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Verbale del Consiglio di Istituto dell’11/05/2022 

Il giorno 11/05/2022 alle ore 18:00, in via telematica tramite piattaforma meet, si riunisce il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Adozione libri di testo a. scol. 2022/23: superamento tetto di spesa  
2. Concessione locali - Centro estivo 2022 plesso Petrarca 
3. Centro Sportivo Studentesco a. scol. 2021/22 
4. Adesione Rete di scuole per la Formazione ambito linguistico e ambito logico-

matematico - Scuola primaria   
5. Adesione accordo di rete “TFS Ambito 25” 
6. Progetto PON 13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

- incarico di direzione e coordinamento attività al DS 
7. Calendario scolastico anno 2022/23 
8. Uscita didattica Plesso Robarello  
9. Foto di classe di fine anno scolastico 2021/22 
10. Approvazione verbale seduta  
11. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Brusa Sara, Cavallotti Eleonora, Purrucci Vita. 

Il dirigente chiede di poter inserire al punto 8 la proposta di uscita didattica per la classe 3B 
di scuola secondaria Laura Conti. Il Consiglio accoglie la richiesta 

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

Punto 1 - Adozione libri di testo a. scol. 2022/23: superamento tetto di spesa  (Del.21) 

La Dirigente riferisce che il Collegio docenti ha proceduto all’adozione dei libri di testo e 
ricorda che il tetto di spesa PREVISTO DA NORMATIVA (già ridotto perché formula mista 
cartaceo/digitale) è pari a:  
classe 1^ - 267,27 euro 
classe 2^ - 106,36 euro 
classe 3^ - 120 euro  
È possibile superare questo tetto di spesa di un massimo del 10% con delibera del CDI. 
Occorre tenere conto che l’ultimo decreto ministeriale che ha definito il tetto di spesa risale 
al 2012. 
Questo premesso, la situazione specifica è la seguente: 
CLASSI PRIME: presi diversi volumi unici per molte discipline (arte, scienze, grammatica, 
tecnica, francese/spagnolo). Occorre deliberare il superamento del tetto di spesa per la 
classe 1F dove si è deciso di adottare anche il testo di musica. Nella classe 1D l’adozione 
del testo di musica è compensata dalla non adozione dell’antologia e pertanto non occorre 
delibera.  
Classi seconde: il tetto di spesa è salvaguardato in tutte le classi.   
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Classi terze: piccolo sforamento del tetto di spesa per tutte le classi, nel limite previsto dalla 
normativa in riferimento alla delibera del CDI, per l’esattezza: 
classe 3A - B - D - E importo totale è 128 (si sfora di 8 euro) 
classi 3C - F – G importo totale è 131,60 (si sfora di 11,60 euro) 
 
Il CDI delibera all’unanimità lo sforamento del tetto di spesa per le classi indicate.  
 

Punto 2 - Concessione locali - Centro estivo 2022 plesso Petrarca  (Del.22) 

Come di consueto, il 5 aprile è giunta dal Comune la richiesta di concessione del plesso di 
via Petrarca per l’effettuazione del centro estivo che si svolgerà dal 4 al 29 luglio per i 
bambini della scuola dell’Infanzia. 
La concessione degli spazi viene deliberata all’unanimità.  
 

Punto 3 – Costituzione Centro Sportivo Studentesco a.s. 2021/22  (Del.23) 

Alla fine del mese di febbraio è stata data comunicazione alle scuole della possibilità di 
avviare le attività legate ai campionati studenteschi, sospesi dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria. I docenti di educazione fisica hanno mostrato immediata disponibilità e hanno 
iscritto la nostra scuola per la partecipazione all’iniziativa, anche tenuto conto della 
necessità di garantire ai ragazzi un potenziamento dell’attività motoria, tanto sacrificata nei 
mesi passati. Il collegio ha deliberato di buon grado l’iniziativa e si chiede al consiglio di 
ratificare l’attività già avviata sin dall’inizio di aprile. Il Centro Sportivo Studentesco è così 
composto: Dirigente Scolastico (presidente), prof. Passafiume, prof.ssa Cordieri, prof. 
Fontana. 
Il Consiglio delibera all’unanimità.  

Punto 4 - Adesione rete di scuole per la Formazione ambito linguistico e ambito 
logico-matematico - Scuola primaria  (Del.24) 

La DS comunica che la nostra è scuola ha avuto l’opportunità di essere inserita in un 
progetto a carattere nazionale, con finanziamenti dedicati, presentato dalla scuola capofila 
I.C. Ponte in Valtellina (SO). Il progetto coinvolge dieci istituti comprensivi dislocati a livello 
regionale e rappresenta un’occasione di formazione, scambio e riflessione. Obiettivo del 
progetto di formazione in rete è realizzare momenti di informazione, formazione, riflessione 
e confronto sui contenuti della matematica e della lingua italiana in coerenza con le 
Indicazioni Nazionali del 2012, le pratiche didattiche, la valutazione degli apprendimenti, gli 
assetti disciplinari, le scelte metodologiche. Si prevede di selezionare un piccolo gruppo di 
docenti di scuola primaria per ciascun istituto (sia per l’ambito linguistico che per l’ambito 
logico-matematico) che a seguito di un corso di formazione di 10 ore tenuto da esperti 
selezionati in ambito universitario, possano poi a cascata formare i docenti della scuola, 
disseminando le loro competenze a livello del proprio istituto. L’obiettivo è di implementare 
percorsi didattici innovativi, in particolare con taglio laboratoriale, che partendo dalle 
indicazioni Nazionali, riescano a delineare un curriculum verticale che sviluppi le 
competenze chiave in ambito linguistico e logico-matematico. Il progetto, presentato a 
novembre, ha avuto valutazione positiva e si ha avuto riscontro effettivo dei finanziamenti 
solo a marzo. Il progetto sarà attuato nella prima parte del prossimo anno scolastico. Il 
Consiglio delibera all’unanimità l’adesione alla rete.  

Punto 5 - Adesione accordo di rete “TFS Ambito 25”  (Del.25) 

Ormai da qualche anno, a causa della riduzione del numero di addetti degli uffici periferici, 
le scuole sono investite di compiti prima spettanti agli uffici scolastici. Tra le altre, una 
funzione assegnata alle segreterie scolastiche è quella relativa alle pratiche di trattamento 
di fine servizio che prevede l’utilizzo della piattaforma “Passweb”, strumento operativo 



dell’INPS. Tenuto conto che la piattaforma è alquanto complessa, risulta necessario che le 
segreterie scolastiche si attrezzino, in termini di formazione, per conoscere e utilizzare 
questo sistema, anche in considerazione del fatto che gli uffici scolastici preposti non hanno 
la possibilità di finanziare azioni di formazione con questa finalità. Per agevolare questo 
processo, tutti gli ambiti di Milano e Città metropolitana hanno concordato di costituire delle 
reti di scopo che per ottimizzare le risorse e attivare una formazione ad hoc del personale 
amministrativo e aver allo stesso tempo dei riferimenti a cui rivolgersi in caso di necessità. 
La rete resta costituita per tre anni scolastici e prevede un contribuito complessivo di 400 
euro per scuola. Per il nostro ambito, la scuola capofila che ha preso in carico questa rete 
è l’IC di Binasco.  
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione alla rete di scopo. 
  

Punto 6 – Progetto PON 13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici - incarico di direzione e coordinamento attività al DS (Del.26) 

La DS comunica l’evoluzione della situazione in riferimento al progetto PON – cablaggio 
edifici scolastici. Le attività si sono rilevate più complesse del previsto a causa di una 
convezione Consip in essere (Convenzione Vodafone), cui le scuole, essendo pubbliche 
amministrazione, sono soggette. Ci si può discostare da una convenzione in essere solo se 
si rilevano caratteristiche tecniche differenti da quanto precipuamente necessita all’Istituto.  
Abbiamo pertanto proceduto con una richiesta a Vodafone di prendere in carico la nostra 
scuola e dopo aver effettuato sopralluogo, la ditta incaricata da Vodafone ci ha comunicato 
di non poter soddisfare le nostre richieste per incompatibilità dei dispositivi (avrebbero 
dovuto sostituire tutti gli apparati esistenti con notevole dispendio economico). Pertanto solo 
alla fine del mese di marzo si è reso necessario ripartire con tutta la procedura. Questo ha 
determinato notevole dispendio di tempo ed energie. Al momento abbiamo dato mandato 
ad una ditta, dopo avere selezionato il progettista e siamo in fase di acquisizione della 
fornitura. Le difficoltà sono state notevoli e il tempo impegnato è stato molto, ma riteniamo 
di poter giungere a conclusione del progetto. Nelle precedenti sedute del CDI abbiamo 
deliberato il DS quale RUP e i criteri per la selezione del progettista. Nel prossimo CDI ci 
occuperemo dei criteri di selezione del collaudatore. In questa sede, tenuto conto del tempo 
impegnato è richiesto al CDI di deliberare l’incarico del dirigente scolastico di direzione e 
coordinamento delle attività a titolo oneroso (25 ore complessive), incarico già autorizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. La somma sarà imputata alle spese di 
gestione e di segreteria.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  

Punto 7 – Calendario scolastico anno 2022/23      (Del.27) 

Nelle more della pubblicazione della circolare dell’USR Lombardia, tenuto conto che la 
regione Lombardia nel 2012 ha deliberato il calendario scolastico a carattere permanente, 
si propone di definire il calendario per il prossimo anno scolastico. La circolare relativa sarà 
comunque pubblicata successivamente alla comunicazione dell’USR Lombardia.  
Questa la proposta votata in Collegio dei docenti:  
Inizio attività didattiche:  

• SCUOLA DELL’INFANZIA 
- Lunedì 5 settembre 2022 – ore 8.30 / 12.00 bambini del 2° e 3° anno (no pranzo) 

Da martedì 6/09 – ore 8.30 / 12.50 bambini del 2° e 3° anno  
Da lunedì 12 settembre – orario regolare delle lezioni   
Da martedì 13 settembre – nuovi inserimenti secondo il calendario programmato  

• SCUOLA PRIMARIA  
- Lunedì 12 settembre  – ore 8.30 / 12.30 

(classi prime Robbiolo h 9.30 – 12.00 – classi prime Robarello h 9.00 -12.00) 
- Martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022 – ore 8,30/12.30 (tutte le classi) 



da giovedì 15/09   - orario regolare per tutte le classi 

• SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
Lunedì 12/09  
Classi prime -  ore 8.30 / 11.30  
Classi seconde e terze -  ore 9.30 / 12.30  
martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022 -  8,30 – 12.30  
Da giovedì 15/09 – orario completo  
Dalla settimana successiva – attivazione tempo prolungato  
Fine attività didattiche:  

• SCUOLA DELL’INFANZIA 
Venerdì 30 giugno 2023 

• SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
Giovedì 8 giugno 2023 

Festività:  
- Ognissanti – martedì 1/11/2022 
- Santo Patrono (Sant’Ambrogio) - mercoledì 7/12/2022 
- Immacolata Concezione – giovedì 8/12/2022 
- Festività natalizie: da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 

(ultimo giorno giovedì 22 dicembre) 

- Carnevale: venerdì 24/02/2023 
- Festività pasquali: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 
- Festa della liberazione: martedì 25 aprile 2023 
- Festa del lavoro: lunedì 1 maggio 2023 
- Festa della repubblica: venerdì 2 giugno 2023   

Proposta 3 giorni di sospensione delle lezioni (da deliberare in C.d.I) 

• Lunedì 31 ottobre 2022 (ponte)  

• Venerdì 9 dicembre 2022 (ponte) 

• Lunedì 24 aprile 2023 (ponte)  
▪ Chiusura degli uffici di segreteria (delibera C.d.I.): 

- Lunedì 31 ottobre 2022  
- Giovedì 5 gennaio 2023 
- Lunedì 24 aprile 2023 
- Lunedì 14 agosto 2023  

Il Consiglio delibera all’unanimità il calendario scolastico, riservandosi di apportare eventuali 
modifiche successivamente alla pubblicazione della circolare dell’USR Lombardia.  
 

Punto 8 – Uscita didattica Plesso Robarello e classe 3 B Laura Conti  (Del. 28) 

La scuola di Robarello, dopo due anni di fermo causa emergenza sanitaria, propone per 
l’anno corrente l’uscita di plesso nell’ultimo giorno di scuola, organizzata dalle famiglie.  
L’uscita prevede una visita a Milano nella mattinata mediante il bus turistico hop on hop off 
noleggiato per l’occasione. Nel pomeriggio, dopo un pic-nic nel parco attiguo al plesso, i 
genitori organizzeranno eventuali attività da proporre ai bambini, in accordo coni docenti di 
riferimento.   
I docenti di riferimento della classe 3B della scuola secondaria Laura Conti propongono 
un’uscita con mezzi pubblici a Milano, per la visita del duomo. L’uscita sarà effettuata con i 
mezzi pubblici e durerà una mattinata (data da programmare).  
Il Consiglio delibera all’unanimità le uscite proposte.   
 

Punto 9 – Foto di classe di fine anno scolastico 2021/22 (Del. 29) 

Come di consueto, si è proceduto alla richiesta di preventivi per la foto di classe, che anche 
nell’anno in corso sarà offerta dalla scuola. Dalla lettura comparata si propone di affidare 
l’incarico a Foto Scuole Favron, che ha proposto un costo di euro 0,90 a fotografia. Gli altri 
preventivi di Foto Pino e Fotoscuole.it hanno proposto 1 euro a fotografia.  



Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 

Punto 10 – Approvazione verbale seduta  (Del.30) 

Il segretario della seduta dà lettura del verbale della seduta odierna. il Consiglio approva 
all’unanimità.  
 

Punto 11  – Varie ed eventuali  

In relazione al numero delle classi autorizzate nella scuola secondaria di 1^ grado, la DS 
comunica di non aver ancora proceduto alla selezione degli studenti da assegnare alle classi 
di francese in quanto ha tentato, rivolgendosi direttamente all’UST di Milano di far rettificare 
il dato. Nella giornata di venerdì, il dirigente dell’ufficio scolastico ha confermato l’organico 
e l’assegnazione delle classi. Pertanto nei prossimi giorni arriverà la convocazione ai 
genitori per procedere al sorteggio.  
 
Terminata la trattazione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.45 
 
 
         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Alessandro Quarta        f.to Valenti Sabrina    
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 

 


