Istituto Comprensivo Crema Uno
Anno scolastico 2016 - 2017
VERBALE N.3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del 2 Marzo 2017
In data 2 Marzo 2017 alle ore 17,30 presso i locali della Scuola Primaria di Borgo San
Pietro in via Borgo San Pietro, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Costituzione commissione per la valorizzazione dei Plessi scolastici
2) Iscrizioni anno scolastico 2017/18
3) Autorizzazione utilizzo locali scolastici
4) Marcia d’istituto anno scolastico 2016/17
Sono presenti:
−

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Cristina Rabbaglio

−

I GENITORI: Salvi Bombelli Monica, Mora Simona, , Rigola Sabina, , Gennuso

Michele, Polimeno Giancarlo, Gerevini Fabiano, Aschedamini Monaci Cristina
−

I DOCENTI: Brusaferri Rosaria, Fiametti Virgilio, Cazzamalli Maria Rosa,

Stagni Stefania, Tonetti Antonella, Basciano Mariolina
−

PERSONALE ATA : Horeschi Alessia, Boschiroli Cristina

Assenti : Facchi Alessandra, Dossena Andreina, Pavesi Alberto

E’ inoltre presente Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Antonella
Martinenghi.

1) COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PLESSI
SCOLASTICI
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 9/2/2017 aveva deliberato di nominare una commissione che
si occupi della valorizzazione dei plessi scolastici dipendenti dall’I.C. Crema Uno. In particolare la
suddetta commissione dovrebbe avere il compito di pubblicizzare tutte le iniziative e attività svolte
in ogni scuola attraverso la stampa e il sito dell’istituto. In merito al sito il Dirigente scolastico
comunica che sono stati presi contatti con i docenti della facoltà di informatica dell’Università di
Milano – Dipartimento di Crema – e si è in attesa di istruzioni.
Il Consiglio prende in esame la proposta della Giunta relativa alla composizione della Commissione
e dopo ampia discussione delibera di modificare il numero dei componenti. La Commissione sarà
costituita oltre che dal Dirigente scolastico da: n. 3 docenti – n. 3 genitori.
Per la componente genitori si propongono il consigliere Fabiano Gerevini, il consigliere Cristina
Monaci Aschedamini e il consigliere Simona Mora.
Per la componente docenti saranno comunicati a tutti i consiglieri i nominativi via mail entro lunedì
6 marzo 2017.
:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
Il Dirigente scolastico fa presente che, a fronte delle numerose richieste verbali dei Genitori di
revisione dell’orario della scuola secondaria di I Grado “G.Vailati”, è opportuno che nel Consiglio
si avvii una riflessione in merito ad una eventuale modifica dell’organizzazione oraria per la
suddetta scuola da introdurre nell’anno scolastico 2018/19 (settimana corta).
Come proposto dalla Giunta esecutiva, il Consiglio di Istituto definisce le seguenti modalità di
consultazione dei docenti e delle famiglie e i tempi per poter pianificare la presentazione della
scuola alle famiglie nel mese di novembre 2017 in occasione delle giornate aperte in preparazione
delle iscrizioni per l’anno 2018/19:
- Costituzione di una commissione di docenti presieduta dal Dirigente Scolastico per la
formulazione di un’ipotesi di distribuzione oraria settimanale
- Acquisizione del parere dei docenti da parte del Dirigente Scolastico (Collegio dei docenti)
- Presentazione al Consiglio di Istituto della proposta dei Docenti nel mese di aprile/maggio 2017
che delibererà in merito alla modalità di presentazione ai Genitori.

2) ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/18
In merito alle iscrizioni alla scuola primaria di Castelnuovo, non è possibile accogliere n.35 alunni
in quanto dal sopralluogo effettuato presso la suddetta scuola dai Tecnici del Comune di Crema, è
stato valutato che non esistono le condizioni di agibilità. Il numero massimo degli alunni accoglibili
rimane fissato a 25. Pertanto non sarà possibile chiedere l’istituzione della seconda sezione. Per le
n.10 domande di iscrizione in soprannumero si è provveduto ad informare le famiglie interessate.

Il Dirigente informa che sono emerse da parte di alcune famiglie pareri negativi in merito ai criteri
di attribuzione dei punteggi (in particolare il punteggio attribuito al criterio della continuità).
Attualmente il numero degli iscritti per le scuole primarie è il seguente:
Scuola Primaria di Borgo S.Pietro: n.66
Scuola Primaria di Castelnuovo: n.25
Scuola Primaria di S.Bernardino: n.11
Scuola Primaria di S.Maria: n.15
Rimangono invariati gli iscritti alla scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado
comunicati nella precedente seduta del Consiglio. Il Consiglio di Istituto prende atto.
3)AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI
Vista la richiesta pervenuta alla segreteria dell’Istituto Comprensivo, da parte dell’associazione
culturale linguistica educational (ACLE) in merito all’organizzazione del CITY CAMP 2017 –
diretto dalla docente Brusaferri Rosaria, presso la scuola di Borgo S.Pietro nel periodo dal
19/06/2017 al 30/06/2017, il Consiglio di Istituto, considerato che l’iniziativa è in continuità con
quella realizzata negli anni passati, delibera la concessione delle autorizzazioni a condizione che
vengano rispettati i criteri indicati nell’art. 47 del Regolamento d’Istituto.
4)MARCIA D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2016/17
Come già emerso in Giunta, il Consiglio di Istituto riconosce la validità dell’iniziativa e l’impegno
del Comitato organizzatore e, visto il successo della manifestazione negli anni passati, auspica la
partecipazione di tutte le componenti scolastiche e delle famiglie. per l’edizione del 2016/17, che si
svolgerà in data 6 Maggio 2017. Il Consiglio prende atto.
5 – VARIE
- I docenti delle classi 3^E e 3^B della Scuola Vailati chiedono l’autorizzazione per una visita
didattica alla Mostra di Keith Harring a Milano nell’ambito del progetto CLIL. Comunicheranno
successivamente la data prevista nel mese di maggio.
- I Docenti della Scuola primaria di S.Bernardino chiedono l’autorizzazione per un’uscita
didattica a Malpaga (castello e riserva naturale di Basella) nel mese di Maggio (dall’8 al 15) con
orario dalle 8,30 alle 15,30 per tutte le classi.
Il Consiglio di Istituto delibera di autorizzare entrambe le uscite.
Progetti PON FSE – 2014/2020 – “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” –
Il Dirigente presenta il Programma Operativo Nazionale del MIUR intitolato “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” , specificando che si tratta di un piano di interventi
che punta a creare un sistema di istruzione e di formazione di elevata qualità. E’ finanziato dai
Fondi Strutturali Europei , ha una durata settennale dal 2014 al 2020 ed è rivolto alle scuole
dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I e II grado. Il Consiglio di Istituto, prende atto
inoltre della tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini

di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere di
accedere.
Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il Consiglio all’unanimità
VISTO il D.I. 44/01
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275
VISTA la circolare di emanazione dei bandi PON
Delibera
la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi
strutturali Europei 2014/2020 – PON FSE – 2014/2020 – “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” – Asse 1 –

La seduta termina alle ore 19,00.
LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Rosaria Brusaferri

Monica Salvi

