
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

del 14/03/2017  
  

 

Il giorno 14 marzo 2017 alle ore 18.40, presso la scuola Secondaria di I° grado di via Heine 2 – 

Milano, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:  

1) Approvazione verbale Consiglio d’Istituto 

2) Surroga componente Consiglio d’Istituto 

3) Approvazione Regolamento Consiglio d’Istituto 

4) Adesione accordo di rete con Polo Start 2 per integrazione alunni stranieri 

5) Concorso Letterario “Elsa Morante” I edizione 

6) Valorizzazione delle eccellenze Scuola Secondaria di I grado 

7) Adozione modello sperimentale della Certificazione delle competenze I ciclo d’istruzione 

8) Situazione lavori in corso nei plessi 

9) Richiesta attivazione Tempo prolungato Scuola Secondaria I grado 

10)Varie ed eventuali 

 

Alle ore 18:40, il Presidente Paola Latorre, accertato il numero legale, apre la seduta.  

Risultano assenti giustificati: Cavanna Lorenza, Grignani Laura, Liotta Anna, Creofini Federico e 

Di Francesco Gabriella. Risulta assente la signora Ferrari Ilaria, neocomponente del Consiglio per 

cui si rinvia la trattazione del 2° punto all’o.d.g. in attesa del suo arrivo. 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente Paola Latorre chiede alcune delucidazioni in merito a: 

 - tablet donati tramite il progetto Expo: non sono stati assegnati alla nostra scuola;  

- corsi extracurricolari Scuola Secondaria I grado: ci sono state le adesioni sufficienti per avviarli 

tutti; 

- corso psicomotricità Scuola dell’infanzia: la Società Forza e Coraggio ha avviato il corso gratuito; 

- 1000 € richiesti al Consiglio di Zona 5 a fronte di un progetto sull’informatizzazione della scuola: 

la proposta è stata inviata, ma i fondi non sono ancora pervenuti. Il D.S. informa però che, grazie 

all’architetto Scevola del Comune di Milano, l’aula di informatica è stata allestita con arredamento 

nuovo. 

Il verbale della seduta precedente, inviato per conoscenza a tutti i componenti contestualmente alla 

convocazione, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 19:00 prendono parte all’incontro Righi Chiara, Civardi Cinzia e Sesini Michela impegnate 

negli Incontri di Interclasse della scuola primaria. 

3) Approvazione regolamento Consiglio d’Istituto 

  Il testo è stato inviato a tutti componenti per via telematica. La sig.ra Tura Benedetta chiede alcuni 

chiarimenti: 

- art.6: è scritto che in Giunta è presente un genitore mentre ne sono previsti due. Nello stesso 

articolo c’è un errore di battitura in quanto il punto c è in realtà il punto b. Si provvede a correggere. 

- art. 8: i genitori degli alunni uscenti decadono il 31 agosto. Il Dirigente conferma tale data. 

- art.15: viene specificato che per ogni argomento sono previsti due interventi a persona. Il D.S. 

chiarisce che tale precisazione serve a consentire a tutti di esprimersi ma che, d’accordo tutti i 

presenti, è possibile non menzionarlo. Sarà cura del Presidente assicurare la circolarità della 

comunicazione. 

- art.17: tempi della delibera e delle correzioni del verbale. Il Dirigente risponde che la delibera 

viene fatta seduta stante, ma le eventuali rettifiche o integrazioni al verbale vanno effettuate nel 

corso della seduta successiva.  



Preso atto delle correzioni da apportare, il Regolamento è approvato, con una sola astensione da 

parte della sig.ra Righi Chiara che non ha avuto la possibilità visionarlo. DELIBERA N° 6 

 

2) Surroga componente consiglio di Istituto 

La surroga della signora Ferrari Ilaria è rimandata alla prossima riunione in quanto assente. 

 

4) Adesione accordo di rete con Polo Start 2 per integrazione alunni stranieri 

Il DS riferisce che il Candia, Istituto pilota del progetto, ha richiesto conferma di nuova adesione al 

nostro Istituto  per il corrente anno scolastico. 

Tale progetto, il cui referente è il docente Martello Antonio, ha coinvolto solo la scuola secondaria 

di I grado con attività rivolte agli alunni stranieri (alfabetizzazione, accoglienza, orientamento, 

possibilità di avvalersi di mediatori culturali). 

La nuova adesione viene approvata all’unanimità. DELIBERA N 7 

 

8) Situazione lavori in corso nei plessi 

Il DS riferisce in merito ai lavori di ristrutturazione in corso nei plessi dell’Istituto.  

In Solaroli sono stati sostituiti gli infissi; i lavori, durati un paio di mesi, risultano conclusi. 

Sono previsti nei plessi di via Heine e via Antonini, lavori di controsoffittatura da eseguire nel corso 

dell’estate. 

Nel plesso di Via dei Bognetti sono attualmente in corso lavori di adeguamento alle norme 

antincendio in tutti gli spazi dell’edificio. L’impresa incaricata dal Comune ha iniziato i lavori al 

pianoterra e, ad oggi ,sono state completate le opere dell’ala sinistra della scuola ( primo piano). 

A breve inizieranno i lavori nell’ala destra. Sono stati ultimati anche gli interventi necessari 

all’installazione dell’ascensore (di cui è responsabile l’Architetto Buzzi). 

Contemporaneamente sono iniziati i lavori di ristrutturazione della scuola materna Ghini, 

attualmente ospitata presso la scuola Primaria Antonini. Il DS è stata costretta ad emettere un 

decreto di chiusura della scuola per due giorni  a causa della rottura della centrale termica.  

La caldaia non potrà essere riparata finché i pezzi danneggiati non verranno periziati dai tecnici, i 

quali dovranno recarsi in loco per le opportune verifiche. 

Attualmente, il riscaldamento è stato ripristinato nelle aule e in palestra ma non nella zona mensa. 

La mensa, oltre che per il problema del riscaldamento, non era agibile per problemi di sicurezza 

(accumulo all’esterno di materiali necessari per l’installazione dell’ascensore, che ostruivano le vie 

di fuga in caso di evacuazione). 

Causa i numerosi disagi , il DS ha richiesto con urgenza un incontro tecnico-operativo con 

l’architetto Tronconi che si è tenuto il 15 Febbraio 2017. In tale occasione, il DS ha protestato per la 

contemporanea presenza di 3 cantieri nella scuola, mettendo in evidenza lo scarso coordinamento 

tra i responsabili e il personale addetto ai lavori, nonché l’evidente disagio causato agli utenti e al 

personale della scuola. 

Il Presidente Latorre condivide il fatto che il Comune ha creato notevoli difficoltà a quanti operano 

nel plesso, che risulta essere un cantiere aperto relativamente alla non disponibilità degli spazi 

interni (es. anche quelli riservati ai giochi serali) e del giardino esterno.  

Il DS valuterà con il responsabile della sicurezza dell’Istituto, il Sig. Grieco, l’opportunità di 

rendere fruibile a breve lo spazio mensa e di individuare un eventuale spazio esterno nel quale, a 

rotazione, i bambini possano giocare durante gli intervalli. 

Le classi spostate al pianterreno verranno a breve ricollocate al primo piano. 

La Sig.ra Mauri e la Signora Bonfante lasciano la seduta alle ore 20:00. 

 

 

 



5) Concorso Letterario “Elsa Morante” 1° edizione 

Il concorso letterario coinvolge gli alunni della scuola primaria, classi IV e V,  e tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado. La partecipazione è naturalmente volontaria. 

L’obiettivo è quello  di far riflettere i ragazzi sul tema del sentimento dell’amore generalmente 

inteso, a partire da una frase tratta da un libro di Elsa Morante. 

La scadenza di presentazione degli elaborati è prevista per  il 12 Maggio 2017. 

La Giuria sarà composta dalla Prof.ssa Luisa Gerosa (membro esterno) dalle docenti Cinzia 

Fiorentini e Giulia Serrano (scuola primaria) dalla Prof. Francesca Granatieri (scuola secondaria), 

dalla Sig.ra Paola Latorre (Presidente C. Ist. e dalla Sigra Chiara Righi (Presidente A. Genitori). 

Premi possibili: buoni libro, tablet… 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

6) Valorizzazione delle eccellenze scuola secondaria di I grado 

Il Ministero della Pubblica Istruzione non prevede nella scuola secondaria di I grado una formale 

valorizzazione delle eccellenze. 

Si ritiene di voler premiare gli alunni meritevoli della nostra scuola con un riconoscimento; si è 

altresì pensato di creare un Albo delle eccellenze nel quale gli alunni meritevoli che hanno 

partecipato ai giochi matematici, si sono distinti nelle gare sportive o in performance musicali e 

artistiche, oppure che abbiano raggiunto la media d’istituto più alta, possano essere ricordati per il 

loro talento e l’ impegno profuso. 

 

7) Adozione modello sperimentale di certificazione delle competenze I ciclo d’istruzione. 

Nel nostro Istituto la sperimentazione del modello ministeriale di certificazione delle competenze è 

iniziata nell’a.s. 2014-2015. 

Si intende proseguire tale sperimentazione con l’utilizzo dello stesso modello per le classi quinte in 

uscita dalla scuola primaria e per classi terze della Secondaria di I grado. DELIBERA N. 8 

 

9) Richiesta attivazione Tempo prolungato scuola Secondaria di I grado 

Accertato che N. 23 famiglie degli alunni neo iscritti alla classe I della scuola secondaria di I grado 

hanno richiesto il tempo scuola di 36 ore, il DS riferisce di essersi attivata presso l’USP per 

l’attivazione di una classe a tempo prolungato per n.2 gg. a settimana.  

Da una comparazione dei dati relativi alle iscrizioni degli alunni nei vari ordini di scuola del nostro 

Istituto negli ultimi tre anni scolastici, si evince che il trend è positivo e in crescita ( anno scolastico 

2017/2018: 24 alunni in Antonini, 45 alunni in Bognetti, 61 alunni in Heine, 27 alunni in Solaroli). 

Di rilevante soprattutto la continuità nel passaggio degli dalla primaria alla secondaria. 

 

10) Varie ed eventuali 

La Sig.ra Chiara Righi, Presidente dell’Ass.ne Genitori, propone per il prossimo anno scolastico 

l’attivazione di uno sportello psicologico gratuito, sovvenzionato dalla Cariplo e dalla cooperativa 

Umanamente. 

Il DS valuterà tale opportunità e l’eventuale adesione all’iniziativa. 

La Sig.ra Righi chiede inoltre alla segreteria d’Istituto di inviare una mail alle famiglie dei nuovi 

alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, al fine di invitarle alla Festa di Primavera che 

si terrà il 1 Aprile 2017. 

La seduta è sciolta alle ore 20:35. 

 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 

Docente Cinzia Simona Civardi                                                   Dott.ssa Paola Latorre 

 


