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Verbale Consiglio di Istituto 

19 settembre 2013 

 
Presenti: 

Dirigente scolastico: Rita Bramante 

Direttore Amministrativo: Nadia Moretti 

Docenti:  R. Dinetto, M. Facinelli, C. Fumarola, L. Locatelli, M. Marino, R. Alberizzi, F. Gioli  

Genitori: R. Bertola, F. Boeri, S. Borghi, M De Amicis R. Cossia,  M. Lazzati,  R. Pillitteri,  

 

 

Assenti giustificati: V. Samà D. Roncadin 

ATA: decadono perchè avevano incarico annuale e non sono state confermate 

 

Il Consiglio si apre alle 17.45 presso la sede di Via Anco Marzio, 9. 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Nel verbale inoltrato ai componenti del Consiglio viene inserito il riferimento al progetto Educhange. Il progetto, 

promosso da AIESEC, un'associazione di studenti universitari della Cattolica ed in parte della Bocconi, propone di 

far arrivare nella scuola secondaria di primo grado studenti universitari da tutto il mondo, i quali parlando un 

ottimo Inglese affronteranno con i ragazzi, attraverso un lavoro interattivo, temi ecologici e di cooperazione 

internazionale. La permanenza degli studenti sarà di 6 settimane;ogni ragazzo potrà dedicare 12h settimanali da 

ripartire sugli argomenti citati ed eventualmente anche di esercizi di rinforzo della Lingua Inglese. Per tale 

progetto la scuola dovrà versare ad AIESEC per ogni studente 150€ +IVA per coprire le spese necessarie per i 

documenti  ed assicurare una hosting family che garantisca i pasti ed un letto al volontario internazionale per le 6 

settimane.  

Il CdI aveva espresso parere favorevole all'iniziativa. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato. 

 

2. Concessione in uso locali scolastici 

ASD Basketown:  la richiesta di variazione orario. A seguito della conferma da parte della Societa’che sosterra’ il 

costo dell’ora di straordinario del commesso  il CdI delibera a favore. 

Musica:  

Si delibera di concedere in locazione i locali della scuola di via Ariberto alla società Alea 

Per la secondaria la scuola fara’ partire un corso per gli studenti idonei, non ammessi alla sperimentazione 

musicale per l'anno scolastico in corso, che richiederanno di partecipare (docente Prof Colella). 

Inglese: due proposte, una piu’ conveniente Performance Technogy Solutions (30 h per 242 euro/anno) oppure 

Myway (25 incontri da  lezione + 275 euro/anno) 

CDI delibera  per Myway previa verifica del numero delle settimane e di un eventuale riduzione del prezzo e 

inclusione del costo dei libri. 

 

3. Acquisti 

Il DS illustra  il software relativo alla registrazione delle presenze del  personale ATA che andrebbe a sostituire 

l’attuale sistema di cartellino. Il software migliorebbe anche la gestione dei vari permessi e ore recupero e le attività 

di segreteria. 

Il Software sarebbe pagato con fondi di funzionamento per il costo pari a 2.662,00 euro, compresa  la formazione 

per personale di segreteria e assistenza. 

Il CdI delibera per l’acquisto. 

 

4. Assicurazione 

C’è stata un unica offerta a seguito del bando pubblicato. L’assicuratore dell’anno scorso non si è presentato. 

Il CdI delibera in merito 6,50 a bambino. 
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5. Organo di garanzia 

Per la parte genitori si delibera per Cossia e Lazzati. Per i Docenti viene confermata la Professoressa Gioli  

 

6. Progetto sport Beccaria 

L’anno scorso era stato presentato un progetto alla Presidenza dei Ministri relativo a " sport e regole". Si era 

proposto di far fare ai ragazzi del Beccaria una attività sportiva piu’ intensa nel periodo in cui la scuola è sospesa. 

A settembre 2013 si è firmato il protocollo con la Presidenza dei Ministri che stanzia circa 53.000,00 euro per questo 

progetto. 

Un tema proposto è “Fare l’Arbitro”. Per chi risulterà piu’ dotato, si potrà proporre di dare un borsa di studio per 

un corso specialistico. 

Sono stati individuati gli insegnanti che seguiranno il progetto, tra cui un professore del Beccaria che è un arbitro 

della Federazione (Prof Bolognino). Il corso si farà al Beccaria. 

CDI approva 

 

Progetti primaria e secondaria 

 Progetto teatro Gallina – “Favola Topo Federico”, 10 incontri di 1 h + 5 ore allestimento, costo per alunno 

28,00 euro. Viene approvato. 

Viene fatta richiesta dalle insegnanti di sopperire alle quote non versate da due allievi per tale attività. Il 

CdI approva; 

 Progetto Schiaccianoci: approvato; 

 Classe secondaria: Museo scienza e tecnica, uscite in giornata approvate; 

 Classe primaria: Giardini Indro Montanelli, uscite in giornata approvate; 

 Classi 4 primaria: visita alla scuola ebraica, uscite in giornata approvate; 

 Classi 2 primaria: visita ai vigili di quartiere, uscite in giornata approvate 

 Classe 3D primaria: progetto di musica, approvato previo invio della documentazione conforme. 

Tutte le attività vengono approvate, con possibilità di estendere la visione degli spettacoli finali anche ad altre 

classi previa, autorizzazione dei genitori. 

 

Viene illustrata la richiesta, per le classi quarte della scuola primaria, di partecipare all’attività di Scuola Natura, 

sottolineando che esiste la disponibilità di tutti i docenti di quarta. 

Il CdI approva l’iniziativa di Scuola Natura per le classi quarti e per tutti quei casi in cui si verifichino le condizioni 

necessarie per poter attuare l’esperienza. Si revoca ogni precedente difforme delibera. 

Votazione: Favorevoli 13, Astenuti 2. 

 

7. Collaborazioni a titolo volontario 

Vengono approvate le varie proposte di collaborazione dal CdI 

 

8. Orario ingresso e uscita (Via Ariberto) 

La DS fa presente che l’orario del tempo pieno è 8.30 -16.30 e comunica che non è più permessa l'uscita delle classi 

prime alle 16,20, in quanto non ammesso dalle norme vigenti. 

Alla mattina, si da’ la possibilità ai bambini delle prime di radunarsi alle 8.25 nell’atrio dell’ingresso in modo che 

possano salire davanti alle altre classi. 

Stante il divieto di uscita alle 16,20, vengono presentate due soluzioni: 

 uscita per le prime alle 16,25 con obbligo per le insegnanti di recuperare i 5 minuti di anticipo; 

 uscita per tutti alle 16,30 con questo ordine di discesa: prime, seconde, terze, quarte e quinte. Questo perchè le 

aule del primo piano devono essere liberate per prime, per fare accedere i commessi per la pulizia, perchè poi 

alle 16,45 entrano le attività  extrascolastiche, che si svolgono esclusivamente nelle aule del primo piano. 

Il CdI all’unanimità delibera l’uscita alle 16.30 con ordine di discesa delle classi: 1, 2, 3, 4 e 5. 

I genitori del CdI richiedono, però, che siano presi provvedimenti per sveltire l'uscita ed allargare lo spazio di 

uscita antistante il portone, da cui l'utilizzo di coni/transenne per allontanare i genitori in attesa. 

Chiedono, inoltre, che sia segnalato in qualche modo la classe di volta in volta in uscita (cartello con scritto Classi 

prime, seconde, ecc - display luminoso - segnalazione vocale). 
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9. Varie test invalsi 

Sono usciti i risultati dei test invalsi. 

Si concorda di mettere nel prossimo Ordine del giorno del CdI l’argomento "Risultati del test e modi di 

comunicazione". 

La DS comunica di avere assegnato la Funzione strumentale "Analisi test invalsi" alla Prof Anna Russo (Cavalieri). 

Si farà una comunicazione di come sono andati rispetto alla media nazionale suddivisa per materia. 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 20.00  

 

 

 

     F.to Il Segretario del CdI           F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto  

              Stefania Borghi                                                                                                         Francesca Boeri 

 


