ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 12 Settembre 2015

Il giorno 12 Settembre 2015, alle ore 10.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo (Scuola
Primaria di Trescore Cremasco - Via Marconi, 5), si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con
protocollo n.4864/A19 del 07 Settembre 2015, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Surroga componenti decaduti
2. Calendario scolastico e chiusure pre-festive a.s. 2015/16
3. Contributi dei genitori e assicurazione facoltativa contro gli infortuni e la responsabilità civile
4. Progetti in collaborazione con gli esperti esterni a.s. 2015/16
5. Progetto Regionale “ A scuola di sport”
6. Acquisto scarpe antinfortunistiche per i collaboratori scolastici
7. Convenzioni ed intese con Enti e privati. Donazioni
8. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2015/2016
9. Varie ed eventuali
Sono presenti i Signori:
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Citterio Maria Caterina
Rappresentante docente Scuola dell’Infanzia:
Giuseppino Giustina
Rappresentanti docenti Scuola Primaria
- Demartis Margherita
- Mereu Luisella
- Messa Clotilde
- Zani Lina
Rappresentante docenti Scuola Secondaria di Primo Grado
- Porcellini Simone
Rappresentanti genitori:
- Cerioli Leonardo
- Lotti Fulvio
- Maffioli Velia
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Rodonò Laura
-Tempella Paolo
Assenti giustificati:
- Defendi Daniela (rappresentanti docenti Scuola Primaria)
- De Gaudenzi Emanuela (rappresentante docenti Scuola Secondaria di Primo Grado)
- Foppa Pedrettti Marco (rappresentante genitori)
- Soldati Daniela Maria (rappresentante personale A.T.A)

É presente, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Cremonesi
Laura, invitata dal Presidente, per l’illustrazione di alcuni punti all’ordine del giorno.
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara aperta la
seduta.
Funge da segretaria l’insegnante Zani Lina.
Prima di esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno, il nuovo Dirigente Scolastico Dott.ssa
Citterio Maria Caterina si presenta ai membri del Consiglio d’Istituto e chiede di poter inserire un
nuovo punto all’ordine del giorno riguardante i viaggi d’istruzione. I membri del consiglio sono
tutti favorevoli alla richiesta. In seguito il Presidente Sig. Lotti Fulvio verifica che tutti i presenti
abbiano avuto la possibilità di prendere visione del verbale della seduta precedente, svoltesi in data
30 giugno 2015, inviati via e-mail ai membri del Consiglio.
DELIBERA N°77
Il verbale del 30/06/2015 è deliberato dal Consiglio all’unanimità.

1° PUNTO all’O.d.G.: Surroga componenti decaduti.
La Sig.ra Rodonò Laura e il Sig.Tempella Paolo sono presentati dal Dirigente Scolastico ai membri
del Consiglio d’Istituto come genitori membri sostitutivi dei signori Bonizzoni Renato e Lanzi
Antonella decaduti.

2° PUNTO all’O.d.G.: Calendario scolastico e chiusure pre-festive a.s. 2015/16
Il Dirigente Scolastico dopo aver illustrato ai membri del consiglio i giorni di sospensione delle
attività didattiche stabiliti dalla Regione Lombardia per l’anno scolastico come riportato qui di
seguito:
• dal 23 dicembre 2015 al 06 gennaio 2016: vacanze natalizie
• 08-09 febbraio: carnevale 2016
• dal 23 marzo 2016 al 29 marzo 2016: vacanze pasquali
propone la sospensione delle attività didattiche per le scuole dell’Istituto Comprensivo di Trescore
Cremasco nelle seguenti date:
• 06 novembre 2015 (venerdì) chiusura pomeridiana per tutte le scuole dell’Istituto per
favorire la partecipazione dei docenti a Mediaexpo
• 07 dicembre 2015 (lunedì) per tutte le scuole dell’Istituto
• 03 giugno 2016 (venerdì) per tutte le scuole dell’Istituto
• 04 giugno 2016 (sabato) per le scuole secondarie dell’Istituto
Il Dirigente inoltre chiede al Consiglio di esprimersi in relazione all’ipotesi di mantenere
l’orario antimeridiano dal 06 Giugno 2016 all’ 08 Giugno 2016 per la Scuola Primaria e Secondaria
di I° grado mentre per la Scuola dell’Infanzia la sospensione delle attività pomeridiane
interesserebbe il periodo dal 27 Giugno 2016 al 30 Giugno 2016.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Cremonesi Laura, invitata dal Presidente,
presenta, le proposte concordate con il personale ATA nella riunione del 03/09/2015, relative alla

chiusura prefestiva della segreteria e di tutti i plessi dell’istituto nei giorni di sospensione delle
attività didattiche:
07/12/2015
24/12/2015
31/12/2015
02/01/2016
05/01/2016
03/06/2016
04/06/2016
e tutti i sabati del mese di Luglio ed Agosto 2016 ad eccezione del 06 luglio e del 27 agosto 2016
essendo giornate con un rilevante accesso agli uffici: in luglio per i genitori degli alunni di 3^ media
ed in agosto per il personale neo assegnato.
DELIBERA N°78
I membri deliberano all’unanimità le proposte riguardanti il calendario scolastico, la sospensione
dell’attività didattica per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco e le chiusure
pre-festive per il personale ATA per l’anno scolastico 2015-2016.

La Dirigente Scolastica propone la sospensione dell’attività didattica nella Scuola secondaria di
primo grado di Trescore Cremasco in data 14 settembre 2015, perché nel collante della
pavimentazione in linoleum si è rilevata la presenza di amianto. È necessario tutelare la sicurezza
degli alunni e del personale in attesa di un’ordinanza del Sindaco.
DELIBERA N°79
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.

3° PUNTO all’O.d.G.: Contributi dei genitori e assicurazione facoltativa contro gli infortuni
e la responsabilità civile
In merito ai contributi dei genitori ed assicurazione facoltativa contro gli infortuni e la
responsabilità civile la Dirigente Scolastica informa che in attuazione alla normativa vigente i
genitori dovranno avvalersi del bonifico bancario per versare le quote dovute alla scuola che nel
frattempo provvederà ad attivare le pratiche per l’apertura di un conto corrente postale.

4° PUNTO all’O.d.G.: Progetti in collaborazione con gli esperti esterni a.s. 2015/16
Il Dirigente Scolastico presenta i progetti in collaborazione con gli esperti esterni che si svolgeranno
nel corso dell’anno scolastico dopo l’espletamento del previsto Bando di gara:
• Psicomotricità per la scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
• Orientamento per la Scuola Secondaria di primo grado
In merito al progetto “Madre Lingua” nella Scuola Secondaria di I grado non sarà necessario indire
bando poiché tale attività sarà realizzata gratuitamente da due insegnanti madrelingua durante le
attività curricolari a tutti gli alunni.
DELIBERA N°80
Le proposte attinenti i Progetti in collaborazione con gli esperti esterni per l’anno scolastico
2015/16 sono approvate all’unanimità dal Consiglio d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico chiede ai membri del Consiglio d’Istituto di essere delegata ad autorizzare
l’ingresso di esperti certificati e accreditati da valide associazioni o enti nelle varie scuole
dell’istituto per la realizzazione di progetti a costo zero.
DELIBERA N°81
I membri del Consiglio d’Istituto all’unanimità delegano il Dirigente Scolastico ad autorizzare
l’ingresso di esperti esterni nelle varie scuole dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco.

5° PUNTO all’O.d.G.: Progetto Regionale “ A scuola di sport”
Il Dirigente Scolastico espone il progetto regionale “A scuola di Sport” distribuito alle varie scuole
dell’Istituto Comprensivo di Trescore per permettere ai docenti di verificarne la fattibilità poiché
richiede un contributo economico.
DELIBERA N°82
Il Consigli di Istituto delibera all’unanimità la partecipazione al Progetto regionale “A scuola di
Sport” se richiesto dai docenti.

6° PUNTO all’O.d.G.: Acquisto scarpe antinfortunistiche per i collaboratori scolastici
Il Dirigente Scolastico informa che procederà, anche in più fasi in rapporto alle disponibilità
economiche, all’acquisto delle scarpe antinfortunistiche per i collaboratori scolastici al fine di
ottemperare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7° PUNTO all’O.d.G.: Convenzioni ed intese con Enti e privati. Donazioni
Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio d’Istituto le convenzioni ed intese con Enti e privati per
l’anno scolastico 2015/2016.
DELIBERA N°83
Il Consiglio approva all’unanimità le convenzioni e le intese con Enti e privati per l’anno scolastico
2015/16 come da allegato n°1.

In merito alle donazioni il Dirigente scolastico informa che l’associazione “Bit & Clic Zigatti Gino”
devolve all’Istituto Comprensivo n.5 lavagne interattive multimediali alle nostre scuole primarie e
la Sig.ra Tedoldi Luciana dona n.3 librerie in legno a sei vani e un mobile di legno a 4 vani alla
scuola dell’infanzia di Casaletto Varpio.
DELIBERA N°84
Considerato che sono state preventivamente acquisite agli atti le dichiarazioni dei donatori del pieno
possesso dei beni devoluti, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’accettazione delle
suddette donazioni.

8 ° PUNTO all’ O.d.G.: Uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2015/2016
Il Dirigente chiede di deliberare in merito ai seguenti viaggi d’istruzione poiché per essere attuati
necessitano di essere prenotati ed organizzati con largo anticipo:

• Spettacolo teatrale “Pinocchio” in data 24-25 febbraio 2016 per le classi 2^-3^ delle scuole
primarie dell’Istituto.
• Visita all’ “Archeopark” in data 05 maggio 2016 per le classi 3^ delle scuole primarie
dell’Istituto.
• Visita all’EXPO di Milano per le classi quarte e quinte di alcune scuole primarie
dell’Istituto.
DELIBERA N°85
Il Consiglio delibera all’unanimità i viaggi d’istruzione

9 ° PUNTO all’ O.d.G.: Varie ed eventuali
L’insegnante Demartis Margherita chiede che anche durante quest’anno scolastico 2015-2016 si
possa continuare la raccolta dei punti Coop come già effettuata negli anni precedenti e di
aggiungere quella dei punti Esselunga per acquisire materiale per un miglior funzionamento delle
attività didattiche ed educative.
DELIBERA N°86
L’iniziativa per la raccolta dei punti Coop ed Esselunga è presa in esame dai membri del Consiglio
d’Istituto ed è approvata ad un’unanimità.
Il dirigente scolastico informa i membri del Consiglio d’Istituto che è nominata come coordinatrice
ed organizzatrice della manifestazione “Mediaexpo” la Dott.ssa Tullia Guerrini Rocco.

Esaurita la trattazione odierna degli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 12,30

Il Presidente
Lotti Fulvio

La Segretaria
Zani Lina

