
Il giorno 29 novembre 2012 alle ore 18.00,  presso la sede di via Liguria, 2  è stato 

convocato il Consiglio di Istituto, con il seguente o.d.g: 

1. Insediamento Consiglio Istituto 

2. elezione Presidente 

3. nomina giunta esecutiva 

4. calendario scolastico: chiusura prefestivi  

5. gite e viaggi d’istruzione 

6. variazioni programma annuale 

7. POF. 2013/2014 

8. varie ed eventuali 

 

All’ora stabilita dalla convocazione  risultano presenti i seguenti Consiglieri: per i 

genitori Pennacchio, Zumbo,  Bonacorsi, Fersini, Gatti, Nascarella, Sturdà, Zampieri, 

per i docenti Busnati, Bertoni, che funge da segretario, Corato, Steola, Manzi, 

Citterio, Polesel, Michieli, per il personale ATA la sig.ra Brandolini.  

La Dirigente prof.ssa Ametrano, constatato il numero legale dei presenti, dichiara 

aperta la seduta. 

1. La Dirigente accoglie i nuovi consiglieri, che si presentano, indicando i compiti che 
il Consiglio dovrà svolgere 
 
2. Si procede all’elezione del Presidente. Al termine della votazione segreta, il sig. 
Pennacchio ottiene 10 voti, il sig. Gatti 8. Il Consiglio elegge come presidente il sig. 
Pennacchio e come vice-presidente il sig. Gatti.  
 
3. Il Presidente neo eletto, sig. Pennacchio, invita il Consiglio ad eleggere i 
componenti per la Giunta Esecutiva, dopo aver spiegato il compito che le spetta.  
Viene deciso di votare in modo palese. Sono designati come componenti  
rappresentanti dei genitori Sturdà e Bonacorsi, per i docenti Bertoni e il personale 
ATA la sig.ra Brandolini 
 
4. La Dirigente espone la richiesta fatta dalla DGSA di sospendere l’attività degli 
uffici di segretaria e del personale ATA dell’istituto scolastico nei seguenti giorni: 24 
e 31 dicembre 2012;  26 aprile 2013; 12,13,14 e 16 agosto 2013. La sig.ra Brandolini 
chiede se sia stato già deciso in che modo il personale ATA dovrà recuperare i 
suddetti giorni. La Dirigente risponde che non ha ancora affrontato la questione con 
la DGSA, sig.ra Verri.  
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiusura della scuola . 



 
5. La Dirigente illustra  la richiesta pervenuta dalla Coordinatrice del Consiglio di 
classe della 2E della superiore di primo grado, per un viaggio d’istruzione da 
svolgersi nei giorni 13 e 14 dicembre 2012, a Firenze. Vengono presentati i 3 
preventivi giunti da “Zainetto Verde”, “Odos” e “Pianeta mondo”. La Dirigente 
propone di delegare, solo in questo caso, il Consiglio di classe che dovrà scegliere, a 
parità di prestazione, il preventivo più basso. Si decide la costituzione di una 
Commissione che redigerà un  regolamento al quale ci si dovrà attenere 
nell’organizzare le gite scolastiche e i viaggi di istruzione. Faranno parte di questa 
Commissione Fersini, Gatti, Zampieri, Steola, Polesel e Busnati. 
Inoltre il suddetto Consiglio della 2 E chiede una mezza quota per un alunno in 
difficoltà. Il Consiglio di Istituto decide all’unanimità di concedere la mezza quota 
richiesta  
Successivamente i genitori chiedono alla Dirigente quanto sia stato versato in totale 
dalle famiglie attraverso il contributo volontario. Sottolineano che la mancanza del 
conto corrente postale, sostituito dal bonifico bancario, non ha facilitato il 
versamento da parte delle famiglie, anzi lo ha complicato per il costo delle spese da 
pagare alla banca. Si suggerisce di distinguere il costo necessario per il pagamento 
dell’assicurazione dalla quota destinata alla realizzazione dei progetti 
 Al termine della discussione, si propone di risollecitare al pagamento volontario, 
spiegando con maggior chiarezza cosa sarà fatto con il denaro raccolto.  
La Dirigente presenta la richiesta pervenuta dalla primaria sulle uscite didattiche e 
visite di istruzione da fare nel corrente anno, con date e mete già stabilite. Il 
Consiglio approva che la segreteria verifichi i preventivi per i pullman e con parere 
unanime approva l’uscita fatta con Scuola natura e quella che si effettuerà alla 
Torretta Le proposte di visite didattiche di più giorni si delibereranno a fronte del 
nuovo Regolamento che il Consiglio dovrà approvare. 
 
6. La Dirigente espone le variazioni da apporre al Programma Annuale.  
Il Consiglio, esaminata la situazione finanziaria 2012, viste le comunicazioni della 
Dirigente Scolastico Prot. 1232/B15 e 1233/B15 del 23/11/2012, delibera a 
maggioranza di approvare le variazioni in esse contenute  
Il sig. Gatti si astiene a causa della mancanza di documentazione adeguata a 
riguardo.    
 
7. La prof.ssa Busnati presenta i diversi progetti inseriti nel Pof. riguardante la  
Secondaria.  
Il primo riguarda la sicurezza sul web da parte dei ragazzi, tenuto dal prof. Blanco. 
Un secondo progetto è rivolto alle alunne di terza e concerne la difesa personale. 
Sarà tenuto dal sig. Macrì, in forza alla vigilanza urbana del nostro Comune, che lo 
svolgerà gratuitamente. Il Sindaco si è detto interessato, per cui ci potrebbe essere il 
patrocinio del Comune. 



Per Il terzo, le docenti di lingua inglese propongono un progetto di un corso in 
madrelingua da svolgere in tutte le classi durante le ore curriculari. Nel corso di 
questo anno scolastico si procederà ad avviarlo, come sperimentazione, nelle classi 
seconde per un numero di 10 ore. Per il pagamento degli operatori esterni si 
utilizzeranno i fondi del contributo volontario.  
Di seguito si presentano i progetti per la Primaria, sottolineando che la scuola non è 
e non deve essere un “progettificio”, che la loro funzione è quella di potenziare 
l’attività didattica, non di sostituirla. La Dirigente è dell’idea che le famiglie vadano 
coinvolte preventivamente nella realizzazione del progetto stesso. L' ins. Polesel 
risponde che i genitori di questo Istituto sono sempre stati coinvolti nei progetti, 
soprattutto in "Natale insieme" e "Una finestra sulla scuola", dove sono parte attiva, 
in "Teatro in classe" e "Sportivamente", ormai esperienze decennali. I Docenti 
intendono attuare tutti quelli elencati nel POF, ma attendono di sapere che 
amministrativamente ci sia la copertura finanziaria. La sig. Nascarella aggiunge che il 
Comitato Genitori, come ogni anno, si rende disponibile a un intervento economico, 
in particolare per il Progetto Teatro. Al termine della vivace discussione il Consiglio 
approva all’unanimità il Pof.  
 
8. Viene proposto di indire un concorso, aperto a tutti gli alunni, per dare un nome e 
un logo alla scuola. Si decide che entro il 3 aprile 2013 i partecipanti dovranno 
consegnare i lavori, che la Commissione giudicatrice sarà composta da tutto il 
Consiglio e che entro il 30 aprile si comunicherà il vincitore, il quale sarà premiato  al 
termine dell’anno scolastico. Successivamente si penserà a quale potrà essere il 
premio.  
Di seguito viene espressa l’esigenza, da parte dei docenti della Secondaria, di 
unificare gli strumenti di comunicazione con le famiglie, attualmente composti dal 
diario scolastico, acquistato liberamente dai genitori e dal minibook, fornito dalla 
scuola insieme al libretto delle assenze. Si pensa a un diario scolastico personalizzato  
che contenga i vari documenti di interesse generale (Pof., regolamenti, informativa 
sulla sicurezza ecc. ecc) oltre agli spazi necessari per la giustificazione delle assenze, 
le comunicazioni scuola famiglia, i voti. In vari Istituti di Milano si usa già il diario 
“Tienimidocchio” che si paga con la pubblicità presente sulle sue pagine. 
Evidentemente quest’ultima è adeguata agli alunni. Il costo per l’acquisto si aggirerà 
intorno ai 2,50€. Si apre un ampio dibattito.  
In conclusione il Consiglio è favorevole a maggioranza all’acquisto del diario per le 
classi III, IV e V della Primaria e per le tre classi della Secondaria; contrari i sig.ri 
Fersini e Gatti. Il costo del diario sarà pagato insieme all’Assicurazione degli alunni. 
  
Per le Varie, la sig.ra Zumbo domanda come si stia procedendo dopo l’incidente 
occorso nella sede di via Mascherpa circa la caduta del calorifero nel bagno delle 
bambine. La Dirigente risponde che il responsabile della sicurezza sta verificando gli 
ambienti e le strutture, come di sua competenza, per poi riferire all’Amministrazione 



Comunale, che, non sul calorifero in questione, ma per altro,  è stata più volte 
tempestata di richieste per un sollecito intervento. 
 
La prof. Busnati comunica che nella sede di via Emilia dal 18 al 22 febbraio si terrà 
una mostra intitolata “ Spegni lo spreco, accendi lo sviluppo” destinata alle classi 
della Secondaria e alle quinte della Primaria, organizzata dalla associazione Banca 
del Tempo e dei saperi di Buccinasco.  
 
Il sig. Fersini chiede se si è d’accordo a mantenere uno spazio, prima dell’inizio delle 
sedute del Consiglio, per ascoltare le eventuali istanze dei genitori. La Dirigente 
risponde che la legge non prevede questo tipo di organizzazione del Consiglio. 
I rappresentanti sono tali proprio perché votati dai genitori e a loro ci si deve riferire 
per segnalare al Consiglio eventuali problemi.  
Alle ore 21,15 la sig.ra Brandolini lascia la seduta. 
 
Infine la Dirigente comunica che un’unità di segreteria sarà presente per due 
mattine nella sede di via Emilia. 
La seduta è tolta alle ore 21,30. 
 
 
 


