VERBALE N° 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – A.S. 2014/15
Il giorno 20 maggio 2015 alle ore 17.30 presso la biblioteca della Scuola Secondaria di Primo Grado
“Anna Frank” si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Conto consuntivo e.f. 2014
3. Riduzione orario lezioni scuola primaria e secondaria per il giorno 8.6.15
4. Approvazione calendario scolastico a.s. 2015/16
5. Approvazione feste di fine anno scolastico
6. Approvazione discarico inventariale
7. Progetto Lens per a.s. 2015/16 - Progetto "Beautiful September"
Presiede il Consiglio il Signor Carrieri Giorgio, svolge la funzione di segretario la dsga Nanda
Bernardelli . Assenti (tutti giustificati) le docenti Basile, Balicco, Bighi e Salvadori, il genitore
Guerrini e il personale ata, Targa Stefania.
Il Dirigente scolastico, prima di iniziare la seduta, chiede al Consiglio di inserire ulteriori tre punti
all’ordine del giorno :
8. Consulta Cittadina : nomina rappresentanza genitori e docenti
9. Parere concessione locali scolastici scuola Bauer
10.Accordo con O.N.M. per istituzione classe metodo Montessori.
Pertanto “ Varie ed Eventuali” passano al punto 11.
Punto 1
Viene approvato il verbale della seduta precedente già inoltrato in precedenza a tutti i Consiglieri.
Punto 2
Il Direttore sga illustra in linea generale il Conto Consuntivo relativo all’e.f. 2014, già approvato dal
Collegio dei Revisori nella visita del 5.5.u.s., e il risultato di gestione. Illustra altresì analiticamente
la tipologia dei residui attivi e passivi al 31.12.2014. Il Conto Consuntivo, che era già stato
sottoposto all’esame della Giunta in data 31.03.15, viene approvato all’unanimità. (Del.n. 47)
Punto 3
Il Dirigente, come già discusso nel precedente Consiglio, chiede di approvare la “lezio brevis” per
l’ultimo giorno di lezione ( l’8 giugno) con termine alle ore 12,30 per la scuola primaria e
secondaria. Il Consiglio approva all’unanimità.(Del.n.48)
Punto 4
Il Dirigente illustra la proposta di calendario scolastico per il prossimo anno, proposta concordata
con gli altri Dirigenti del territorio e approvata in Collegio Docenti del 14 u.s. :
- inizio delle attività didattiche alla scuola dell’infanzia : 7 settembre – termine 30 giugno
- inizio delle lezioni alla scuola primaria : 14 settembre – termine 8 giugno
- inizio delle lezioni alla scuola secondaria : 10 giugno – termine 8 giugno
Oltre alle sospensioni già previste dalla delibera regionale per le festività a carattere nazionale, si
propone di chiudere venerdì 3 giugno 2016.
L’ins. Pitaro chiede di anticipare il termine delle attività didattiche dal 30 giugno al 29 giugno con
orario 8.00-13.00 per permettere ai docenti, in servizio in turno unico anche il giorno 30, di riporre
tutto il materiale didattico in sicurezza, senza la presenza degli alunni
Il Consiglio approva all’unanimità . (Del. N. 49)

Punto 5
Il Direttore informa in merito alle varie feste di fine anno proposte nei plessi, alcune organizzate
con la collaborazione dei comitati genitori (vedi allegato). Il Consiglio approva all’unanimità
(Del.n. 50)
Punto 6
Il Direttore presenta al Consiglio l’elenco dei beni da scaricare dall’inventario (vedi allegati) sia
perché rubati nei furti avvenuti alla scuola Lincoln e alla scuola Sardegna sia per obsolescenza. Per
quest’ultimi verrà pubblicato sul sito un avviso d’asta per la vendita con base di stima pari a € 30,00
( n. 1 pc + n.2 videoproiettori). Il Consiglio approva. (Del.n. 51)
Punto 7
Il Dirigente illustra ai presenti il progetto "Lens", già approvato in Collegio Docenti Unitario del 14
u.s.. Si tratta di un progetto proposto dall' Associazione “Alice in città” legato al potenziamento
educativo-linguistico dell’inglese. Prevede la presenza di un docente madrelingua inglese, fornito
dalla stessa Associazione, per 20 ore settimanali per 2 mesi o per 4 mesi,distribuite fino a 2 ore per
classe di scuola primaria e/o secondaria, in aggiunta alle ore curriculari di inglese. Questo docente
affiancherà i docenti delle altre discipline costituendo così un’esperienza di bilinguismo. La
retribuzione del docente sarà a carico delle famiglie ( € 3000,00 per 2 mesi o € 6000,00 per 4 mesi)
e le famiglie stesse si dovranno fare carico anche dell’alloggio per lo stesso. Nel caso non ci fosse
disponibilità da parte di nessuna famiglia, provvederà la stessa Associazione.
Inoltre l’Associazione propone un campo estivo "Beautiful September" da effettuarsi nelle due
settimane di settembre precedenti l'inizio della scuola con educatori italiani affiancati da un docente
madrelingua inglese. L'orario delle attività è dalle ore 8,30 alle ore 16,30. La quota verrà stabilita in
base alla presentazione dell'ISEE e va da un minimo di € 45 a € 85 a settimana. Come sede viene
proposta la scuola Lincoln. Il Consiglio approva entrambi i progetti. (Del.n. 52)
Punto 8
Il Settore socio-educativo ha sollecitato più volte il nominativo di un genitore e di un docente come
rappresentanti dell'Istituto nella Consulta Cittadina. Queste persone devono garantire un impegno
non inferiore ai due anni. Per i Genitori, si propone la Sig.ra Mutti Daniela per coprire tale carica
fino al rinnovo del Consiglio (novembre 2015). Per quanto riguarda la rappresentanza dei docenti,
non c'è al momento nessuno disponibile. Si farà un'indagine tra il personale e, nel caso non ci fosse
nessun nominativo, l'ins. Pitaro dà la sua disponibilità.
Punto 9
L' Accademia MusicArte ha presentato anche per il prossimo anno scolastico la richiesta di
utilizzare due aule della scuola Bauer per la loro attività didattica musicale. Accertato che la loro
attività non arreca intralcio alle attività del plesso, il Consiglio esprime parere favorevole alla
concessione in utilizzo degli spazi richiesti, alle stesse condizioni delle precedenti delibere,
compreso il versamento di un contributo per le pulizie di € 50,00. (Del. n. 53)
Punto 10
Il Dirigente comunica che è stato stilato un accordo tra la Scuola e l'Opera Nazionale Montessori
per la futura classe prima a metodo. Tale convenzione ( pubblicata anche sul sito dell'Istituto)
prevede una serie di reciproci impegni. L' ONM si impegna a promuovere e curare la formazione e

la specializzazione degli educatori e degli insegnanti, esercitando attività di assistenza tecnica, di
indirizzo e di consulenza con la presenza di referenti : un coordinatore e tre docenti formatori (uno
per l'area linguistica, uno per l'area matematica e uno per l'educazione cosmica). La spesa per tali
formatori è assicurata, per il prossimo anno, dall'Associazione Genitori Montessori a titolo di
donazione.
Il Dirigente scolastico si impegna a redigere il Progetto Educativo, che dovrà essere deliberato dal
Collegio Docenti ed inviato entro il 30 settembre all' ONM per la sua validazione.
Il Consiglio ratifica l'accordo . (Del.n. 54)
Punto 11
Il Dirigente dà al Consiglio alcune comunicazioni in merito a:
- organici di diritto dei tre settori e situazione titolarità dei docenti dopo i trasferimenti
- la determinazione di richiedere al Comune di restituire alla scuola Bauer i locali del Centro
Anziani affinchè si possa assicurare l'apertura di una sezione di scuola secondaria e non perdere
così un' utenza di due classi 5^
- la necessità di dotare le classi di tende oscuranti e, a tal fine, chiede ai genitori presenti, sempre
molto attivi ed ingegnosi, di trovare l'iniziativa giusta per raccogliere i fondi necessari per tale spesa
- di proseguire nella richiesta per ottenere, almeno in organico funzionale /di fatto, le risorse per
intraprendere l'indirizzo musicale.
Esauriti tutti i punti all’O.d.G. la seduta termina alle h.20,15.
Cinisello Balsamo, 21 maggio 2015

Il Segretario
____________________

Il Presidente
_____________________

FESTE FINE ANNO SCOLASTICO 2014/15

COLLODI
Mercoledì 27 maggio 2015 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 : festa dei remigini

SARDEGNA
Giovedì 28 maggio 2015 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 : festa di tutti i bambini con
premiazione dei remigini

BAUER
Martedì 26 maggio 2015 dalle ore 15,00 alle ore 19,30

LINCOLN
Venerdì 5 giugno 2015 dalle ore 15,00

SARDEGNA
I docenti , visto l'inagibilità di metà degli spazi, faranno una festa di benvenuto a
settembre.

A.FRANK
Giovedì 4 giugno dalle ore 17,00 alle ore 20,00 c/o il plesso Lincoln

