ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 26 febbraio 2016
Il giorno 26 febbraio 2016, alle ore 18.45, presso la sede dell’Istituto Comprensivo sita nella scuola
primaria di Trescore Cremasco in via Marconi n. 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con
protocollo n°1015/A19 del 17/02/2016, per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale seduta precedente
Nomina Comitato di Valutazione
Iscrizioni scuola infanzia di Quintano e Campagnola Cremasca
Termine delle lezioni alla scuola Media di Vailate e Trescore Cremasco
Protocollo somministrazione farmaci salvavita
Autorizzazione ingresso a scuola volontari per “ progetto danza”
Comunicazioni eventuali

Sono presenti i Signori:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Citterio Maria Caterina
Rappresentanti docenti Scuola dell’Infanzia:
- Ghetti Sara
Rappresentanti docenti Scuola Primaria:
- Pizzi Angela
- Barca Silvia
- Radaelli Chiara
- Fiumi Monica
Rappresentanti docenti Scuola Secondaria di Primo Grado:
- Fuso Nerini Patrizia
- Rubino Ines
Rappresentanti genitori:
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Grandia Brigitte
- Taglietti Marilena
- Dagani Massimo
- De Priori Gianluca
- Ogliari Elena
- Borla Silvia
Rappresentanti personale A.T.A.:
- Colombo Luigia
- Attanasio Sonia Eugenia
Assente giustificata: Giuseppino Giustina
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
Funge da segretaria la docente Rubino Ines.

1° PUNTO all’O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente.
DELIBERA N.14
Il verbale del 12 febbraio 2016 è deliberato dal Consiglio all’unanimità.

2° PUNTO all’O.d.G.: Nomina Comitato di Valutazione
Il Collegio docenti unitario ha già nominato il rappresentante della scuola media l’ins. Venturelli
Daniela e il rappresentante della scuola primaria l’Ins. Zani Lina. Al Consiglio viene chiesto di
nominare il rappresentante della scuola dell’infanzia e dei genitori.
Si leggono le candidature dei genitori; 5 in totale. Si procede alla votazione e allo spoglio delle
schede; risulta quanto segue:
Votanti n. 18
Schede valide n. 17
Schede bianche n. 1
Risultano eletti:
Rappresentante docenti della scuola dell’Infanzia l’insegnante Patrini Federica con 17 voti
Rappresentanti dei genitori: sig.ra Volpati con 14 voti e sig.Antonini con 12 voti
Per quanto riguarda gli altri candidati i voti sono i seguenti:
Manzoni
n. 1 voti
Rossetti
n. 0 voti
Regonesi
n. 6 voti
DELIBERA N. 15
I membri scelti dal Consiglio di Istituto (2 genitori e un docente) e che faranno parte del Comitato di
Valutazione dei Docenti sono nominati.

3° PUNTO all’O.d.G.: Iscrizioni scuola infanzia di Quintano e Campagnola Cremasca
Per quanto attiene alla scuola dell’infanzia di Campagnola al momento esiste una monosezione di 23
alunni e si chiede al Consiglio se accettare in deroga la richiesta di iscrizione, fin da settembre del
prossimo anno scolastico, di una bambina che compie i 3 anni il 9/02/2017, seppur già autonoma. La
dirigente invita a riflettere sul fatto che la scuola in questione ha bisogno di iscritti dato l’esiguo
numero dei bambini frequentanti che negli anni a venire andranno ulteriormente a diminuire per il
calo delle nascite.
La stessa prospetta altresì la possibilità, in futuro, della istituzione di una sezione “primavera”, che
potrebbe far confluire in questa scuola i bambini di età inferiore ai 3 anni anche dai paesi limitrofi.
DELIBERA N.16
Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza (10 favorevoli e 7 contrari) di concedere la deroga per
l’iscrizione di questa bambina in considerazione del calo demografico a Campagnola e per prevenire
il rischio di una chiusura della scuola stessa per mancanza del numero minimo di bambini
frequentanti.
D’altro tipo è la situazione alla scuola dell’infanzia di Quintano in cui gli iscritti al momento sono 30
in una mono-sezione, laddove il numero massimo consentito in una sezione è 29. Le insegnanti sono
disposte ad accettare un alunno in più. Dal canto suo, la dirigente si impegna a fare richiesta al
ministero per garantire alla suddetta scuola un organico potenziato.
DELIBERA N.17
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità di consentire la frequenza della scuola dell’infanzia di
Quintano ai 30 residenti iscritti.

4°PUNTO all’O.d.G.: Termine delle lezioni alla scuola Media di Vailate e Trescore Cremasco
Il dirigente scolastico chiede di anticipare la chiusura delle scuola media di Vailate alle ore 11:00 di
lunedì 6 giugno e della scuola media di Trescore alle ore 10:00 di mercoledì 8 giugno.
Tale richiesta è dettata dal fatto di poter svolgere gli scrutini delle varie classi con maggiore calma e
tranquillità, evitando di accorpare troppi scrutini nello stesso giorno data l’importanza di decisioni
che si prendono al loro interno e considerando che la Dirigente dovrà presiedere gli scrutini anche
nella scuola media di Pizzighettone.
DELIBERA N.18
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità.

5°PUNTO all’O.d.G.: Protocollo somministrazione farmaci salvavita
In data 12/02/2016 è arrivato un protocollo siglato dall’ASL sulla procedura di somministrazione di
farmaci salvavita a scuola. Quest’ultimo va a sostituire il protocollo delineato dal Consiglio d’Istituto
in una precedente delibera.
All’interno del protocollo la ASL fornisce la scuola di un modulo per le famiglie in cui l’insegnante
viene sollevato da ogni responsabilità dovuta alla somministrazione del farmaco anche a seguito di
crisi che si rivelino “falso allarme” e declina le procedure in caso di emergenza: prima contattare tutti
i recapiti telefonici forniti dalla famiglia e poi il 112 se i precedenti risultino irraggiungibili.
Il sig. Dagani propone di far allegare al modulo proposto dalla ASL uno scritto da parte delle
famiglie in cui si spieghi tutta la procedura di somministrazione del farmaco in caso di necessità.
DELIBERA N.19
Il consiglio d’Istituto approva a maggioranza: 17 favorevoli 1 contrario.

6°PUNTO all’O.d.G.: AUTORIZZAZIONE INGRESSO A SCUOLA VOLONTARI PER
PROGETTO DANZA
Le responsabili del progetto danza, la prof.sse Scarola ed Esposito, chiedono l’autorizzazione
all’ingresso nella scuola (aula di arte) in determinati giorni (vedi allegato) di due volontarie per
cucire gli abiti dei ragazzi partecipanti al progetto.
DELIBERA N.20
Il Consiglio a maggioranza (con 3 contrari) accorda l’autorizzazione limitatamente al mercoledì
pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00.
In chiusura il sig. Dagani chiede di far pervenire agli insegnanti l’iniziativa proposta gratuitamente
dalla Polizia Postale di un intervento sull’uso ed abuso dei media da parte dei ragazzi. Rivolto agli
alunni della scuola media.
Esaurita la trattazione odierna degli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20:30

La Segretaria
Rubino Ines

Il Presidente
De Priori Gianluca

