VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 16 APRILE 2019
Ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. delibera approvazione Conto Consuntivo 2018;
3. delibera adesione al progetto “Scuole Aperte 2.0”;
4. delibera concessione locali Fondazione Aquilone;
5. delibera festa di fine anno;
6. delibera aggiornamento patto di Corresponsabilità;
7. varie ed eventuali.
La seduta ha inizio alle ore 18,40. Assenti: Cavagnoli Roberto (genitore e vicepresidente);
Crovetto Lady Carol (genitore – presente dalle ore 19,20); Marasco Giuseppe (ATA).
1. Il Presidente Grassi Andrea procede alla lettura del verbale precedente. Il verbale viene
approvato con 14 voti favorevoli e 2 astenuti (Crovetto non ancora presente). (Delibera 14)
2. Il dsga Salvatore Serra, in qualità di DSGA dell’ICS Cesare Cantù illustra brevemente il Conto
Consuntivo 2018 spiegando che le voci di spesa più significative sono quelle relative alle uscite
didattiche, al progetto “Ci conosciamo già” e agli acquisti fatti per mantenere efficiente
l’attrezzatura nei vari laboratori della scuola. E’ inoltre stato garantito lo svolgimento di tutte le
attività programmate per il 2018/2019.
Il Dirigente Scolastico informa che i Revisori hanno visionato nella settimana precedente il Conto
Consuntivo e hanno dato parere favorevole sottolineando che la gestione, nonostante abbia visto
susseguirsi due reggenze differenti, è stata tenuta in maniera corretta.

Il Conto Consuntivo 2018 viene approvato all’unanimità, ovvero con 16 voti favorevoli (Crovetto
non ancora presente). (Delibera 15)
3. Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “Scuole Aperte”, iniziativa promossa dall’Assessorato
del Comune di Milano.
Il progetto prevede lo svolgimento di attività rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo
grado selezionate (meno di venti sulla Città di Milano) ed è stato assegnato, tramite Bando, a tre
Cooperative sul territorio cittadino. Per il nostro istituto la Cooperativa di riferimento è “Cooperativa
Coesa”. Il progetto, totalmente gratuito per la scuola, ha l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa
prendendo spunto da esigenze/proposte che verranno comunicate alla cooperativa dalla scuola
stessa e prevede:
- l’attivazione di un campus della durata di una settimana nel periodo estivo (giugno-settembre)
che potrebbe accogliere 20/25 ragazzi; sono ancora da definire i contenuti, il periodo, gli orari e le
modalità di svolgimento, così come i criteri di ammissione dei partecipanti
- l’attivazione di due laboratori della durata di 40 ore ciascuno durante il prossimo anno scolastico,
anche questi rivolti a 20/25 ragazzi; sono ancora da definire i contenuti, il periodo, gli orari e le
modalità di svolgimento, così come i criteri di ammissione dei partecipanti.
E’ necessario inoltre individuare nel corpo docente un referente del progetto.

L’adesione al progetto viene approvata all’unanimità, ovvero con 16 voti favorevoli (Crovetto non
ancora presente). (Delibera 16)
4. Come già accaduto negli ultimi anni, la Fondazione Aquilone chiede di poter utilizzare gli spazi
della scuola Primaria “Cantù” per lo svolgimento di un campus estivo (dal 26/8/2019 al 6/9/2019)
che potrà accogliere circa 50 bambini delle scuole elementari.
Il Consiglio delibera all’unanimità, ovvero con 16 voti favorevoli (Crovetto non ancora presente).
(Delibera 17)

5. Per la Festa di fine anno si conferma la data già ipotizzata e discussa in precedenza: il giorno
1/6/2019 dalle 8,30 alle 13,00.
La delibera avviene con 15 voti favorevoli e 1 voto contrario (Crovetto non ancora presente)
(Delibera 18)

Alle ore 19,20 si aggiunge ai partecipante la Sig.ra Crovetto Lady Carol (genitore)
6. Il Prof. Mauri spiega che, in seguito alle nuove normative imposte dal ministero della Pubblica
Istruzione in materia di Bullismo e Cyber Bullismo, è stato aggiornato il Patto di Corresponsabilità
scuola-famiglia che introduce delle nuove sezioni relative all’uso corretto e consapevole della rete,
individuando le attività di prevenzione e di formazione che la scuola deve porre in essere e le
responsabilità della scuola stessa nel segnalare casi o episodi critici (per le eventuali segnalazioni
è stato predisposto un apposito modulo, allegato al Patto di Corresponsabilità).
L’argomento suscita profondo interesse e scambio di opinioni tra corpo docente e genitori presenti,
i quali chiedono, in aggiunta alla formazione e alla sensibilizzazione di studenti e insegnanti, una
formazione mirata alle famiglie che parta in primo luogo dal coinvolgimento dei rappresentanti di
classe.
I genitori presenti prendono velocemente visione del nuovo testo e chiedono per il futuro che i
materiali oggetto di delibere vengano circolarizzati prima della seduta del Consiglio in modo da
poterli analizzare per tempo.
L’aggiornamento del Patto di Corresponsabilità viene approvato all’unanimità, ovvero con 17 voti
favorevoli. (Delibera 19)
7. La componente Docenti, tramite l’insegnante Sisca Antonella, chiede che venga inserito
nell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio d’Istituto il punto di discussione sulla “modifica del
Regolamento d’Istituto”.

Nessuno avendo altro da aggiungere, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 20:00
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