
Verbale del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2021 

Il giorno 20 aprile 2021 alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Delibera verbale seduta del 26 gennaio 2021 
2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale  
3. Adesione progetto di rete territoriale “Comunità educanti” 
4. Adesione rete Scuole che Promuovono Salute 
5. Concessione locali Laura Conti 
6. Foto di classe di fine anno scolastico   
7. Varie ed eventuali 

 

Risultano assenti: Sappa Elvezia Claudia, Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Catania Mario, Aurilio 
Carmela.  

Il presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. 

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente (Del. 37) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 26 gennaio 2021, preventivamente inviato via e-
mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

Punto 2 – Variazioni di bilancio al Programma Annuale (Del. 38) 

Il Consiglio prende visione delle variazioni e le approva all’unanimità.   

Punto 3 - Adesione progetto di rete territoriale “Comunità educanti” (Del. 39) 

E’ giunta la richiesta da parte del centro Garelli di partecipare al bando nazionale CHAIROS - CON I 
BAMBINI per chiedere un finanziamento finalizzato a predisporre un progetto  denominato FaREte 
Insieme – famiglia in rete con il territorio.Il progetto (che chiaramente dovrà essere approvato per 
accedere ai finanziamenti) si pone come finalità generale il Contrasto della dispersione e 
dell’abbandono scolastico; l’intervento proposto prevede l’istituzione di un tavolo di lavoro 
permanente di condivisione e consultazione tra i soggetti del territorio e la creazione di un piano 
biennale di identificazione dei bisogni educativi e della loro risposta. 
In questo momento I partner sono i seguenti:  

- Fondazione AVSI da quasi 50 anni realizza progetti di promozione e sviluppo sociale, attivamente 
presente a Buccinasco dal 2017. 
Il Centro Bartolomeo Garelli che svolge attività di accompagnamento allo studio, dialoghi con 
genitori e insegnanti  

- La Cooperativa Moscati dal 1998 offre servizi assistenziali e sanitari polispecialistici. 
- il Centro Sportivo Romano Banco svolge attività sportive di base e agonistiche con bambini e 

giovani. 
- Il Banco di Solidarietà, fornisce sostentamento alimentare alle famiglie più vulnerabili. 
- La Scuola paritaria Nova Terra sostiene il diritto allo studio e offre supporto a minorenni BES e alle 

loro famiglie. 
L’intervento prevede tra le altre azioni, alcune iniziative che potrebbero avere ricaduta diretta sulle 
nostre scuole, in particolare:  
• Attività di accompagnamento allo studio per agevolare l’acquisizione di competenze cognitive e 
non, e la scoperta dei talenti (doposcuola, potenziamento cognitivo individuale per minori 



attraverso il metodo Feuerstein), in stretto coordinamento con le scuole e i servizi sociali del 
Comune. 
• Servizi assistenziali e sanitari, anche domiciliari con particolare attenzione a bambini con BES in 
collaborazione continuativa con le Direzioni Didattiche del Territorio e i Pediatri di base. 
• Formazione degli insegnanti nelle scuole, in particolare rispetto all’identificazione dei bisogni 
speciali e alla definizione di percorsi individualizzati. 
Il monitoraggio del progetto sarà affidato ad un centro studi che fa capo all’Università Cattolica. 
 
Si delibera di aderire al progetto all’unanimità con la condizione che questo non preveda oneri per 
la scuola. 
 

Punto 4 - Adesione rete Scuole che Promuovono Salute (Del. 40) 

Già approvata in collegio dei docenti, in questo momento di emergenza sanitaria emerge con grande 
forza la necessità di dare maggiore attenzione a tutte le tematiche inerenti la promozione del 
benessere e della educazione alla salute. Le iniziative promosse dalla rete possono essere visionate al 
link del sito dedicato: https://www.scuolapromuovesalute.it/ 

La rete conta moltissime adesioni sia a livello territoriale che regionale. L’appartenenza a questa 

rete vincola le scuole ad avere una particolare attenzione alle attività che promuovono la salute, 

attività che noi già facciamo in ogni ordine di scuola. Tuttavia diventa una ricchezza, per lo scambio 

e l’opportunità formative. In caso di adesione, verrà costituito un gruppo di lavoro che 

sistematizzerà in un documento unico tutte le varie iniziative già promosse nella ns scuola. Il 

Consiglio delibera all’unanimità di aderire alla rete Scuole che  

Punto 5 - Concessione locali Laura Conti (Del. 41) 

Il comune ha chiesto la concessione di 4 aule della scuola Laura Conti per ospitare nel mese di luglio 

il centro diurno estivo per ragazzi disabili (ospitato nella cascina Fagnana), in quanto sono previsti 

dei lavori urgenti di ristrutturazione presso la cascina stessa. E’ stato già effettuato un sopralluogo 

da parte dell’ufficio tecnico e del responsabile della cooperativa che si occupa del centro per disabili. 

Sono stati individuati gli spazi e pertanto attendono qs passaggio formale in Cdi per l’assenso 

definitivo. Il Consiglio delibera all’unanimità la concessione degli spazi. 

 

Punto 6- Foto di classe di fine anno scolastico  (Del. 42) 

 
 

E’ pervenuta la proposta del fotografo che solitamente opera nella ns scuola per procedere alla 

foto di classe, ovviamente in un formato diverso dal solito (tranne che all’infanzia), rispettando il 

distanziamento: foto a singolo alunno e poi assemblaggio in un’unica immagine riunendo la classe. 

Due formati (iva inclusa)  

- 15x22 cm al costo di € 1,50 cad 

- 20x25/30 cm al costo di € 2,00 cad 

grande. I costi potranno essere sostenuti dalla scuola, onde evitare un aggravio di costo per i genitori, 
tenuto conto che utilizzando Pago in rete, ogni versamento prevede l’onere per il bonifico. Dal 
prossimo anno, il costo della fotografia potrà essere incluso nel contributo volontario (scuola 

https://www.scuolapromuovesalute.it/


secondaria) o nel contributo assicurazione (scuola primaria e infanzia), al fine di aggirare tale 
ostacolo. 

 

Punto 7 – Varie ed eventuali 

 
A seguito della richiesta del genitore Tedesco di avere il numero di accessi allo sportello psicologico 

negli anni 2019 e 2020, in modo da valutare l’efficacia dello strumento e avere un termine di 

paragone anche con un anno senza emergenza covid, la Preside riporta che al momento non è stato 

possibile avere il numero delle persone che hanno avuto accesso suddivise per tipologia (insegnanti, 

genitori e ragazzi) perché non viene tenuto un registro da parte dello specialista. Lo stesso ha fornito 

le ore di lavoro complessive ossia 890 nel 2019 e 392 nel 2020. Si conviene che questo dato non è 

significativo e che pertanto la segreteria dell’Istituto che raccoglie le prime richieste di accesso 

fornirà il numero di richieste di accesso pervenute da parte di genitori e insegnanti per i due anni e 

il Consiglio lo vedrà nella prossima riunione. Ciò consentirà una riflessione con evidenza rispetto 

all’utilizzo dello sportello. 

Sempre a seguito della richiesta di Tedesco di avere l’esito di quanto deliberato dal CDI in data 

02/09/20 al punto 4: ("La Dirigente suggerisce che lo psicologo dell'Istituto (dott. Bernazzi) 

intervenga dando al personale scolastico indicazioni e strategie di interazione (rispetto a come 

comunicare in merito all’emergenza covid e alle misure necessarie). A tal riguardo, si possono 

prevedere degli incontri mensili con lo psicologo e il personale scolastico dell'infanzia e della 

primaria”), la Preside restituisce che ha invitato i collegi docenti ad usufruire di questi spazi ma solo 

alcune classi hanno aderito. Nella scuola Robarello, solo due classi.  

Tedesco sottolinea come a questo mancato utilizzo dello psicologo per affrontare il tema di come 

comunicare con i bambini rispetto alla pandemia senza generare allarmismi e sensi di colpa nei 

bambini, corrispondono episodi che molti genitori della scuola le hanno riportato di comunicazioni 

allarmistiche che hanno generato paura e senso di colpa nei bambini. La preside concorda che in 

particolare la scuola di Robarello ha risentito delle misure legate alla pandemia perché il modello 

Senza Zaino è stato stravolto e quindi c’è stata una fatica maggiore per le docenti. La DS rende noto 

che, a questo proposito, al fine di supportare le docenti del plesso di Robarello, è già stata attivata la 

procedura di avviare un momento formativo di riflessione sul lavoro dell’anno che sta per concludersi 

con la formatrice della rete Senza Zaino che segue i docenti della nostra scuola da attivarsi tra giugno e 

settembre. Tedesco propone di sentire la referente del SZ per promuovere ulteriormente incontri con 

lo psicologo per le classi che non vi hanno fatto ricorso. Si concorda su questo.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.  

              
              Il Presidente del C. d. I                        Il segretario 

 Quarta Alessandro      Samantha Tedesco 
 
   ____________________________   _____________________________________ 

 

 


