ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 8 luglio 2016
Il giorno 8 Luglio 2016, alle ore 18.00, presso la sede della Direzione di Via Marconi,5, regolarmente
convocato, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Apertura pomeridiana ultimi giorni di Giugno nelle scuole dell’infanzia del nostro I. C.;
Adesione del nostro Istituto alla Rete d’ambito territoriale CR2;
Orario sabato scuola secondaria di primo grado di Trescore Cremasco e Vailate;
Comunicazioni eventuali

Sono presenti i Signori:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Citterio Maria Caterina
Rappresentanti docenti Scuola Primaria:
- Radaelli Chiara
- Fiumi Monica
- Pizzi Angela
Rappresentanti genitori:
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Grandia Brigitte
- Taglietti Marilena
- De Priori Gianluca
- Borla Silvia
- Ogliari Elena
- Dagani Massimo.
Rappresentanti personale A.T.A.:
- Colombo Luigia
- Attanasio Sonia Eugenia.
Assenti:
- Ghetti Sara
- Giuseppino Giustina
- Barca Silvia
- Fuso Nerini Patrizia
- Rubino Ines
Constatata la validità della seduta si procede all’analisi dei punti all’ordine del giorno.
Funge da segretario il dirigente scolastico Dott.ssa Maria Caterina Citterio.

1° PUNTO all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato con un’integrazione in merito alla richiesta delle
collaboratrici Scolastiche di Vailate, Sig. re Attanasio e Colombo, di contattare il Comune facendo presenti
le difficoltà del personale ATA nell’eseguire i lavori di pulizia nei giorni in cui ci sono i bambini del
“presidio” dell’assistente sociale, perché questi, che occupano le aule della scuola media, girano per i

corridoi non permettendo loro di pulire. Ci sono, inoltre, molte criticità in merito alla pulizia della palestra: al
mattino le collaboratrici scolastiche puliscono la palestra che, però, nel pomeriggio/sera viene utilizzata dalle
società sportive e ci viene restituita al mattino sporca e piena di cartacce e rifiuti vari. Di ciò va avvisato il
Comune.
DELIBERA N.35
Il Consiglio delibera all’unanimità.
2° PUNTO all’O.d.G.: Apertura pomeridiana ultimi giorni di Giugno nelle scuole dell’infanzia del
nostro I. C..
Il Presidente del Consiglio, Sig. De Priori Gianluca, ritiene lesiva dell’autonomia decisionale del Consiglio
di Istituto l’ingerenza della Dirigente dell’UST CR, Dott.ssa Francesca Bianchessi, che ha esercitato
pressione sulla Dirigente affinché mantenesse l’apertura pomeridiana delle nostre scuole dell’infanzia anche
negli ultimi 4 giorni di Giugno, andando contro una delibera del Consiglio di Istituto, organo collegiale che,
tra le sue funzioni, ha anche quella di deliberare in merito ad adattamenti del calendario scolastico e degli
orari scolastici per renderli più rispondenti alle necessità del territorio. La sospensione delle attività
pomeridiane negli ultimi giorni di Giugno era stata, infatti, deliberata per consentire alle docenti e ai
collaboratori scolastici di sistemare e mettere in sicurezza tutto il materiale didattico acquistato dalla scuola
prima che i locali venissero utilizzati (dal 1 Luglio) per i vari “centri estivi”. Inoltre è stato segnalato che,
soprattutto negli ultimi pomeriggi di giugno, il caldo comincia ad essere “pesante” per i bambini.
Dopo ampia discussione si decide di produrre un documento di protesta da approvare nel prossimo
Consiglio.
L’insegnante Radaelli informa che anche il collegio dei Docenti a settembre, in occasione della prima
convocazione del Collegio dei Docenti stesso, scriverà al Provveditore una lettera di protesta con le
motivazioni per le quali si rende necessaria la chiusura nei pomeriggi indicati.

3° PUNTO all’O.d.G.: Adesione del nostro Istituto alla Rete d’ambito territoriale CR2
La Dirigente spiega al Consiglio di essere stata convocata il 28 Giugno 2016 a Milano presso l’USR
Lombardia, per firmare l’adesione del nostro istituto comprensivo alla RETE d’AMBITO 14 denominata
CR2. Queste reti d’ambito, previste dalla Legge 107/2015, sostituiranno gli attuali UST nelle relazioni tra
singole scuole e Ufficio Scolastico Regionale. Per la provincia di Cremona sono stati determinati due ambiti:
CR1 che comprende gli istituti del cremonese e casalasco e CR2 che comprende quelli del territorio
cremasco.
DELIBERA N.36
In quella occasione è stato chiesto alla Dirigente di comunicare il numero della delibera autorizzativa
preventiva del Consiglio di Istituto: delibera 34 del 15.06.2016. La Dirigente chiede ora al Consiglio di
ratificare tale delibera. Il Consiglio approva all’unanimità.
4° PUNTO all’O.d.G.: Orario sabato scuola secondaria di primo grado di Trescore Cremasco e
Vailate
La Dirigente propone al Consiglio di ripristinare la quinta ora del sabato alle scuole medie. L’uscita degli
alunni a mezzogiorno nella giornata del sabato, comporta infatti un pesante onere organizzativo per la scuola.
Già si è costretti ad elaborare un orario provvisorio per le prime settimane di scuola, dal momento che non
abbiamo mai tutti i docenti all’inizio dell’anno scolastico. Poi bisogna predisporre un orario per il primo
quadrimestre, che comprenda un pomeriggio di due ore obbligatorio per tutti per poter recuperare l’ora in
meno del sabato. Infine bisogna predisporre un nuovo orario senza più pomeriggio obbligatorio per il
secondo quadrimestre. Ore e ore di lavoro vengono spese solo per questo. A fronte delle sempre più
numerose complessità che la scuola deve affrontare e delle croniche mancanze di risorse economiche e di
personale, la Dirigente ritiene che tali risorse potrebbero essere meglio impegnate a favore dei nostri ragazzi.
DELIBERA N.37
Il Consiglio, all’unanimità, delibera a favore dell’orario di 5 ore anche al sabato.

5° PUNTO all’O.d.G.: Varie
Le signore Grandia Brigitte e Ogliari Ines informano che hanno ricevuto lamentele da parte di alcuni genitori
circa la mole dei compiti assegnati per le vacanze estive. La Dirigente risponde che effettivamente un
genitore si è recato da lei e che ha mostrato tutto il lavoro che era stato assegnato. La Dirigente informa che i
compiti delle vacanze sono un “consiglio” e pertanto, servono come ripasso e allenamento per non perdere le
nozioni acquisite. Sottolinea che non sono un obbligo.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30.

La segretaria
Dott.ssa Maria Caterina Citterio

Il Presidente
De Priori Gianluca

