
VERBALE  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO

Il giorno  20 ottobre 2016  giovedì, alle ore 18:30, nella sede della Scuola Secondaria di Primo
Grado di Via Heine, 2 Milano si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere  il seguente o.d.g:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Surroga consigliere uscente: componente genitori.
3) Surroga consigliere uscente: componente docenti.
4) Surroga membri Giunta Esecutiva: componente genitori e componente docenti.
5) Surroga membro Comitato di Valutazione: componente genitori.
6) Chiusura scuola prefestivi.
7) Destinazione risorse derivanti da vari enti.
8) Disposizioni organizzative a.s 2016-2017.
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti 18 membri del Consiglio ad eccezione del sig. Fiorentino Giuseppe, dimissionario
componente genitori,  e la nuova DSGA Sig.ra Maiolo Maria Manuela. Presiede la Dott.ssa Paola
Latorre.
La  Prof.ssa Grignani Laura prende parte al Consiglio alle ore 18:50.

La Dirigente presenta al  Consiglio la nuova DSGA, la quale informa i  presenti  che è stato già
approntato il nuovo Programma Annuale E.F. 2017. In mancanza del numero legale, non è stato
possibile discuterne a livello di Giunta Esecutiva, per cui se ne rinvia la presentazione.  I fondi
destinati al Programma sono stati versati solo per i  4/12, il resto verrà  accreditato all’Istituto entro
il mese di dicembre. 
Nella prossima seduta del Consiglio, da prevedere entro il 30 novembre 2016, si effettueranno le
variazioni  di  bilancio  determinate  dai  nuovi  introiti.  La  contabilità  dell’a.s.  2015-2016  è  stata
supervisionata dalla Dott.ssa Maria Rita Presta, che ha svolto anche funzioni di tutoraggio per il
personale amministrativo.
La D. S.  Spadano ricorda che l’ area più autonoma in segreteria  è  risultata  essere quella  della
gestione alunni, curata dall’Assistente amministrativa Isabella Vecci; nel corso dell’anno scolastico
si sono accumulate pratiche da evadere, relative anche agli anni precedenti; la mancanza di una
presenza costante da parte dell’allora DSGA ha contribuito a rendere particolarmente difficoltoso
l’andamento dell’Ufficio di Segreteria, nonché la gestione del personale ATA.
Il nuovo Direttore si è impegnato a fronteggiare le situazioni più critiche, tra cui il pagamento al
personale  scolastico  del  Fondo  d’Istituto,  il  saldo  delle  fatture,  la  predisposizione  del  nuovo
Programma Annuale, la rendicontazione del Progetto PON. 
La Dirigente ricorda che nel corso dell’a.s. 2016-2017 l’intero Istituto “Elsa Morante” è impegnato
nell’implementazione del progetto “Madrelingua inglese ICS”, reso possibile grazie al contributo
volontario delle famiglie. 
Lo scorso anno sono stati attivati nella scuola di via Heine, in orario extra curricolare, i progetti di
Latino,  Musica,  Matematica e Pallavolo,  per cui anche per quest’anno si intende attivare nuovi
laboratori. 
Un genitore chiede se la nuova DSGA garantirà la sua presenza solo per quest’anno o potrà dare
continuità al suo operato anche negli anni prossimi. La Dirigente spiega che la sig. ra Maiolo è stata
assunta  su  un  posto  vacante  e  se  dovesse  esserci  una  richiesta  di  trasferimento  avrebbe  la
precedenza.



La signora Mauri chiede anche se ci sono possibilità per il protrarsi dell’incarico della Dirigente
ancora  per  qualche  anno,  ma  la  D.S.  precisa  che  per  raggiunti  limiti  d’età  le  sarà  impossibile
garantire la sua presenza oltre l’attuale anno scolastico, indipendentemente dalla sua volontà.
La DSGA lascia l’assemblea rinnovando i saluti e confermando la sua presenza per la prossima
seduta del Consiglio.
La Dirigente, dovendo apportare modifiche alla costituzione della Giunta, chiede se non sia più
funzionale per tutti riunire la Giunta una mezz’ora prima del Consiglio, in modo da non gravare
sugli  impegni  di  lavoro  di  genitori  e  docenti,  anche  perché  in  tal  modo  si  sarebbe  certi  del
raggiungimento del numero legale per considerare valida la seduta. La proposta viene accolta.
La  Presidente  del  Consiglio,  Dottoressa  Paola  Latorre,  legge  l’ordine  del  giorno  e  comincia  a
declinarne i punti.

1) VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene approvato il verbale della seduta precedente che tutti i presenti, ad esclusione della sig. Righi
– per via di un disguido - hanno potuto leggere tramite mail. Non ci sono contrari. 

La  Dirigente  si  confronta  con  l’Assistente  Amministrativa  sig.ra  Vecci  e  precisa  che  si
verificheranno tutti gli indirizzi e-mail affinché i componenti del Consiglio possano ricevere gli
avvisi in tempo utile. La sig. ra Mauri, genitore, propone per l’anno venturo l’adesione al Concorso
letterario CONAD. Informa che per quest’anno il genere letterario prescelto è il fumetto e che lo
scorso anno sono stati pubblicati i testi realizzati dai bambini vincitori.
La  Dirigente  annuncia  che  ha  intenzione  di  bandire  un  concorso  interno  all’istituto,  su  una
precedente richiesta del genitore Catapano Arcangelo e grazie al consenso del Consiglio stesso.

La Presidente chiede se siano stati offerti agli alunni laboratori gratuiti di attività motoria da parte
delle  Società  sportive,  che  usufruiscono  degli  impianti  sportivi   dell’istituto  in  orario  extra
scolastico.  La  Dirigente  spiega  che  la  Società  Ginnastica  Ticinese  ha  iniziato  le  attività  di
psicomotricità per le classi seconde delle scuole Antonini e Bognetti a titolo gratuito, con inizio da
mercoledì 5 ottobre 2016, per un totale di N. 8 lezioni, che impegnerà gli alunni nei mesi di ottobre
e novembre. Nei mesi, presumibilmente, di marzo e aprile le lezioni saranno riservate agli alunni
delle classi prime. La Prof.ssa Capetti si riserva di risentire le altre società.

2) SURROGA CONSIGLIERE USCENTE: COMPONENTE GENITORI
Il  genitore  dimissionario  è  il  sig.  Catapano  Arcangelo;  al  suo  posto  viene  nominato,  come da
regolamento, il primo genitore della lista dei non eletti, la sig.ra Chiara Righi.

3) SURROGA CONSIGLIERE USCENTE: COMPONENTE GENITORI
La docente Di Loreto Cristina è decaduta per trasferimento; al suo posto viene nominata la prima
docente della lista dei non eletti, Cinzia Civardi.

4) SURROGA MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Per tale  surroga si  richiede la  candidatura di  2  genitori  (Bonfante Ilaria  e Fiorentino Giuseppe
dimissionari) e 1 docente in sostituzione di Di Loreto Cristina.
Per  la  componente  genitori  si  candidano la  Sig.ra  Tura  Benedetta  e  la  Sig.ra  Mauri  Elisabetta
(quest’ultima  chiede  conferma  che  la  Giunta  non  si  riunisca  in  orario  mattutino,  cosa  che  le
comporterebbe dei problemi per la partecipazione).



Per i docenti si candida la Professoressa Capetti Elisabetta.
Si procede alla votazione con 18 votanti. 
Lo spoglio dà il seguente esito: 17 preferenze per la Sig.ra Tura Benedetta, 18 per la Sig.ra Mauri.
Segue la votazione per l’elezione della componente docenti.
Lo spoglio esprime 17 voti per la Professoressa Capetti Elisabetta e 1 astenuto.
La nuova Giunta è ricostituita con i nuovi eletti.

5) SURROGA MEMBRO DEL COMITATO DI  VALUTAZIONE: COMPONENTE GENITORI
La Sig.ra Bonfante Ilaria ha rassegnato le dimissioni dal Comitato di valutazione. In sostituzione si
accetta la candidatura del genitore, Sig.ra  Nadia Ferri, pervenuta tramite i genitori presenti. 
Nadia Ferri viene eletta all’unanimità.

6) CHIUSURA SCUOLA PREFESTIVI
La Dirigente propone la chiusura della scuola in alcuni giorni prefestivi, tenuto conto delle esigenze
di servizio del personale ATA e di quelle dovute al servizio di riscaldamento nel corso della chiusura
per il periodo natalizio.
I giorni di chiusura proposti sono i seguenti:

 31 ottobre ( la scuola è chiusa per l’adeguamento del calendario scolastico)

 9 dicembre (ponte festività S. Ambrogio e Immacolata)

 27- 28- 29- 30 dicembre e 2 gennaio ( festività natalizie)

 14 aprile venerdì (legato alla chiusura per le festività pasquali)

 14- 16- 17- 18 agosto ( ponte Ferragosto)
Si delibera all’unanimità per i giorni di chiusura proposti. DELIBERA N.1

7) DESTINAZIONE RISORSE DERIVANTI DA VARI ENTI
La  Presidente  fa  riferimento  ai  criteri  precedentemente  deliberati  dal  Consiglio,  in  merito  alla
destinazione dei premi per la raccolta punti  AMICI DI SCUOLA di Esselunga. 
Si concorda sull’esigenza di dotare le scuole di materiale tecnologico, proporzionalmente al numero
delle classi dei singoli plessi, anche in considerazione della realizzazione della rete LAN/WLAN. 
La Presidente Latorre ritiene che si debba maggiormente pubblicizzare la destinazione delle risorse,
per informare i genitori che si impegnano a contribuire al loro incremento.
La  Presidente  informa  il  Consiglio  rispetto  all’adesione  di  molte  scuole  al  progetto  “Io  leggo
perchè” promosso da alcune librerie milanesi, per avere in dono libri per le biblioteche scolastiche.
La Dirigente comunica che è stata contattata da Mondadori e che verranno assegnati dalla Casa
Editrice libri destinati a tutti gli ordini di scuola.
Inoltre, ricorda ai presenti che l’istituto ha partecipato ad un bando di Expo che metteva in palio 40
tablet e, naturalmente, confida nell’assegnazione. 
Tra le risorse pervenute lo scorso anno molto apprezzati sono stati gli arredi dismessi da ING Bank.
Un altro bando al quale l’istituto ha aderito è quello di Fondo Italia che offriva 4 computer e forse
anche un videoproiettore, ma al momento non è pervenuta nessuna comunicazione. 
Segue un ampio dibattito sui lavori di sistemazione della rete di accesso  a internet attuata grazie ai
fondi PON. La Dirigente informa che la Ditta Cloudtel ha effettuato il collaudo della rete e che il
sig. Giuseppe Milana e il suo collaboratore della Società GMBPRO propongono degli incontri di
informazione per il personale, nel rispetto della normativa vigente sulla salute nei luoghi di lavoro



La  Dirigente  rassicura  sul  fatto  che  l’intervento  effettuato  è  stato  pensato  per  essere  il  meno
invasivo possibile. 
Il professor Bove spiega che i problemi riguardano l’impianto elettrico, ad esempio il laboratorio di
informatica in Bognetti ha diverse ciabatte non del tutto a norma; problemi sono presenti anche nel
plesso di via Heine in quanto la copertura del wifi è attiva nella zona che è attualmente destinata al
CPIA e il collegamento internet non ha un segnale sufficientemente forte da raggiungere le aule
della  scuola  Secondaria  di  I  grado.  La  rete  andrà  estesa  per  consentire  la  copertura,  almeno
inizialmente, nelle aule docenti di tutti i plessi. 
Le risorse del bando PON si sarebbero potute impiegare per potenziare la sede centrale dell’Istituto,
ma il progetto prevedeva un intervento migliorativo in tutti e quattro i plessi. I punti di accesso per
connettersi alla rete potranno essere ulteriormente ampliati in futuro.
La docente Sesini chiede se anche in Antonini è stato già fatto l’intervento, e in caso affermativo,
dove è stato posto il punto di accesso giacché vorrebbe utilizzare i tablet acquisiti lo scorso anno
con i punti Esselunga per le attività di laboratorio linguistico.
La Dirigente spiega che l’allaccio della rete performante non è ancora attivo e che, in caso di scarsa
connessione, si potrebbe utilizzare uno spazio del pianoterra (es. sala professori) da attrezzare come
laboratorio linguistico.
La Presidente informa che in occasione di un incontro organizzato dal PD con i cittadini di Zona 5
ha fatto presente ad alcuni politici presenti le esigenze della nostra scuola e,  nello specifico, ha
parlato del problema dell’impianto elettrico. La Dirigente aggiunge che poco dopo quell’incontro il
Consigliere Iacovella Amedeo le ha richiesto un colloquio per acquisire informazioni riguardo alle
necessità dell’Istituto.
La Dirigente comunica che i tecnici della GMBPRO si sono offerti di intervenire a titolo personale
per l’attivazione del Wifi.  C’è stato nei giorni scorsi  un sopralluogo da parte di  un tecnico del
Comune, ma non era deputato a prendere impegni in merito all’attuazione dei lavori.

La sig.ra Latorre informa che è ormai ufficiale che la scuola dell’infanzia di via Ghini non verrà più
riaperta perché l’amianto presente nella struttura si è deteriorato a tal punto da dover prevedere un
piano  di  bonifica  impegnativo  e  l’appalto  di  un  nuovo  bando  per  l’esecuzione  dei  lavori  di
smaltimento.
La Dirigente era a conoscenza del fatto perché coinvolta in prima persona: l’architetto Tronconi del
Comune le ha presentato una ipotesi di progetto per trasferire le classi della scuola dell’infanzia
comunale  nella  sede  di  via  Antonini,  anziché  ristrutturare  l’attuale  sede  di  Bognetti.  E’ stato
effettuato un primo sopralluogo nel quale si era ipotizzato di utilizzare le aule attualmente adibite a
refettorio e di spostare la mensa degli alunni al primo piano, di creare due differenti entrate ecc.
La Dirigente ha proposto la  statalizzazione della scuola dell’infanzia,  da annettere  all’ICS Elsa
Morante. Nella prima metà di settembre però un’ equipe di esperti ha nuovamente visitato il plesso
e l’ipotesi è stata rimessa in discussione, perché Milano Ristorazione considerava difficoltosa la
somministrazione del pasto e per gli elevati costi.
Si è così riconsiderata la possibilità di ampliare i locali della scuola Bognetti. 
La docente Liotta lamenta il passaggio dei genitori degli alunni nello stesso orario in cui gli alunni
della primaria fanno l’intervallo nel giardino. I genitori attraversando il parco lasciano spesso aperto
il cancello con conseguente pericolo per i bambini che giocano o per l’intrusione di estranei; spesso
transitano su biciclette o con cani, oppure sostano sulle panchine pur non essendo consentito. 
La Dirigente commenta che anche i genitori dei bambini della primaria espongono i loro figli al
rischio di incidenti quando, dopo l’uscita da scuola, permangono a lungo in cortile.



8) DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE A.S 2016-2017
Viene richiesta una delibera su una proposta dei professori della scuola secondaria per l’ultimo
giorno di scuola, al fine di garantire la tutela dei minori e migliorare il servizio. I docenti vorrebbero
l’uscita scaglionata delle classi, con la precedenza alle classi prime.
Si approva all’unanimità. Delibera N.2

9) VARIE ED EVENTUALI
Nel prossimo Consiglio d’Istituto si dovrà procedere alla surroga del Sig. Fiorentino Giuseppe, che
ha rassegnato le dimissioni poco prima dell’insediamento della seduta del 20-10-2016.
La Dirigente propone di rilanciare le iscrizioni. Gli open day dei vari plessi verranno organizzati
con  maggiore  cura;  si  presterà  inoltre  particolare  attenzione  al  lavoro  delle  Commissioni  di
Raccordo e continuità.
Attualmente l’ Istituto è frequentato da 673 alunni; è auspicabile evitare un dimensionamento. 
Il  sig. Creofini chiede in quale data si svolgeranno le attività di  raccordo tra scuola primaria e
secondaria e quando ci sarà l’open day della scuola secondaria di I grado.
La  Professoressa  Capetti  informa  che  l’open  day  della  scuola  secondaria  è  prevista  per  il  26
novembre per evitare la sovrapposizione delle date scelte da altri istituti. Un’apposita Commissione
avrà lo scopo di programmare i singoli eventi. 
La sig. ra Righi sostiene che bisognerebbe fare più pubblicità agli open day dei plessi esponendo
degli striscioni ben visibili, del cui costo potrebbe anche farsene carico l’Associazione Genitori.
Non avendo altri punti da discutere all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 20:35.

La Segretaria                                                                                                       Il Presidente
Docente  Anna Liotta                                                                          Dott.ssa Latorre Paola


