VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno lunedì 28 ottobre duemilatredici alle ore 18.00
nella sala al piano terra del plesso di via Liguria.
Risultano assenti giustificati: Sturdà.
Presiede: il sig. Maurizio Pennacchio
Ordine del giorno:
1. società autonoleggio
2. regolamento di Istituto
3. codice disciplinare alunni
4. esperti esterni
5. variazioni al programma annuale 2013
6. uso locali scolastici
7. varie ed eventuali
Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano richieste di argomenti di
cui discutere nelle varie.
Il Presidente comunica di aver ricevuto email del prof. Michieli con cui dava le proprie
dimissioni e al posto del docente viene surrogata la prof.ssa Ploner A.G.
Su richiesta della prof.ssa Busnati si parlerà nelle varie del Soccorso Rosa.
Si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno:
1) società autonoleggio
Si prendono in esame i prospetti comparativi (allegato n.1) dei preventivi richiesti alle
società di autonoleggio predisposti dall’Amministrazione sia per le uscite verso la città di
Milano sia per le uscite di più ampio raggio. La Giunta Esecutiva propone per i pullman da
19 e 30 posti la società Vajolet, per il pullman da 52-54 posti la società Margionti, per i
pullman da 74 posti la società Cervi, mentre per i percorsi con maggiore chilometraggio, la
società Vajolet. L’insegnante Steola chiede che ci si premuri di verificare la presenza sul
mezzo delle cinture di sicurezza. Recepita la richiesta e dopo attenta disamina, il Consiglio
delibera all’unanimità: DELIBERA N. 7
2) regolamento di Istituto
Viene preso in esame la proposta di regolamento del Consiglio (allegato n. 2) elaborata
dalla commissione che si è formata nel corso della seduta precedente.
Il testo, con le opportune correzioni, viene approvato all’unanimità. DELIBERA N. 8
Sarà inviato ai consiglieri con le variazioni approntate.
3) codice disciplinare alunni
La Dirigente precisa che la procedura che accompagna i provvedimenti disciplinari per gli
alunni non è dissimile da quella prevista per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Il codice disciplinare deliberato dal collegio docenti (allegato n.3) dopo l’approvazione da
parte del consiglio, sarà consegnato alle famiglie e illustrato agli alunni della scuola
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secondaria di primo grado. La dirigente precisa per irrogare la sanzione, è necessario
rispettare le fasi di attuazione: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa. Il codice prevede
la modalità del ricorso che deve essere preso in esame dall’organo di garanzia.
Il Consiglio, confermando la composizione dell’organo di garanzia istituito nel corso del
precedente anno scolastico, nelle persone di Nascarella, Bonaccorsi, Busnati, Airoldi,
Lentini e Fersini in supplenza, approva il suddetto Codice disciplinare all’unanimità.
DELIBERA N. 9
4) esperti esterni
Si esamina la richiesta (allegato n. 4) delle docenti della 3G di intervento della dr.ssa
Pavesi nell’ambito del progetto “piccole zampe crescono” per quattro incontri della durata
di 60’ a costo zero. Il Consiglio, considerata la validità del percorso didattico e la
valutazione positiva

dell’esperienza negli anni precedenti, approva all’unanimità

DELIBERA N. 10
Si esamina quindi la richiesta (allegato n.5) delle insegnanti delle terze e quarte E e G di
proseguire nell’esperienza formativa del gioco degli scacchi tenuto dall’esperto G.
Fugazzola, che sarà in classe con cadenza settimanale da novembre a maggio. Il progetto
è a costo zero. Il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA N.11
5) variazioni al programma annuale 2013
La dirigente illustra le variazioni in oggetto:
- la comunicazione Prot. 3407/C14 del 15.10.13 è riferita ai contributi dei genitori per l’a.s.
2013/14 e della London School per il City Camp estivo (allegato n. 6);
- nella comunicazione Prot. 3408/C14 del 15.10.2013 risultano in primo luogo le variazioni
conseguenti alla radiazione dei crediti e dei debiti relativi al pagamento delle competenze
del mese di dicembre 2012 ai supplenti temporanei (note MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012
e prot. 362 del 21/1/2013 e decreti di radiazione dei residui passivi Prot. 3345/C14 del
10/10/2013 e dei residui attivi Prot. 3346/C14 del 10/10/2013 predisposti dal Dirigente
Scolastico) ed in secondo luogo l’allocazione dei contributi elargiti dai genitori per viaggi e
per spettacoli teatrali. (allegato n. 7)
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette variazioni DELIBERA N. 12

6) uso locali scolastici
Il Consiglio prende in esame la richiesta (allegato n.8) di utilizzo dei locali della scuola di
via Emilia per due/tre incontri con gli esperti dell’università Cattolica nell’ambito del
percorso di orientamento rivolto agli alunni delle classi terze, presentata dai genitori della
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scuola secondaria di primo grado. Considerata la fattibilità, il Consiglio approva
all’unanimità. DELIBERA N. 13
Si prende in esame quindi la richiesta di utilizzo dei locali della palestra della scuola
primaria di via Liguria per l’espletamento del Concorso Pubblico del 4/12/2013 presentata
dal Comune di Buccinasco. Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N. 14
Il Consiglio valuta quindi la richiesta presentata dal Comune di Buccinasco per l’utilizzo
della palestra Primo Maggio e della palestra Mascherpa dal lunedì al venerdì dalle h 17
alle h 23; sabato dalle h 15 alle h 23 , domenica dalle h 9 alle h 23, e della palestra via
Emilia dal lunedì al venerdì dalle h 17 alle h 23; giovedì dalle h 16 alle h 23; sabato dalle
h. 15 alle h 23, domenica dalle h 9 alle h 23.
Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N. 15

7) varie
La prof.ssa Busnati comunica che il progetto “Soccorso rosa”, già stato deliberato l’anno
scorso, non è partito a causa della mancanza di fondi previsti dall’ente erogante. Ora potrà
iniziare nelle classi della secondaria che si erano dichiarate interessate al suo svolgimento
terze sez. B e C.
Si passa quindi alla lettura del presente verbale che viene approvato all’unanimità
La seduta è tolta alle ore 19.05

IL/LA SEGRETARIO/A
Patrizia Bertoni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Maurizio Pennacchio
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