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Verbale del Consiglio di Istituto del 30/06/2022 

Il giorno 30/06/2022 alle ore 17:00, presso l’aula adibita a riunione nel plesso Laura Conti, 
si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Variazioni di bilancio  
2. Stato di attuazione del Programma Annuale 2022  
3. Rinnovo accordo di rete COSMI  
4. Concessione palestra del plesso di via degli Alpini a Fondazione Ikaros a. scol. 

2022/23 
5. Rettifica calendario scolastico 2022/23  
6. Rettifica/integrazione Regolamento di Istituto  
7. Orario scuole a. scol. 2022/23 
8. Uscite didattiche a. scol. 2022/23 - scuola primaria  
9. Approvazione verbale seduta 
10. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Brusa, Perrucci, Pisani, Spada; Dicanio, Crosta 

Il Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. Partecipa alla seduta il DSGA, 
sig.ra Cremona Elsa, in qualità di consulente. 

Punto 1 - Variazioni di bilancio  (Del.38) 

La D.S.G.A. sig.ra Elsa Cremona presenta le variazioni di bilancio, già inviate all’attenzione 
del Consiglio in allegato alla convocazione. 
Le variazioni di bilancio vengono deliberate all’unanimità. 
 

Punto 2 - Stato di attuazione del Programma Annuale 2022 (Del.39) 

Il D.S.G.A sig.ra Elsa Cremona, illustra al consiglio lo stato di attuazione del programma 
annuale deliberato il 4/02/2022 e le variazioni avvenute in seguito. Il consiglio prende atto 
dello stato di attuazione del bilancio ed approva all’unanimità. 
 

Punto 3 - Rinnovo accordo di rete COSMI   (Del.40) 

La Dirigente ricorda ai componenti del CDI che ormai da due anni la scuola ha aderito alla 
rete COSMI per redigere il PEI su una piattaforma dedicata; questa rete prevede:  

- Utilizzo della piattaforma COSMI.ICF per la stesura/compilazione del PEI in chiave 
ICF e con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di vita degli alunni 
DVA  

- Diffusione del sistema di classificazione ICF-CY come linguaggio condiviso per la 
definizione del Profilo di Funzionamento, attraverso l’individuazione di processi e 
sotto-processi atti a fornire la comprensione più approfondita possibile dell’alunno  

- Realizzazione di un servizio di consulenza, formazione e supporto operativo da parte 
di docenti del gruppo di progetto.  
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Nell’anno che va a concludersi, la piattaforma è stata utilizzata per la redazione del PEI di 
tutte le studentesse e gli studenti DVA delle scuole primarie e della scuola secondaria, 
agevolando la comunicazione dei vari soggetti, con esiti apprezzabili. La propone pertanto 
il rinnovo dell’adesione alla piattaforma, richiesto annualmente dalla scuola capofila. Il costo 
del rinnovo annuale è di 100 euro. 
Il CDI delibera all’unanimità il rinnovo dell’adesione alla rete COSMI.  
 

Punto 4 – Concessione palestra del plesso di via degli Alpini a Fondazione Ikaros 
a. scol. 2022/23  (Del.41) 

La DS comunica che è pervenuta la richiesta del CFP Ikaros per l’utilizzo della palestra di 
via degli Alpini in orario curricolare, in tutte le mattine della settimana, dalle ore 8:20 alle ore 
13.15, tenuto conto dell’aumento del numero delle classi. L’orario richiesto è stato 
successivamente ridiscusso, pervenendo ad un accordo (lunedì, martedì, mercoledì dalle 
8:20 alle 11:00; giovedì e venerdì dalle 8:20 alle 14:10). La signora Tedesco interviene 
sottolineando la necessità di rimandare all’associazione Ikaros la necessità di prendere in 
considerazione altre scuole. Al momento tuttavia, anche tenuto conto della situazione in 
evoluzione, si propone di approvare la concessione, fatto salvo del rispetto dei seguenti 
punti di attenzione: risoluzione pagamenti in sospeso, adeguamento della cifra richiesta 
all’aumento di utilizzo dei locali, rispetto delle eventuali regole relative all'emergenza 
sanitaria, riservando particolare attenzione alle attività di pulizia al termine di ogni attività, 
versamento di una cauzione per coprire eventuali danni.  
Il Consiglio delibera all’unanimità, ferme restando le suddette condizioni. 
 

Punto 5 - Rettifica calendario scolastico 2022/23   (Del.42) 

La DS comunica che non è ancora stata pubblicata la circolare del calendario scolastico del 
prossimo anno, in quanto si è ancora in attesa della comunicazione dell’USR Lombardia. 
Tuttavia, nei prossimi giorni si procederà ugualmente alla pubblicazione, tenendo conto 
della delibera regionale. Si richiede tuttavia di prevedere una piccola modifica a quanto già 
deliberato nella precedente seduta, prevedendo di effettuare nelle scuole dell’infanzia gli 
ultimi due giorni di scuola, il 29 e il 30 giugno, solo con orario antimeridiano (fino alle ore 
12.50), al fine di procedere nel pomeriggio alla sistemazione delle aule, in previsione della 
richiesta degli spazi da parte del Comune per il Centro estivo.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 6 – Rettifica/integrazione Regolamento di Istituto  (Del.43) 

La DS propone di procedere con la seguente rettifica e integrazione al Regolamento del CDI 
in riferimento ai criteri di formazione delle classi.  
Scuola secondaria Laura Conti: la scelta opzionale della seconda lingua viene espressa 
dalla famiglia in fase di iscrizione, ma resta OPZIONE, ossia non vincolante per la scuola. 
Tale modifica si rende necessaria alla luce di quanto evidenziatosi in questi giorni nella 
formazione delle classi, al fine di garantire la costruzione di gruppi omogenei tra di loro ed 
eterogenei al loro interno. Nel regolamento d’istituto è già presente questo punto, tuttavia 
non si è mai applicato in modo stringente, volendo assecondare la scelta opzionale della 
seconda lingua. Si richiede dal prossimo anno di applicare il criterio in modo rigoroso, al fine 
di costituire il più possibile gruppi eterogenei al loro interno ed omogenei tra di loro. Questo 
determinerà la comunicazione della seconda lingua assegnata SOLO il primo giorno di 
scuola. La modifica sarà descritta accuratamente nella comunicazione dei criteri di iscrizione 
e nel corso dell’open day. 
L’integrazione al regolamento riguarda l’assegnazione della sezione. Alla fine di quest’anno 
scolastico, è giunta da diverse famiglie la richiesta del cambio di sezione all’interno dello 



stesso plesso adducendo motivazioni poco attendibili. La DS propone di inserire il seguente 
punto, all’art. 13: 
Gli alunni sono assegnati ad una sezione all’inizio del segmento scolastico (scuola 
dell’Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Per tutta la durata 
del percorso scolastico, non è previsto il cambio di sezione all’interno dello stesso 
plesso, se non per comprovate e documentate motivazioni. L’eventuale spostamento di 
sezione resta in ogni caso a discrezione del Dirigente Scolastico. 
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 
 

Punto 7 – Orario scuole a. scol. 2022/23  (Del.44) 

Tenuto conto che non si conosce l’evoluzione della situazione sanitaria, si propone di 
mantenere gli stessi orari già previsti per questo anno scolastico, con alcune piccole 
variazioni: 
- scuola dell’infanzia: ingresso 8 – 9.00 (senza prescuola); uscita 15.30 -16.00   
- scuola primaria: medesimi scaglionamenti in entrata e uscita con ingressi e uscite 
differenziate (da valutare e comunicare all’inizio del mese di settembre sulla base 
dell’allocamento delle classi non ancora definito) 
-scuola secondaria di primo grado:  
classi terze tempo normale:  ingresso 7:50 - uscita 13.45 
classi terze prolungato: ingresso 7:50 - uscita 16.30 
classi seconde : ingresso 7:55 - uscita 13.50  
classi prime tempo normale:  ingresso 8:00- uscita 13.55 
classi prime prolungato: ingresso 8:00- uscita 16.35 
Si propone tuttavia di ripristinare il doppio intervallo di 10’ tra il secondo e terzo modulo e il 
quarto e il quinto modulo, eliminando i 5’ di intervallo tra un modulo e l’altro.  
Per il recupero delle ore, ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di 990 ore, al 
tempo normale, mancherebbero ancora 18 al tempo normale (per il tempo prolungato sono 
invece 32 le ore da recuperare). Si possono prevedere 4 giornate di rientro:  
1 sabato di ottobre – giornata inclusione 
1 sabato di maggio – Passo dopo Passo o giornata di studio 
1/2 venerdì pomeriggio dedicati ai giochi studenteschi  
La situazione dell’emergenza sanitaria è in continua evoluzione, quindi se fosse possibile 
organizzare le consuete uscite didattiche ed il campus per l’orientamento si potrebbero 
recuperare delle ore anche in questo modo. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 8 – Uscite didattiche a. scol. 2022/23 - Scuola Primaria  (Del.45) 

La DS presenta le proposte di uscita didattica pervenute da parte delle innterclassi della 
scuola primaria, da effettuare nel primo mese di scuola e che pertanto dovrebbero essere 
approvate in questa seduta. il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Punto 9 – Approvazione verbale seduta  (Del.46) 

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

Punto 10  – Varie ed eventuali  

La DS rende noto che nel mese di giugno/luglio è stato attivato nel plesso di Robarello 
(aule/bagni al piano terra e cortile) un centro estivo per attività sportive da parte 
dell’associazione A.s.D. Do Ja Rising Hawarang. Non è stata richiesta concessione, ma è 



stata solo effettuata comunicazione e pertanto non si procede a delibera da parte del CDI. 
Sarebbe opportuno richiedere maggiore attenzione da parte dell’ente locale in merito.  
La DS esprime un sentito ringraziamento ad Alessandro Quarta per la proficua e costante 
collaborazione di questi anni. Coglie quindi l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo 
presidente del CDI, sig.ra Sebastio Ester.  
Si definisce che nei primi giorni di settembre (data da concordare) si procederà ad 
associare, tramite sorteggio, i gruppi classe e i team docenti delle classi prime della scuola 
primaria di Robbiolo, alla presenza del presidente del Consiglio d’Istituto.   
La sig.ra Polizzi chiede che venga data maggiore visibilità alla circolare che annuncia 
l’attivazione dei corsi Movers (scuola primaria). Propone inoltre che venga preso in 
considerazione, ai fini orientativi, il progetto InspirinGirls International che prevede la 
presenza, in qualità di testimoni volontarie, di donne che hanno successo nel mondo del 
lavoro, al fine di accrescere la consapevolezza nelle studentesse dei loro talenti. La Ds 
comunica che inoltrerà la proposta alla commissione che si occupa di orientamento.  
 
Terminata la trattazione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19:00 
 
 
         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Alessandro Quarta        f.to Eleonora Cavallotti  
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 

 


