Cantoni (componente genitori).
In apertura di seduta la Dirigente chiede al Presidente di mettere ai voti una mozione d'ordine che prevede
l'inserimento di due punti:
Delibera modifiche al programma annuale
Delibera chiusure prefestivi
Il Consiglio approva all'unanimità , quindi l'ordine del giorno risulta così composto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Delibera costituzione Rete Territoriale MI2
3. Delibera modifiche al programma annuale
4. Comunicazione del Presidente e del Dirigente
5. Delibera costituzione commissione mensa
6. Approvazione progetti – Uscite didattiche – Viaggi di istruzione
7. Delibera giornata sportiva –Open day – Festa di fine anno
8. Ratifica quote contributi volontari a carico delle famiglie
9. Delibera criteri di valutazione
10. Delibera criteri accettazione domande di iscrizione a.s. 2015/2016
11. Modalità rapporti con le famiglie
12. Delibera chiusure prefestivi
13. Modifica statuto consiglio dei ragazzi
14. Varie ed eventuali

PUNTO
1- Il presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Si approva
all’unanimità.(allegato n. 1)

PUNTO 2 - Adesione alla rete territorialeMilano sud-ovest. (allegato n. 2)
Lo scorso anno l’Istituto Madre Teresa è stato inclusi tra i potenziali afferenti ad un accordo di rete
territoriale creata dall’USP, finalizzata alla prosecuzione e sviluppo dell’eccellenza lombarda.
In particolare si elaboreranno iniziative progettuali per

servizi formativi comuni, basati su risorse

finanziarie ed umane condivise. Gli interventi prioritari riguarderanno BES e Orientamento. La rete avrà
anche lo scopo , nell’ambito della costruzione di una governance territoriale, di distribuire alle scuole di

una certa area territoriale dei fondi che non sono stati erogati negli anni precedenti. Si tratta di un fondo
da distribuire su 70 scuole per progetti afferenti alle tematiche sopra indicate.
Il 20 novembre si terrà l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo ed è richiesto il placet del Consiglio di
Istituto. In sintesi l’accordo durerà un intero triennio e avrà una scuola capofila (Liceo Scientifico “G.
Marconi”). All’interno degli incontri di rete saranno definite le priorità progettuali, i compiti e le modalità
di attribuzione dei fondi ai singoli istituti. Il Presidente dà lettura della scheda illustrativa e dell’accordo di
rete approvato il 18 febbraio 2014 e chiede al Consiglio di esprimersi sull’adesione o meno al progetto.
Dopo un breve dibattito relativo alle aree di intervento , si passa alla votazione.
Il CdI approva all’unanimità.(DELIBERA N.69 )

PUNTO 3 - Relaziona sulle modifiche al programma annuale la Sig.ra Maniscalco, la quale
informa che è stato approvato un progetto Ca.ri.plo e con i fondi sono state pagate le
docenti che hanno lavorato due anni fa a questo progetto.
A fine giugno il Consiglio di Zona ha pagato il progetto di Teatro finanziando il 70%.
E' stato comunicato da parte del MIUR l'attribuzione dei 4/12 del finanziamento
amministrativo/didattico per l' E.F. 2014 pari a € 2.716,00.
Lo stesso viene collocato nella attività A01.
Il CDI approva all'unanimità (DELIBERA n. 70)

PUNTO 4 - Relaziona la Preside prof.ssa Gallotti dando comunicazione dei lavori presso i plessi di Ucelli di
Nemi, Gonzaga e Sordello.
In Nemi il cantiere relativo alle facciate ha smontato i ponteggi nel primo cortile, il cantiere della palestra
invece è appena aperto. Siamo stati contattati per le attrezzature e per la scelta dei colori. Per questa sede
è stata richiesta anche l'installazione di una rampa esterna di accesso e di un montascale, considerato che
spesso l'ascensore risulta ingaibile per le infiltrazioni d'acqua sulle quali sono in via di intervento le imprese
edile ed elettrica.
In Sordello è terminato il parziale ripristino dei bagni al primo piano mentre è tuttora da posizionare un
calorifero alla materna e ci sono perdite ed infiltrazioni d'acqua quando piove. La Dirigente ha inoltrato
puntuali richieste e alcuni genitori hanno a loro volta supportato con richieste ufficiali. in particolare sono
state chieste le tettoie per le uscite.
In Gonzaga dopo il report sugli antisfondellamenti è stato effettuato l'intervento di messa in sicurezza del
locale bidelli. La Dirigente ha chiesto un immediato intervento anche sulle altre parti indicate come
ammalorate.

Si procederà invece al ripristino del teatro esistente presso il plesso , grazie al contributo dell'Associazione
Atleticamente. In particolare si metteranno in sicurezza le parti elettriche e il palco.
Si continua a sollecitare la verifica relativa alla presenza di deiezioni animali nel giardino, che è stato
comunque interdetto ai bambini nelle aree interessate.
La scuola ha stipulato un contratto per l'attivazione del servizio del medico competente ai sensi del Dlgs
81/2008. Si sono già svolti i primi atti di sorveglianza sanitaria sulle categorie rientranti. Si procederà in un
secondo tempo con il protocollo relativo allo stress lavoro-correlato.
Infine la Dirigente informa che per i supplenti precari, come da circolare USR saranno mantenuti i contratti
stipulati tra il 16 e il 22 ottobre, mentre si riscorreranno i posti relativi ai contratti fino all'avente diritto.
La docente Chierichetti è stata nominata come referente della Materna.
La Preside illustra la richiesta dell'associazione Atleticamente rivolta a :
tenere aperto il plesso di Sordello dalle ore 19.00 alle ore 21.00 dal lunedì al venerdì sotto la propria
responsabilità
utilizzare la stanza ex doposcuola come segreteria per as 2014/15 e 2015/2016 (allegato n. 3 )
Il CdI approva all’unanimità.(DELIBERA n. 71)
PUNTO 5 - Si comunica la composizione della Commissione Mensa ( allegato n. 4). La prof.ssa Petruzzelli
comunica quanto stabilito in Consiglio di Zona 4 sulle problematiche relative alla Milano Ristorazione. Si
concorda di mantenere particolare attenzione alle problematiche legate alla mensa . Il CdI approva
all'unanimità (DELIBERA n. 72)
PUNTO 6- La prof.ssa Petruzzelli riepiloga quanto già deliberato in ordine alle uscite e ai progetti durante il
Collegio Docenti del 28/10/2014. I prospetti riepilogativi, allegati al verbale del Collegio Docenti, sono stati
già approvati dai cdc della scuola sec. e dalle riunioni di interclasse della primaria e dell'infanzia. Come tali
costituiscono parte integrante del POF dell'a.s. 2014/2015 (allegati n. 5,6,7 al Collegio docenti del
28/10/2014)
Si elencano poi le iniziative progettuali non presenti nelle schede riepilogative in quanto giunte a valle del
CD:
Progetto ANPI: visite guidate in quartiere in occasione del 25 aprile
Progetto Anteo cinema: classi 3A e 3B visione film legati alla programmazione

Progetto Rugby: la società Union Rugby ha contattato la scuola per potere ripristinare il campo di rugby . Si
assumerà l'onere di installare rete e luci in cambio di un accordo di convenzione per potere utilizzare lo
spazio in orario 16.30-19.
Inoltre offrirà agli studenti dell'IC Madre Teresa la presenza di istruttori a fianco dei docenti di scienze
motorie in orario curricolare e quote agevolate/gratuità in caso di iscrizione di allievi alla società.
La Dirigente ha consultato il Comune (arch. Scevola) che ha indirizzato al CDZ4 per le autorizzazioni, al pari
di altre richieste di utilizzo spazi scolastici.
I genitori e i docenti esprimono forte apprezzamento per la possibilità di avviare questo progetto, e danno
mandato alla Dirigente di perfezionarlo non appena avute le relazioni tecniche e l'approvazione del CDZ.
progetto Teatro Premio G. Gaber: è stato chiesto di aderire alla convenzione con il Teatro Stabile di
Grosseto, che viene posta in visione e allegata (allegato n. 5)
progetto Sportello psicologico primaria : la Dirigente presenta le attività organizzate dall'associazione PSIBA
: sportello psicologico, serate di approfondimento, osservazione sulle classi, formazione DSA.
Il dettaglio sarà diffuso domani con la circ. n. 102. (allegato n.6)
progetto Calcio: Scuola Calcio Ausonia ha chiesto di potere stipulare una convenzione con la scuola, i cui
contenuti sono legati al miglioramento dell'offerta formativa e alla diffusione dei valori della pratica
sportiva. Si dà mandarto alla Dirigente di procedere con gli accordi per la sottoscrizione di tale convenzione.
Il CDI adotta il POF ( parte mobile as 2014/2015 , uscite e progetti) all'unanimità: (DELIBERA n. 73).
PUNTO 7- La Dirigente comunica che l'Open day si terrà in data 29/11/2014, la Festa di fine anno dei
genitori in data 23/5/2014.
Per la Giornata sportiva si prendono in esame varie date, si dà mandato infine alla dirigente di stabilire
insieme alla commissione sportiva quale data tra 18/4 e 9/5.
La Dirigente ringrazia la società sportiva Ausonia che concede l'utilizzo dell'impianto Borsellino di Peschiera
Borromeo a titolo gratuito.
Il Consiglio di zona 4 settore Educazione ci ha dato la disponibilità di un musicista del Conservatorio di
Cagliari per un concerto da tenersi il 13.12.2014 nel pomeriggio. Abbiamo dato la disponibilità della scuola,
con giornata aperta al territorio con attività varie. Seguirà comunicazione dettagliata.
Il CDI approva all’unanimità. (DELIBERA n. 74)

PUNTO 8- si ratificano le quote contributi volontari a carico delle famiglie ( allegato n.7).
Il CD approva all'unanimità (DELIBERA n. 75)
PUNTO 9- Il Collegio Docenti ha deliberato per la scuola sec. di 1° la possibilità di conferire in pagella il
voto numerico 4. Tale decisione è stata presa dal CD in base a: necessità di maggiore coerenza tra le
singole valutazioni e il voto quadrimestrale, necessità di maggiore aderenza della valutazione all'effettivo
risultato dello studente, possibilità di preparare lo studente alla scala valutativa della scuola superiore. Tale
deliberazione è stata accompagnata dal richiamo alla massima attenzione nel conferire questa valutazione
sia per evitare situazioni di frustrazione ed umiliazione dello studente sia per non sottovalutare le
possibilità di recupero insite nella pratica didattica.
Alcuni genitori esprimono consenso pieno, altri esprimono dissenso legato alla particolare fragilità della
nostra utenza che va ampiamente salvaguardata e accompagnata di fronte all'eventuale insuccesso
scolastico.
Si procede alla votazione che risulta di 6 favorevoli e 6 contrari. Essendosi il Presidente espresso a favore,
prevale la votazione a favore.
Il CDI approva a maggioranza (DELIBERA n. 76)
Punto 10- La Dirigente legge i criteri di accettazione deliberati nel CDI del 27/11/2013 .
In particolare per i criteri di accettazione relativi a scuola primaria e scuola secondaria richiama la delibera
n. 8 del 28/11/2012, già pubblicata sul sito dell'Istituto. Per i criteri relativi alla scuola dell'infanzia
richiama la delibera n. 47 del CDI del 27/11/2013 .
Vengono richiamati integralmente anche gli ulteriori criteri per l'accettazione delle domande di iscrizione
alla scuola secondaria.
Quanto deliberato andrà pubblicato all'albo dell'Istituto.
Il CDI approva all'unanimità (DELIBERA n. 77)
Punto 11- La dirigente ricorda che il CDI delibera in materia sulla base delle proposte del CD:
•

colloqui individuali previo appuntamento (scuola primaria e dell'infanzia
programmazione, scuola media seconda e quarta settimana del mese)

•

due giornate interquadrimestrali di colloqui aperti ai genitori in orario serale

•

assemblea di presentazione classi prime

NON

in orario di

•

assemblea di classe precedente l'insediamento del seggio per elezione rappresentanti

•

informazione alle famiglie con distribuzione documento di valutazione

•

rapporti dei docenti con Enti operanti nell'Istituto

Il CdI approva all'unanimità (DELIBERA n. 78)
Punto 12- La Dirigente propone la chiusura dei prefestivi in data:
24 e 31 dicembre 2014,

5 gennaio 2015.

Il CdI approva all'unanimità (DELIBERA n. 79)
PUNTO 13- La prof.ssa Petruzzelli spiega la proposta di modifica allo Statuto del Consiglio dei Ragazzi e
delle Ragazze, consistente nell'introduzione della possibilità di decadenza per i rappresentanti eletti che
siano oggetto di provvedimenti disciplinari.
Dopo gi approfondimenti richiesti da alcuni genitori riguardo alla attività propedeutica a tali elezioni e
quindi alla possibilità per i ragazzi di capire tale provvedimento, si passa alla votazione.
Il CDI approva all'unanimità (DELIBERA n. 80)
Punto 14- non vi sono punti all'odg.

La seduta termina alle ore 20,00

Il Presidente
Lorenzo Falzoni

il Segretario verbalizzante
Bevilacqua Antonella

