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Il giorno 30 del mese di Giugno dell’anno 2016, alle ore 18:30, nella Sala Riunioni della plesso di scuola 

primaria “K. Wojtyla”, L.go G. Gervasoni n. 1, dell’Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” di Garbagnate 

Milanese, regolarmente convocato con notifica Prot. n. 2413/A19c del 23/06/2016, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, c. 70  e ss., L. n. 170/2015: approvazione; 

3. Conto Consuntivo E.F. 2015: approvazione; 

4. Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione A.S. 2015/16: approvazione; 

5. Piano di Miglioramento 2015/18: approvazione; 

6. Piano Annuale per l’Inclusività A.S. 2015/16: approvazione; 

7. Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 2016/17; 

8. Proposte visite di istruzione e uscite didattiche di inizio anno scolastico;  

9. Varie. 

All’appello nominale risultano: 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE g. ASSENTE n.g. 

GASPANI Roberta 
PRESIDENTE 
(Genitore) 

X   

SALVEMINI Maria Gerolama 
Dirigente 
Scolastico 

X   

BATTAINI Roberto Genitore X   

CAGNONI Kristell Genitore X   
CAMPADELLI Elena Genitore X   

DEL GIUDICE Antonella Genitore X   

DI BITETTO Mauro Genitore X   
GUANCI   Marco Genitore X   

PISANO Silvia Genitore X   
CAIAFFA Addolorata Docente X   

GOBBO Liliana Docente X   
GUAGNANO Ada Cira Candida Docente X   

LEGNANI Nadia Docente X   

MANDELLI Laura Carla Docente X   
MARANGI Pasqualina Docente X   

REGAZZONI   Maria Teresa Docente X   
VITIELLO Angela Docente X   

BENENATI   Patrizia A.T.A. X   
BIAMONTE Maria A.T.A. X   

 

Presiede la sig.ra Roberta GASPANI, verbalizza l’ins. Liliana GOBBO. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 GIUGNO 2016 
A.S. 2015/16 - TRIENNIO 2015/18 

VERBALE n. 6 
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E’ presente, a richiesta del Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. Roberto RODA’. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La Dirigente, a seguito di specifica richiesta pervenuta da parte dei docenti di scuola primaria in servizio 

nelle classi della sezione E, propone di inserire all’ordine del giorno il seguente argomento:  

 Variazione organizzazione oraria del tempo scuola ordinario (27h) primaria per l’ultima 

settimana scolastica;  

Il Consiglio di Istituto accoglie all’unanimità la proposta di integrazione dell’ordine del giorno, che risulta 

così modificato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, c. 70  e ss., L. n. 170/2015: approvazione; 

3. Conto Consuntivo E.F. 2015: approvazione; 

4. Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione A.S. 2015/16: approvazione; 

5. Piano di Miglioramento 2015/18: approvazione; 

6. Piano Annuale per l’Inclusività A.S. 2015/16: approvazione; 

7. Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 2016/17; 

8. Proposte visite di istruzione e uscite didattiche di inizio anno scolastico;  

9. Variazione organizzazione oraria del tempo scuola ordinario (27h) primaria per l’ultima 

settimana scolastica;  

10. Varie. 

Si passa a trattare gli argomenti all’o.d.g. 

 

Punto 1 

Tutti i presenti hanno ricevuto a mezzo mail il verbale della seduta del 30/05/2016. In riferimento alle 

ulteriori giornate scolastiche deliberate nel calendario scolastico 2016/17, l’ins. CAIAFFA segnala un errore 

materiale di datazione (2016 anziché 2017). Viene quindi apportata la modifica e, non essendoci altre 

proposte di integrazione, né modifiche al predetto verbale, si passa alla votazione: 

 

DELIBERA n. 30 - Approvazione Verbale seduta precedente.  

Approvato a maggioranza: favorevoli n. 18 voti; astenuti n. 1 voti; contrari n. 0 voti. 

 

Punto 2 

Illustra la Dirigente. La legge n. 107/2015 prevede, al comma 70, che gli uffici scolastici regionali 

promuovano la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale entro il 30 

giugno 2016, con il fine di permettere la realizzazione di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a 

trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione 
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delle risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative, per il 

raggiungimento di obiettivi strategici in linea con i target europei, in relazione al Rapporto di Valutazione e 

al Piano di Miglioramento delle singole scuole. La rete concorre all’adozione, tra l’altro, di più organiche ed 

efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la dispersione e l’abband ono 

scolastico, i nuovi fenomeni dell’immigrazione) e trova le migliori strategie per l’ inserimento scolastico delle 

disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti e per il successo formativo. 

L’ampiezza e la rilevanza dei compiti, oggetto di possibile collaborazione, suggeriscono una 

organizzazione delle reti a due livelli:  

 la rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell’ambito territoriale 

individuato dall’U.S.R. (il nostro ambito di appartenenza è il n. 23); 

 le reti di scopo, che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l’ambito di 

appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità 

individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali. 

A tal fine l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha convocato in data 28/06/2016 i dirigenti 

scolastici dei 35 ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio regionale “inferiori alla provincia e alla città 

metropolitana”, previsti dal comma 66 della stessa L. n. 107/2015 e costituiti in Lombardia con D.D. n. 61 

del 07/03/2016, per la sottoscrizione di specifici “Accordi”. La stipulazione dell’accordo della rete di ambito 

richiede la delibera del Consiglio di Istituto autorizzativa, che è stata preventivamente comunicata tramite il 

form appositamente predisposto. Entro il mese di settembre l’U.S.R. provvederà a convocare localmente, 

per ciascun ambito territoriale, una prima seduta della Conferenza dei dirigenti scolastici nel corso della 

quale verrà autonomamente designata l’istituzione scolastica capo-fila e avviata l’attività della rete.  

La Dirigente chiede al Consiglio di approvare, a ratifica, l’adesione all’Accordo di Rete relativa all’Ambito 

23.   

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 19 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 31 – Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, c. 70  e ss., L. n. 170/2015: approvazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 1, cc. 70 – 71 – 72 della L. n. 107/2015 in merito alla formazione delle reti tra 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto MIUR AOODRLO prot. n. 61 del 07/03/2016 dell’U.S.R. per la Lombardia con il 
quale sono stati costituti gli Ambiti Territoriali della Regione Lombardia previsti dall’art.  
1, c. 66 della L. n. 107/2015; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” di Garbagnate M.se è stato collocato all’interno 
dell’Ambito 23;    
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VISTA la nota MIUR AOODPIT prot. n. 2151 del 07/06/2016 con la quale si forniscono 
indicazioni per la formazione delle reti tra istituzioni scolastiche previste dall’art. 1, cc. 
70 – 71 – 72 della L. n. 107/2015; 

VISTE le linee guida per la formazione delle reti elaborate dal Gruppo di Lavoro Nazionale; 

VISTA la nota MIUR AOODRLO prot. n. 9528 del 10/06/2016 dell’U.S.R. per la Lombardia con la 
quale si invitano le istituzioni scolastiche a comunicare, tramite il form appositamente 
predisposto, entro il 25/06/2016 la data e il numero della preventiva prevista delibera 
del Consiglio di Istituto autorizzativa alla stipulazione dell’Accordo della Rete di Ambito; 

UDITA la relazione del Dirigente scolastico;  

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare, a ratifica, l’adesione dell’Istituto Comprensivo “K. 

Wojtyla” di Garbagnate M.se all’Accordo di Rete relativa all’Ambito 23, così come precostituita dall’Ufficio 

Scolastico competente. 

 

Punto 7 

La Dirigente illustra il prospetto riepilogativo delle proposte progettuali per l’A.S. 2016/17, organizzate 

per ordine di scuola e campi di potenziamento, approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

28/06/2016 (ALLEGATO n. 1).  

In riferimento al progetto di Istituto denominato “Coding”, afferente al campo di potenziamento 

laboratoriale, proposto dal Comitato Genitori con l’adesione di alcune classi di scuola primaria (3^ o 4^) e di 

scuola secondaria di primo grado (1 )̂, il Coordinatore sig. GUANCI ne illustra le finalità ampiamente 

condivise dalla Dirigenza. A tal fine, onde promuovere l’efficienza dei relativi costi di gestione, anche su 

impulso del sig. DI BITETTO, la Dirigente prospetta l’opportunità di cofinanziare il suddetto progetto, in 

aggiunta alle risorse rese disponibili dal Comitato Genitori, tramite gli eventuali finanziamenti per 

sponsorizzazione derivanti dalla ditta Bayer. Contestualmente, sarà così possibile utilizzare una parte dei 

fondi provenienti dall’Ente Comune, previsti nel piano per il Diritto allo Studio A.S.  2016/17, ai fini 

dell’attivazione del progetto inerente al “Potenziamento Lingue straniere con madrelingua”, rivolto alle 

classi 5^ primaria. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 19 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 32 – Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 2016/17. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 10, D.lgs. n. 297/94; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99;  

UDITA la relazione del Dirigente scolastico;  

VISTI i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 76 del 28/06/2016 di approvazione di tali progetti;  

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA l’approvazione dei progetti (interni e proposti dalla ASL MI1) per 

l’ampliamento dell’offerta formativa A.S. 2016/17, di cui all’allegato prospetto (ALLEGATO n.1). 

 

Alle ore 19.40 abbandona la seduta il Sig. Marco GUANCI.  

 

Punto 3 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente per l’illustrazione sommaria dell’andamento della gestione 

relativa all’E.F. 2015, nonché dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.  

Successivamente il Direttore S.G.A. presenta la documentazione contabile, inviata a mezzo mail ai 

membri del Consiglio, e relaziona sulle poste di entrata e di uscita che hanno caratterizzato la contabilità 

dell’E.F. in esame. Sottolinea, in particolare, che la gestione, al 31 dicembre 2015, si è chiusa con un 

disavanzo di competenza di € 20.454,33 derivante dalla somma algebrica fra le entrate effettive accertate 

di € 242.100,23 e le spese effettive impegnate di € 262.554,56 (Modello H). Dal Modello J risulta un fondo 

di cassa a fine esercizio di € 68.881,96 che concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e 

dell’estratto conto della Banca d’Italia. Il risultato complessivo di esercizio, ottenuto dal saldo di cassa al 

31/12/2015 più i residui attivi meno i residui passivi (Modello L), si presenta con un avanzo di 

amministrazione € 34.820,03 di cui € 14.044,50 vincolato. Dal Modello K risulta che la consistenza 

patrimoniale al 31/12/2015 ammonta a € 120.078,64 e durante l’esercizio ha subito un incremento di € 

1.950,93 per effetto delle variazioni inventariali, che si sono rese necessarie entro il 31/12/2015 come da 

processo verbale agli atti della scuola, nonché delle disponibilità economiche. 

Comunica, altresì, che in data 15 giugno 2016 i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2015 da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 18 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 33 – Conto Consuntivo E.F. 2015: approvazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la L. n. 94/97; 

VISTO il D.lgs. n. 279/97; 

VISTO  l’art. 18, D.I. n. 44/2001; 

VISTA la documentazione contabile predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico; 
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VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 3 del 15/06/2016 con il quale si esprime parere 
favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2015 da parte del Consiglio di 
Istituto; 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA  

 di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2015, così come predisposto dal Direttore S.G.A.  e nelle 

risultanze dettagliatamente indicate nella relazione illustrativa del Dirigente scolastico; 

 di approvare il conto patrimoniale di cui al Modello K desunto dai registri di inventario.  

 
Alle ore 19.50 abbandona la seduta il Sig. BATTAINI Roberto 

 

Punto 4 

La Dirigente comunica che nei giorni scorsi i componenti del Nucleo Interno di Valutazione hanno 

proceduto alla revisione del R.A.V., elaborato nello scorso anno scolastico, sulla base dei dati attuali.  

Vengono, quindi, illustrate le modifiche apportate al documento, la cui bozza è stata inviata in visione ai 

membri del Consiglio a mezzo mail.  

 Sezione di valutazione “1.1 Popolazione scolastica” – Vincoli: revisionata in omogeneità alla 

corrispondente sezione del P.T.O.F.  

 Nella Sezione di valutazione “1.2 Territorio e capitale sociale” è stato sottolineato tra i Vincoli,  

con riferimento allo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti, il 

peggioramento rispetto al precedente A.S. del livello dell’indice ESCS, passato da medio-alto a 

medio-basso. 

 Nella Sezione di valutazione “1.3.b Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza”  è stata 

indicata, tra le opportunità, l’adesione ai bandi PON per l’adeguamento della dotazione 

informatica, tecnologica e delle reti telematiche, al fine di poter concretamente produrre il 

cambiamento più volte auspicato dall'Amministrazione centrale e dalle Direttive europee, con 

indicazione dei progetti autorizzati e in fase di attuazione (“Realizzazione dell’infrastruttura e dei 

punti di accesso alla rete Lan/WLan” e “Ambienti multimediali”). 

 Nella Sezione “Risultati scolastici”, in riferimento al numero di studenti trasferiti in corso d'anno 

per la scuola primaria, è stato sottolineato fra i punti di forza il bilancio positivo tra entrate e 

uscite (scostamento di 0,5% per la primaria, 5% per la secondaria). Nei punti di debolezza è stato 

dichiarato che la presenza considerevole di alunni stranieri di seconda generazione, il cui 

numero complessivo è in costante crescita nei diversi plessi, vedrà la Scuola impegnata in un 

notevole cambiamento delle strategie didattiche mirate al miglioramento della lingua per lo 

studio. 
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 E’ stata, inoltre, aggiornata la sezione di valutazione relativa ai “Livelli di apprendimento degli 

studenti” sulla base degli esiti relativi all’A.S. 2014/15 (pag. 27). 

 Sono stati, infine, verificati priorità e traguardi sulla base di quanto già condiviso in fase di 

redazione del Piano di Miglioramento. In particolare le priorità riguardano gli esiti scolastici e i 

risultati nelle prove standardizzate nazionali con descrizione dei rispettivi traguardi. Rispetto alla 

precedente versione, inoltre, per ottimizzare le capacità di miglioramento della scuola, in 

ottemperanza a quanto suggerito nella nota dell’USR Lombardia 

Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 8918, sono stati considerati altri due nuovi obiettivi di 

processo funzionali al raggiungimento dei traguardi in aggiunta ai precedenti due già individuati. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 34 – Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione A.S. 2015/16: approvazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione”; 

VISTA la L. n. 107/2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7904 del 01/09/2015 recante indicazioni sulla compilazione e  
pubblicazione del RAV e primi orientamenti per la stesura del Piano di Miglioramento; 

VISTA  la nota prot. n. 4173 del 15/04/2016 con cui il MIUR ha invitato le istituzioni scolastiche 
a confermare o rivedere il Rapporto di Autovalutazione completato nello scorso anno 
scolastico alla luce dei dati attuali;  

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Lombardia prot. MIUR AOO DRLO R.U. 8918 del 30/05/2016 con 
la quale si forniscono chiarimenti in merito all’aggiornamento del Rapporto di 
Autovalutazione per l’A.S. 2015/16; 

UDITA la relazione del Dirigente scolastico in merito alle modifiche apportate dal N.I.V. al R.A.V. 
A.S. 2014/15; 

CONSIDERATA la validità del documento elaborato dal N.I.V.; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 73 del 28/06/2016; 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione A.S. 

2015/16 come predisposto.  

 

Punto 5 

La Dirigente espone il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione, approvato 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06/06/2016 ed inviato ai componenti del Consiglio a mezzo mail. 

Ne illustra la struttura, soffermandosi sulle priorità/traguardi da perseguire, le azioni da attuare e i risultati 

da raggiungere. La 4^ sezione del Piano, relativa al monitoraggio, prevede il coinvolgimento dello staff 
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allargato alle FF.SS., ai coordinatori di intersezione/interclasse/classe e ai responsabili di dipartimento 

disciplinari.  

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 35 – Piano di Miglioramento 2015/18: approvazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione”; 

VISTA la Direttiva n. 11/2014 “Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 
istruzione e formazione per gli anni scolastici 2014/15 - 2015/16 - 2016/17”; 

VISTA la C.M. n. 47/2014 “Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 
istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; 

VISTO l’art. 1, c. 14, L. n. 107/2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7904 del 01/09/2015 recante indicazioni sulla compilazione e  
pubblicazione del RAV e primi orientamenti per la stesura del Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATA la validità del documento elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 70 del 06/06/2016; 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare il Piano di Miglioramento 2015/18 come predisposto.  

 

Punto 6 

La Dirigente comunica che nella prima parte dell’A.S. il G.L.I. di Istituto ha elaborato il P.A.I. 2015/16. Nel 

mese di giugno si è proceduto all’aggiornamento delle informazioni riportate nella Parte I: dalla rilevazione 

effettuata risulta che il numero complessivo di alunni BES frequentanti (disabilità certificate, disturbi 

evolutivi specifici e svantaggio) corrisponde al 18,3% della popolazione scolastica.  

 Successivamente viene illustrato nel dettaglio il documento revisionato, da allegare al P.T.O.F. Triennio 

2016/19.  

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 36 – Piano Annuale per l’Inclusività A.S. 2015/16: approvazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la L. 53/2003; 

VISTA la L. 170/2010; 

VISTA la Direttiva MIUR del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica ; 
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VISTA la C.M. n. 8/2013 recante indicazioni operative per attuare la direttiva ministeriale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1551/2013 sul Piano Annuale per l’Inclusività; 

CONSIDERATA la validità del documento elaborato dal G.L.I. di Istituto; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 74 del 28/06/2016; 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare il Piano Annuale per l’Inclusività A.S. 2015/16 come 

predisposto.  

 

Punto 8 

La Dirigente presenta il Piano delle uscite didattiche e delle visite di istruzione previste per l’inizio 

dell’A.S. 2016/17 (ALLEGATO n. 2), approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/06/2016. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 37 – Proposte visite di istruzione e uscite didattiche di inizio anno scolastico. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.lgs. n. 297/94; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

VISTO il P.T.O.F. 2016/19; 

VISTO il Regolamento di Istituto, art. 6.3.24 “Viaggi di istruzione”; 

ANALIZZATO il Piano dei viaggi di istruzione di inizio A.S. 2016/17 su proposta dei rispettivi Consigli di 
Intersezione/Interclasse/Classe; 

VERIFICATO che i progetti dei viaggi di istruzione approvati dai rispettivi Consigli di 
Intersezione/Interclasse/Classe sono coerenti con la programmazione educativo-
didattica degli stessi; 

ACCERTATO che i progetti di cui sopra ed il conseguente piano organizzativo sono in linea sia con i 
criteri generali approvati ed inseriti nel P.T.O.F. sia con quanto stabilito dal Regolamento 
sui viaggi di istruzione; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 77 del 28/06/2016; 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare lo svolgimento dei viaggi di istruzione, di cui all’allegato 

prospetto (ALLEGATO n. 2). 

 

Punto 9 

La Dirigente illustra la proposta pervenuta: i docenti di scuola primaria in servizio nelle classi della 

sezione E, nel caso in cui la conclusione delle lezioni dell’A.S. coincidesse con le giornate di merco ledì, 

giovedì, venerdì, chiedono di poter variare l’organizzazione oraria dell’ultima settimana scolastica, a partire 
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dal prossimo A.S. 2016/17 e per i successivi, scambiando l’orario del martedì (08:20 – 16:20) con l’orario 

dell’ultimo giorno di scuola (08:20 – 13:00). 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 38 – Variazione organizzazione oraria del tempo scuola ordinario (27h) primaria per l’ultima 

settimana scolastica. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

VISTO il P.T.O.F. 2016/19; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 78 del 28/06/2016; 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di variare l’organizzazione del tempo scuola ordinario (27h) primaria 

per l’ultima settimana scolastica a partire dal prossimo A.S. 2016/17 e per i successivi, scambiando l’orario 

del martedì (08:20 – 16:20) con l’orario dell’ultimo giorno di scuola (08:20 – 13:00), nel caso in cui la 

conclusione delle lezioni dell’A.S. coincidesse con le giornate di mercoledì, giovedì, venerdì.  

 

Punto 10 

La sig.ra CAGNONI chiede di anticipare possibilmente la pubblicazione dell’avviso per il reclutamento di 

esperti esterni per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, al fine di rendere 

maggiormente efficiente l’attuazione delle predette iniziative. 

La sig.ra DEL GIUDICE riferisce di difficoltà comunicative tra il Comitato Genitori e il personale docente in 

servizio presso la sede di scuola primaria “Q. Profili”, anche a causa della prolungata assenza del relativo 

referente.  Pertanto si richiedono soluzioni opportune onde rimediare prontamente ai segnalati disagi.  

In conclusione la Dirigente, nel ringraziare tutti i componenti del Consiglio per l’impegno, la 

collaborazione e il senso di responsabilità mostrati, formula i migliori auguri di serene ferie estive. 

   

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
         Liliana GOBBO                                                                                Roberta GASPANI 


