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Il giorno 26 del mese di Ottobre dell’anno 2016, alle ore 20:30, 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. 3834/A19c del 20/10/2016, si riunisce il Consiglio 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Chiusura degli uffici nei prefestivi ed orari di apertura al pubblico; 

3. Contributo volontario; 

4. Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 16/17; 

5. Approvazione Aggiornamento Piano di Miglioramento Triennio 2015/18; 

6. Approvazione Aggiornamento P.T.O.F Triennio 2016/19; 

7. Proposte visite di istruzione e uscite didattiche di inizio anno scolastico: integrazione; 

8. PON 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Azione 10.8.4. “Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologia e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. 
AOODGEFID/6076 del 04/04/16: criteri selezione personale docente interno all’Istituzione 
scolastica per la partecipazione alle iniziative formative;  

9. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/16 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

10. Concessione utilizzo palestre stagione sportiva 2016/17;  

11. Convenzioni per tirocini con Università e Istituzioni Scolastiche: comunicazioni; 

12. 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   
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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   

BIAMONTE Maria A.T.A.  X  

 

Presiede la sig.ra Roberta GASPANI, verbalizza l’ins. Liliana GOBBO. E’ presente, a richiesta del Dirigente 

Scolastico, il Direttore S.G.A. Roberto RODÀ. 

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

La Dirigente propone di inserire all’ordine del giorno il seguente argomento: 

 Approvazione membri Commissione Mensa. 

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. Chiusura degli uffici nei prefestivi ed orari di apertura al pubblico; 

3. Contributo volontario; 

4. Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 16/17; 

5. Approvazione Aggiornamento Piano di Miglioramento Triennio 2015/18; 

6. Approvazione Aggiornamento P.T.O.F Triennio 2016/19; 

7. Proposte visite di istruzione e uscite didattiche di inizio anno scolastico: integrazione; 

8. PON 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Azione 10.8.4. “Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologia e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. 
AOODGEFID/6076 del 04/04/16: criteri selezione personale docente interno all’Istituzione 
scolastica per la partecipazione alle iniziative formative;  

9. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/16 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

10. Concessione utilizzo palestre stagione sportiva 2016/17;  

11. Approvazione membri Commissione Mensa; 

12. Convenzioni per tirocini con Università e Istituzioni Scolastiche: comunicazioni; 

13. Varie. 

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

 

Punto 1 
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Tutti i presenti hanno ricevuto a mezzo mail il verbale della seduta del 29/06/2016. Non essendoci 

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

 

DELIBERA n. 39 - Approvazione Verbale seduta precedente. 

Approvato all’unanimità: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

 

Punto 2 

La Dirigente comunica la proposta di chiusura degli Uffici concordata con il Direttore S.G.A., sentito il 

personale A.T.A., nei giorni di sospensione delle attività scolastiche, già deliberati dal Consiglio di Istituto, e 

nei giorni prefestivi come di seguito specificato: 

Lunedì 31 Ottobre 2016 (sospensione attività scolastiche Delibera CdI n. 29) 

Venerdì 9 Dicembre 2016 (sospensione attività scolastiche Delibera CdI n. 29) 

Venerdì 23 Dicembre 2016 

Venerdì 30 Dicembre 2016 

Lunedì 24 Aprile 2017 (sospensione attività scolastiche Delibera CdI n. 29) 

Lunedì 14 Agosto 2017 

Mercoledì 16 Agosto 2017 

Propone, inoltre, gli stessi orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria adottati nel precedente 

anno scolastico, con la motivazione già precedentemente espressa di garantire maggior sicurezza nelle fasi 

di ingresso e uscita degli alunni. Si riporta di seguito la proposta: 

Lunedì  09:00 – 11:00 

Martedì  09:00 – 10:00;  15:00 – 16:00 

Mercoledì  09:00 – 11:00 

Giovedì 09:00 – 11:00;  15:00 – 16:00 

Venerdì 09:00 – 11:00 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 40 – Chiusura degli uffici nei prefestivi ed orari di apertura al pubblico. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il calendario scolastico 2016/17 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 
30/05/2016; 

UDITA la proposta presentata dal Direttore S.G.A., sentito il personale A.T.A., di chiusura degli 
Uffici nei giorni di sospensione delle attività scolastiche e nei giorni prefestivi, nonché 
degli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria; 
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VALUTATE le esigenze degli Uffici; 

CONSIDERATA la necessità di garantire maggior sicurezza nelle fasi di ingresso e uscita degli alunni; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare: 

 La chiusura degli Uffici nei giorni di sospensione delle attività scolastiche e nei giorni prefestivi 

come di seguito specificato: 

Lunedì 31 Ottobre 2016 (sospensione attività scolastiche Delibera CdI n. 29) 

Venerdì 9 Dicembre 2016 (sospensione attività scolastiche Delibera CdI n. 29) 

Venerdì 23 Dicembre 2016 

Venerdì 30 Dicembre 2016 

Lunedì 24 Aprile 2017 (sospensione attività scolastiche Delibera CdI n. 29) 

Lunedì 14 Agosto 2017 

Mercoledì 16 Agosto 2017; 

 L’apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria nei seguenti orari: 

Lunedì  09:00 – 11:00 

Martedì  09:00 – 10:00;  15:00 – 16:00 

Mercoledì  09:00 – 11:00 

Giovedì 09:00 – 11:00;  15:00 – 16:00 

Venerdì 09:00 – 11:00. 

 

Punto 3 

Il Direttore S.G.A. comunica che anche per il corrente anno scolastico il costo dell’assicurazione è pari ad 

€ 7,00. Si propone di confermare l’importo di € 15,00 per il contributo volontario da richiedere alle famiglie, 

così come deliberato dal Consiglio di Istituto nell’A.S. 2014/15 e riconfermato nell’A.S. 2015/16.  

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 41 – Contributo volontario. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

CONSIDERATA la necessità di richiedere un contributo volontario alle famiglie per far fronte all’acquisto 
di materiale didattico e al versamento della quota relativa alla sottoscrizione della 
polizza assicurativa a copertura di infortuni e responsabilità civile degli alunni iscritti e 
frequentanti nell’A.S. 2016/17;  

VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto n. 89 del 06/11/2014 e n. 144 del 29/10/2015; 
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ad unanimità dei presenti DELIBERA di mantenere inalterato il contributo volontario, deliberato dal 

Consiglio di Istituto nell’A.S. 2014/15 e riconfermato nell’A.S. 2015/16, pari a € 15,00. La “quota-

contributo”, da versare sul C/C bancario dell’Istituto, comprende: 

 La quota necessaria e obbligatoria di € 7,00 relativa alla sottoscrizione della polizza assicurativa a 

copertura di infortuni e responsabilità civile degli alunni iscritti e frequentanti nell’A.S. 2016/17; 

 La quota di € 8,00 da destinare all’acquisto di materiale didattico. 

 

Punto 4 

La Dirigente illustra i progetti mirati al miglioramento dell’offerta formativa, alcuni dei quali già 

approvati nella seduta precedente.  

Le proposte progettuali, strutturate in apposita scheda allegata alla Circolare Interne n. 41, sono state 

sistematizzate per campo di potenziamento, obiettivo formativo e figura strumentale di riferimento, con 

indicazione dei destinatari e del docente referente. Si riportano relative tabelle (ALLEGATO n. 1).  

La Dirigente comunica che gli esperti esterni saranno reclutati mediante avviso pubblico. Ribadisce 

inoltre che l’attuazione dei progetti, da realizzare con l’intervento di esperti interni e/o esterni, è 

subordinata alla effettiva copertura finanziaria. Nell’eventualità di una non completa disponibilità occorrerà 

fare delle scelte privilegiando possibilmente le proposte che si rivolgono ad un maggior numero di alunni o 

che perseguono obiettivi formativi secondo l’ordine di priorità individuato. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 42 – 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, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

UDITA la relazione del Dirigente scolastico; 

VISTI i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 25/10/2016 di approvazione di tali progetti; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA l’approvazione dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

A.S. 2016/17, di cui all’allegato prospetto (ALLEGATO n.1). 

 

Punto 5 

La Dirigente illustra le modifiche apportate al Piano di Miglioramento dal N.I.V., riunitosi in data 5 

ottobre u.s., approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25/10/2016 ed inviato ai componenti del 

Consiglio a mezzo mail.  Nello specifico:   
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 sono state ridefinite le priorità in conformità a quelle individuate nel RAV approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 29/06/2016; 

 nella sezione n. 4 sono stati indicati i soggetti coinvolti nel monitoraggio dei risultati attesi. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 43 – Approvazione Aggiornamento Piano di Miglioramento Triennio 2015/18. 

 

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. 24 del 25/10/2016; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare l’aggiornamento del Piano di Miglioramento 2015/18 

come predisposto.  

 
Punto 6 

La Dirigente invita la prof.ssa MARANGI, Funzione Strumentale per il P.T.O.F., ad illustrare il lavoro 

svolto dalla relativa Commissione per l’aggiornamento del documento. 

La prof.ssa MARANGI espone le principali modifiche che hanno riguardato: 

 aggiornamento dati popolazione e personale scolastico; 

 aggiornamento dei soggetti istituzionali e delle associazioni che collaborano con l’Istituto; 

 declinazione nel triennio di riferimento delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 aggiornamento risorse strutturali; 

 revisione scheda valutazione del comportamento scuola secondaria; 

 inserimento del paragrafo “Ampliamento offerta formativa anno in corso”; 

 aggiornamento delle aree Funzioni Strumentali al P.T.O.F. e delle Commissioni, Gruppi di Lavoro, 

Referenti; 

 piano delle attività di formazione; 

 inserimento tra gli allegati del R.A.V. e del P.d.M.; 

 aggiornamento degli accordi e delle convenzioni attivate. 
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Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 44 – Approvazione Aggiornamento P.T.O.F Triennio 2016/19. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la L. n. 107/2015; 

VISTO il P.T.O.F. Triennio 2016/19 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 
14/01/2016; 

UDITA la relazione della prof.ssa MARANGI, Funzione Strumentale per il P.T.O.F., in merito alle 
modifiche apportate dal Collegio dei Docenti al predetto documento; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 24 del 25/10/2016; 

CONSIDERATA la validità del documento elaborato; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa Triennio 2016/19 come predisposto.  

 

Punto 7 

La Dirigente comunica che è pervenuta da parte dei docenti di Interclasse 5^ la richiesta di uscita 

didattica al “Planetario Civico” di Milano da svolgersi in data 22 novembre p.v. Invita, pertanto, il Consiglio 

ad esprimersi in merito all’inserimento di detta proposta tra le uscite didattiche di inizio anno scolastico già 

deliberate. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 45 – Proposte visite di istruzione e uscite didattiche di inizio anno scolastico: integrazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

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

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

VERIFICATO che il progetto del viaggio di istruzione approvato dal Consiglio di Interclasse 5^ è 
coerente con la programmazione educativo-didattica dello stesso; 

ACCERTATO che il progetti di cui sopra ed il conseguente piano organizzativo risulta 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 del Consiglio di Istituto n. 37 del 30/06/2016 di approvazione delle visite di 
istruzione e uscite didattiche di inizio anno scolastico; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 29 del 25/10/2016; 
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ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare lo svolgimento per le classi 5^ di scuola primaria 

dell’uscita didattica al “Planetario Civico” di Milano da svolgersi in data 22 novembre 2016. 

 

Punto 8 

La Dirigente comunica che con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 sono state fornite 

indicazioni in merito alle modalità di selezione del personale docente interno all’Istituzione scolastica per la 

partecipazione alle iniziative formative, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016.  

Viene precisato che tutto il personale della scuola può candidarsi al percorso formativo di sua 

pertinenza e che qualsiasi attività che comporti l’individuazione del personale scolastico deve rispettare 

una specifica procedura di selezione, che ne garantisca la massima trasparenza e le pari opportunità. A tal 

fine, pertanto, la Dirigente comunica che è stata emanata una specifica circolare interna attraverso cui è 

stata resa pubblica la possibilità di iscriversi ai corsi di formazione riservati al personale docente, invitando, 

pertanto, tutti gli interessati ad usufruire dell’opportunità offerta dal PON “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” e a presentare la richiesta di partecipazione alla formazione. 

Dovendo l’individuazione essere effettuata sulla base di criteri di selezione definiti dagli OO.CC. 

competenti, il Collegio dei Docenti nella seduta del 20/09/2016 ha individuato i seguenti criteri.  

REQUSITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 Essere docente con contratto a tempo indeterminato nell’I.C.S. “K. Wojtyla”; 

 Presumibile permanenza nella scuola per i prossimi tre anni; 

 Manifestare interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale; 

 Essere disponibile a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico. 

CRITERI 

 Il numero di docenti da individuare per Istituzione scolastica è pari a n. 10 unità; 

 I docenti da formare devono essere distribuiti, possibilmente, tra i diversi ordini di scuola 

dell’Istituto, in funzione dell’impatto quotidiano delle nuove tecnologie sulla didattica. In 

particolare: 

 n. 1 docente per la scuola dell’infanzia; 

 n. 5 docenti per la scuola primaria rappresentativi delle diverse interclassi, di cui 

almeno un docente di sostegno; 

 n. 4 docenti per la scuola secondaria, possibilmente, delle diverse aree disciplinari, di 

cui almeno un docente di sostegno (n. 1 docente dell’area storico-letteraria, n. 1 

docente di lingua straniera, n. 1 docente dell’area artistico-espressivo-musicale, n. 1 

docente dell’area matematico-scientifico-tecnologica). 

La Dirigente invita il Consiglio ad approvare, a ratifica, i criteri previamente individuati dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 20/09/2016, come sopra specificati. 
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Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 46 – PON 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Azione 10.8.4. “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologia e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. 

AOODGEFID/6076 del 04/04/16: criteri selezione personale docente interno all’Istituzione scolastica per la 

partecipazione alle iniziative formative. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5610 del 21/03/2016, recante “Iscrizione Dirigenti 
scolastici, Direttori servizi generali amministrativi, docenti, personale amministrativo e 
personale tecnico alle attività formative presso gli snodi formativi territoriali di cui 
all’avviso prot. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016”; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, con cui sono state fornite 
indicazioni in merito alle modalità di selezione del personale docente interno 
all’Istituzione scolastica per la partecipazione alle suddette iniziative formative; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 20/09/2016; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare, a ratifica,  i criteri di selezione del personale docente 

interno all’Istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative previste nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale, come di seguito specificati: 

REQUSITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 Essere docente con contratto a tempo indeterminato nell’I.C.S. “K. Wojtyla”; 

 Presumibile permanenza nella scuola per i prossimi tre anni; 

 Manifestare interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale; 

 Essere disponibile a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico. 

CRITERI 

 Il numero di docenti da individuare per Istituzione scolastica è pari a n. 10 unità; 

 I docenti da formare devono essere distribuiti, possibilmente, tra i diversi ordini di scuola 

dell’Istituto, in funzione dell’impatto quotidiano delle nuove tecnologie sulla didattica. In 

particolare: 

 n. 1 docente per la scuola dell’infanzia; 

 n. 5 docenti per la scuola primaria rappresentativi delle diverse interclassi, di cui 

almeno un docente di sostegno; 

 n. 4 docenti per la scuola secondaria, possibilmente, delle diverse aree disciplinari, di 

cui almeno un docente di sostegno (n. 1 docente dell’area storico-letteraria, n. 1 
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docente di lingua straniera, n. 1 docente dell’area artistico-espressivo-musicale, n. 1 

docente dell’area matematico-scientifico-tecnologica). 

 

Punto 9 

La Dirigente comunica che l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” del 2014-2020, con la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10862 

del 16 settembre 2016, ha pubblicato l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Vengono chiarite le modalità e i termini di presentazione del progetto, l’entità dei finanziamenti cui la 

scuola può accedere a richiesta, e vengono condivisi gli obiettivi, le azioni specifiche di contrasto alla 

dispersione scolastica, le caratteristiche dei destinatari, le modalità di apertura della scuola oltre l’orario 

scolastico, il contributo offerto da altri soggetti del territorio che si intende coinvolgere, nonché i contenuti 

della proposta progettuale. 

La Dirigente invita, quindi, il Collegio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto “ALL 

TOGETHER – TUTTI INSIEME” ai fini della partecipazione dell’Istituto alla procedura selettiva. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 47 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/16 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il D.I. n. 44/01;  

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR MIUR Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/16 recante Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 30 del 26/10/2016; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA l’approvazione del progetto “ALL TOGETHER – TUTTI INSIEME”, 

mediante partecipazione all’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/16 “Progetti di 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1cfc6449-c47c-481d-8dd8-00c473f13584/prot9035_15.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1cfc6449-c47c-481d-8dd8-00c473f13584/prot9035_15.zip
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inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

 

Punto 10 

La Dirigente riferisce il contenuto della comunicazione pervenuta da parte del Direttore del Settore 

Servizi Educativi del Comune di Garbagnate, dott.ssa Lorenza TENCONI, in cui risultano specificate le 

Società Sportive che utilizzeranno le palestre negli spazi e orari indicati per la stagione sportiva 2016/17.  

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 48 – Concessione utilizzo palestre stagione sportiva 2016/17. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTA la comunicazione Prot. n. 24000 del 13/10/2016 del Comune di Garbagnate Milanese, 
acquisita agli atti della scuola con Prot. n. 3713/E24 del 14/10/2016, di utilizzo palestre 
stagione sportiva 2016/17; 

CONSIDERATO che le attività organizzate dall’Istituto non interferiscono con quelle svolte dalle Società 
Sportive esterne negli spazi e orari richiesti; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA la concessione dell’uso delle palestre alle associazioni sportive negli 

spazi e negli orari indicati nel prospetto  contenuto nella comunicazione richiamata in premessa. 

 

Punto 11 

La Dirigente comunica i nominativi aggiornati dei membri della Commissione Mensa pervenuti da parte 

del relativo presidente. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 49 – Approvazione membri Commissione Mensa. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare i nominativi dei membri della Commissione Mensa per 

l’A.S. 2016/17, come di seguito specificato: 

SCUOLA MEMBRO CM GENITORE DOCENTE 

Infanzia “Lo scoiattolo” 
GOBBO Liliana  D 

POGGI Andrea G  

Infanzia “G. Rodari” PISANO Silvia G  
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Infanzia “Q. Profili” DI PRISCO Valentina G  

Primaria “K. Wojtyla” 
SCIVOLI Paola G  

VILEI Silvia  D 

Secondaria “E. Morante” SPALLETTA Laura G  

 

Punto 12 

La Dirigente comunica di essere stata contattata dalla referente dell’Università di Milano – Bicocca che 

propone, per tre studentesse del primo anno del corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria, un 

percorso di tirocinio della durata di n. 50 ore da svolgere in una struttura scolastica di scuola dell’infanzia.  

Fa, inoltre, presente che in data 03/08/2016 è stata stipulata una convenzione con l’I.I.S. “B. Russell” per 

accogliere studenti dell’indirizzo di studi informatica nei percorsi di alternanza scuola-lavoro: in ciascuna 

classe 3^ - 4^ - 5^ del plesso “K. Wojtyla” saranno inseriti n. 4/5 studenti per la realizzazione di nozioni di 

robotica e attività di coding, scratch (software avanzato di programmazione), minecraft (software per 

programmazione in 3D). La Dirigente comunica che saranno individuati come tutor esterni i docenti di 

tecnologia. 

Successivamente richiama la convenzione già stipulata con il Liceo “C. Rebora” di Rho, indirizzo Scienze 

Umane, per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nei plessi di scuola dell’infanzia e primaria 

che interesseranno n. 20 studenti.  Le attività di alternanza si svolgeranno nelle classi 1^ e 2^ di scuola 

primaria e nelle n. 10 sezioni di scuola dell’infanzia. Il periodo previsto è 23-28 gennaio 2017 per la 

primaria; 12-16 giugno 2017 oppure 19-23 giugno per la scuola dell’infanzia. In proposito si dà lettura della 

nota di ringraziamento pervenuta dal suddetto Istituto per il buon esito dell’iniziativa svolta nell’A.S. 

2015/16. Nell’occasione la Dirigente ribadisce l’impegno coerentemente profuso da tutte le componenti 

istituzionali al fine di contribuire al miglioramento della didattica, valorizzando le esperienze di tirocinio. 

 

Punto 13  

L’ins. REGAZZONI fornisce comunicazioni in merito all’iniziativa “Una speranza per l’Africa”. 

   

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:50. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
         Liliana GOBBO                                                                                Roberta GASPANI 


