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VERBALE n° 1
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del 09 ottobre 2017
Il giorno nove del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette , alle ore 18,00, presso la sede
legale dell’I.C.S. Nazario Sauro di Via Vespri Siciliani, 75 Milano, si è riunito il Consiglio di
Istituto, convocato con Prot. n° 4235 /B13 del 2/10/2017, risultano regolarmente convocati:
n°

Nominativi

Componente

n°

Componente genitori

1

Anna Pumpo

D.S.

2

Callegaro Annalisa

docente

12

Bianchi Monica

3

De Clario Clara

docente

13

Breggè Michele

4

Di Donato Laura

docente

14

Eller Vainicher Cristina

5

La Marca Elena

docente

15

Fantini Filippo

6

Muzio Simonetta

docente

16

Fiocchi Luca

7

Perrone Rossella

docente

17

Napolitano Rosanna

8

Porta Lucienne

docente

18

Negri Giorgio Teodoro

9

Pini Maria Francesca

docente

19

Vernetti Simona

10

Caselli Enrica

ATA

11

Comelli Paola

ATA

Con il seguente ordine del giorno :
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Designazione segretario verbalizzante;
3. Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge 14 n. 107/2015 (Triennio 2016/2019,
Integrazioni e modifiche 2017/2018);
4. Data elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale;
5. Adesione qualsiasi progetto MIUR e/o finanziato;
6. Autorizzazione costituzione/partecipazione reti di scuole per progetti e/o attività di
formazione;
7. Autorizzazione ingressi personale esperto esterno;
8. Comunicazioni Presidente e/o Dirigente Scolastico.
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Presenti tutti ad eccezione di : Monica Bianchi e Fiocchi Luca, assenti giustificati (Componente
genitore).
Il Presidente Sig. Negri Giorgio Teodoro constatata la validità della seduta per il numero dei
presenti e saluta la nuova Dirigente Scolastica.
Segue un saluto della Dirigente a tutto il C.d.I.
Il Presidente Signor Giorgio Negri in accordo con la Dirigente Scolastica dott.ssa Anna Pumpo,
chiede una modifica dell’ordine del giorno, anticipando il punto 2, per designare il/la
segretario/a verbalizzante e poter procedere alla immediata verbalizzazione, l’o. d. g. è cosi
modificato:
1. Designazione segretario verbalizzante;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

1. DESIGNAZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Si passa alla discussione e approvazione del primo punto all’ordine del giorno :
La DS illustra la necessità di modificare sia il format, rendendolo più chiaro e sintetico, che la
procedura della stesura dei verbali, da redigere e, dopo averne dato lettura, da approvare alla
fine della stessa seduta. Tale modifica è finalizzata al rispetto delle norme sulla trasparenza.
Per svolgere tale incarico si candida la prof.ssa De Clario.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (n. 1)
all’unanimità, approva il format, la procedura e la candidatura della Prof.ssa De Clario

2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
La Maestra Porta, chiede una modifica riferita al punto 4, e nello specifico al paragrafo in cui
si indicata la motivazione della sua votazione contraria alla delibera sull’uso dei locali
scolastici, dettando il seguente testo: “voterà contraria poiché facendo parte dello Staff di
Dirigenza, mantiene la coerenza con la posizione della Dirigente”.
La consigliera Napolitano chiede chiarimenti relativi alla Determina Dirigenziale che
sovrascrive le delibere 15 e 21 e se è possibile modificare la riduzione di spazi o di orari.
La DS dà lettura della Determina Dirigenziale dichiarando alla fine che non è possibile
modificarla.
La consigliera Caselli dichiara che aver eliminato l’uso dei laboratori, e lasciato solo l’uso delle
aule, creerà difficoltà nella pulizie delle aule.
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" La Prof.ssa Perrone, dichiara che i docenti di strumento, non hanno mai rilevato un uso
scorretto da parte di Rinascita 2000, sia nel laboratorio del prof. Gramegna, sia del pianoforte
della prof.ssa Cani" chiedo che venga cambiato con " la Prof.ssa Perrone, dichiara che i
docenti di strumento, non hanno mai rilevato un uso scorretto da parte di Rinascita 2000, in
tutti i laboratori di strumento utilizzati (aule di chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte, violino
e laboratorio di Musica 3).
La DS sottolinea che la dotazione strumentale è della scuola, e ne va preservato l’uso ai reali
destinatari, che l’atto motiva le scelte anche in una visione complessiva e sistemica, e di fatto
non ha negato ma solo limitato alcune attività. Tale DD inoltre dimostra una notevole
apertura al territorio, utilizzando di fatto molti spazi della scuola dalla fine delle lezioni fino a
tarda sera. Chiude il suo intervento con la volontà di non voler modificare la DD.
Il Consigliere Signor Fantini chiede che venga messo agli atti la sua non condivisione con le
scarse e inconsistenti motivazioni della DD.
La consigliera Signora Vernetti chiede che venga messo a verbale anche la sua non
condivisione con la DD.
Il Presidente Signor Negri, prosegue con la lettura del verbale.
MODIFICA: La maestra Di Donato: Approvo il verbale con la seguente modifica del mio
intervento al punto 2: l'insegnante Di Donato si astiene dall'approvazione del verbale poiché
ritiene inaccettabile che siano state messe in discussione le sue affermazioni riguardo il
consigliere Fantini.
La Prof.ssa De Clario dichiara di approvare quanto dichiarato fino alla sua presenza e di
astenersi per quanto dichiarato dopo la sua assenza dalla seduta.


IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITA la lettura del verbale n. del 28/06/2016 da parte del Presidente Del Consiglio
d’Istituto Sig. Giorgio Negri,
DELIBERA (n. 2)
a maggioranza l’approvazione del verbale n. 10 del 28/06/2017

3. ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ex art.1, comma 14, legge
14 n. 107/2015 (Triennio 2016/2019, Integrazioni e modifiche 2017/2018);
La D.S. illustra ai presenti che il Ptof si colloca nel secondo anno di attuazione (2016/2019)
che corrisponde anche a quello di realizzazione delle azioni contenute nel piano di
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miglioramento. Le scuole possono rivedere e il Piano Triennale dell’offerta formativa entro la
fine di ottobre.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a dettare, attraverso l’Atto di Indirizzo, le linee progettuali al
Collegio dei docenti, nell’elaborazione del Piano, che deve essere approvato dal Consiglio
d’Istituto.
Poiché il nuovo Dirigente è arrivato in questa scuola il primo settembre accoglie l’atto di
indirizzo del precedente dirigente, integrandolo opportunamente. La DS evidenzia, infatti, che
è opportuno che l’aggiornamento del PTOF, oltre alle parti relative alla progettazione annuale
avvenga anche alla luce delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’art.1,
comma 181 della legge 107/2015:
In modo particolare:
Per quanto riguarda il D. Legs. N. 60/2017: Norme sulla promozione della cultura umanistica,
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”
Occorre potenziare e rendere esplicite nel PTOF tutte le azioni, connesse con i temi della
creatività, che rientrano tra le attività previste dal decreto,
Per quanto riguarda il D. Lgs. N. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, la Ds illustra ai presenti che il decreto
62/2017 interviene su importanti questioni connesse alla valutazione degli apprendimenti e
del comportamento, la certificazione delle competenze, la struttura e gli esami di Stato
conclusivi. In esso si precisa che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati
di apprendimento e se ne ribadisce la funzione formativa ed educativa. Occorre, quindi, che i
collegi definiscano i criteri e le modalità di valutazione, inserendo organicamente tali elementi
nel PTOF. A tal fine sarà organizzato un apposito seminario di formazione., che coinvolgerà
tutti i docenti.
Per quanto riguarda il D. Lgs. N. 66/2017: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, la DS evidenzia l’importanza del PAI, inserito nel PTOF, che
definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, delle competenze professionali del
personale, le possibili interazioni con il territorio.
Dopo l’intervento della dirigente si apre il dibattito tra i presenti:
La Prof.ssa De Clario integra comunicando che eventuali livelli negativi del comportamento
non influiranno sull’ammissione alla classe successiva.
La Prof.ssa Muzio comunica che il lavoro sulla valutazione del comportamento è stato
affrontato negli anni da una commissione mista con i genitori.
La consigliera Vernetti dichiara la sua contrarietà alla esclusione della valutazione del
comportamento sulla valutazione globale.
La prof.ssa De Clario sottolinea che i genitori sono informati della misurazione e valutazione
in maniera trasparente e ricorda loro che all’interno della valutazione globale, concorrono
oltre alla misurazione delle competenze disciplinari anche la “misurazione del percorso”
attraverso indicatori precisi su tre ambiti che sono inseriti nel “Quaderno del mio percorso” 1Metodo di studio; 2- Metodo di lavoro; 3-Aspetti relazionali. autonomia, rispetto delle regole,
imparare ad imparare.
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La Prof.ssa De Clario ricorda che Rinascita ha steso e inviato alla Camera, un documento di
contributo alla definizione delle Deleghe dal Basso.
Il consigliere Fantini sottolinea che la valutazione negativa del comportamento è giusto che
non influisca sulla bocciatura, poiché si può sbagliare ma è importante dare un’altra
possibilità.
La Prof.ssa Callegaro, dichiara che le competenze di Cittadinanza non hanno nessuna relazione
con la condotta
La prof.ssa De Clario sottolinea che mettere in relazione competenze di cittadinanza e
valutazione del comportamento, sottolinea in realtà un cambiamento di visuale, perché si
allontana dalla visione punitiva del voto di condotta, ma al contrario tende a misurare un
momento del percorso, in una visione di sviluppo delle competenze.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- SENTITA la DS in merito all’ Atto di Indirizzo
PRENDE ATTO

4. DATA ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE;
La Dirigente Scolastica propone la data relativa alle votazioni dei genitori Rappresentanti di
classe: giovedì 26 ottobre 2017: ore 16,30 -19,30 assemblea genitori e a seguire votazione
Rappresentanti genitori.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’artt. 21 e 22 dell’ O.M. n° 215 del 15/07/1991, a voti unanimi e palesi,
DELIBERA (n. 3)
-di fissare per il giorno 26 ottobre 2017 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe;
-i seggi saranno aperti alla fine dell’Assemblea dei genitori e chiusi alle ore 19.30; subito
dopo avverranno lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti;
-ogni elettore potrà indicare sulla scheda n. 2 nominativi per la scuola Secondaria di I grado
e 1 nominativo per la Scuola Primaria;
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-ogni seggio sarà costituito da tre componenti (Presidente, segretario e scrutatore) indicati
dalle rispettive assemblee, salvo quanto disposto dall’art. 22, comma 6, della citata O.M.;
-le elezioni si svolgeranno, a scrutinio segreto, nei locali delle rispettive classi; all’assemblea
parteciperanno tutti i Docenti, mentre durante le operazioni di voto e di scrutinio saranno
presenti i Docenti coordinatori di classe, che cureranno l’organizzazione e le attività
necessarie a garantire il corretto svolgimento delle votazioni. Gli stessi avranno cura di far
pervenire in segreteria il materiale relativo allo spoglio, i verbali e i risultati dello scrutinio
entro il giorno successivo alle votazioni.

5. ADESIONE QUALSIASI PROGETTO MIUR E/O FINANZIATO
La DS chiede che il Consiglio autorizzi la scuola ad aderire fin d’ora a qualsiasi progetto
finanziato, per avere così la possibilità di partecipare in caso di richiesta in tempi brevi, con
successiva ratifica del Consiglio. Il Consiglio, all’unanimità, delibera la partecipazione e la
possibilità di effettuare richieste di finanziamento, purché coerenti col POF.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
sentita la presentazione della DS, a voti unanimi e palesi,
DELIBERA (n 4)
l’adesione a qualsiasi progetto Miur e/o finanziato.

6. AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE/PARTECIPAZIONE RETI DI SCUOLE PER PROGETTI E/O
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE;
La D.S. illustra ai presenti l’importanza per una scuola di aderire a reti di scuole per
aumentare le opportunità di attività comuni, così come prevedono il DPR 275/1999 e la Legge
107/2015.
Si propone pertanto che Il Consiglio, all’unanimità, deliberi, sin d’ora di aderire a reti di scuole
che dovessero essere proposte, per attività, progetti e/o attività di formazione, purché
coerenti col POFT.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090
Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146
Scuola Rinascita A. Livi – Secondaria 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14
Email: miic8fy00n@istruzione.it miic8fy00n@pec.istruzione.it

WWW.ICSVESPRI.GOV.IT

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
sentita la presentazione della DS, a voti unanimi e palesi,
DELIBERA (N.5)
L’adesione a reti di scuole che dovessero essere proposte, per attività, progetti e/o attività di
formazione, purché coerenti col POFT.

7. AUTORIZZAZIONE INGRESSI PERSONALE ESPERTO ESTERNO
La DS chiede al Consiglio l’autorizzazione a far entrare nelle aule personale competente per
l’effettuazione di lezioni quando i docenti ritengano tali attività interessanti, per esempio vigili
del fuoco, personale che svolga attività di sensibilizzazione per la raccolta differenziata,
esperti di storia locale, esperti di sport, artisti…. Il Consiglio all’unanimità delibera tale
possibilità, previa valutazione dei docenti delle classi interessate, che dovranno darne
comunicazione scritta alla DS, per la relativa autorizzazione.
Non sarà ammesso l’ingresso a scuola di rappresentanti o di altro personale esterno che non
sia previamente autorizzato dalla DS.
Si propone pertanto che Il Consiglio, all’unanimità, deliberi sin d’ora di autorizzare l’ingresso di
personale esperto esterno alla scuola, previa autorizzazione della DS., per valutarne il
contributo alle attività didattiche, purché coerente col POFT.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
sentita la presentazione della DS, a voti unanimi e palesi,
DELIBERA (N.6)
di autorizzare l’ingresso di personale esperto esterno alla scuola, previa autorizzazione della DS., per
valutarne il contributo alle attività didattiche, purché coerente col POFT.

8. COMUNICAZIONI PRESIDENTE E/O DIRIGENTE SCOLASTICO.
La DS comunica l’avanzamento dei lavori in merito alla richiesta di un nuovo Progetto di
Sperimentazione, sottolineando che la richiesta fatta dagli Uffici dei tre USR è la riduzione
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delle risorse assegnate, la semplificazione degli organismi di gestione, l’estensione della
sperimentazione all’intero istituto comprensivo.
Il Presidente Signor Giorgio Negri, chiede informazione sui tempi.
La DS comunica che le linee generali del progetto vanno presentate a fine novembre e che le
tre scuole stanno già lavorando per definire i contenuti comuni e poi le tematiche peculiari di
ogni realtà scolastica. La sua intenzione è quella di predisporre un’apposita Commissione
d’istituto che lavori al progetto.
La Prof.ssa Muzio, comunica che ha appreso che nessuna scuola della rete del Cyber Bullismo
ha un progetto di Istituto.
La prof.ssa De Clario informa che per definire le linee e i contenuti del nuovo progetto vi sono
stati già degli incontri con Genova e Firenze e che ne seguiranno altri all’interno del
Comprensivo, proprio in un’ottica di progettazione condivisa.
La seduta termina alle ore 21.30
La segretaria Verbalizzante
Prof.ssa Clara De Clario

Il Presidente
Giorgio Teodoro Negri

