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Il giorno 23 del mese di Marzo dell’anno 2017, 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. 1055/A19c del 16/03/2017, si riunisce il Consiglio 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Calendario scolastico scuola secondaria (integrazione): sabato di rientro 01/04/2017;  

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa (Prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/17); 

4. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa (Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/17); 

5. Adesione all’Avviso “In estate si imparano le STEM – Campi estivi di scienze, matematica, 

informatica e coding” (Modulario P.C.M. 198 del 12/12/16); 

6. Bando 2017 “Arte e cultura – Partecipazione culturale – Fondazione Cariplo”: adesione alla rete 

di supporto;  

7. Iscrizioni A.S. 2017/18: dati; 

8. Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo;  

9. Servizio noleggio pullman per uscite didattiche A.S. 2016/17: comunicazione esiti gara; 

10. 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   
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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. Constatato il numero legale degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti all’o.d.g.  

 

Punto 1 

Tutti i presenti hanno ricevuto a mezzo mail il verbale della seduta del 01/12/2016. Non essendoci 

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

 

DELIBERA n. 59 - Approvazione Verbale seduta precedente. 

Approvato a maggioranza: favorevoli n. 11 voti; astenuti n. 2 voti; contrari n. 0 voti. 

 

Punto 2 

La Dirigente rammenta che il Calendario Scolastico di Istituto 2016/17, deliberato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 30/05/2016, prevede nell’ambito del curricolo obbligatorio della scuola secondaria, oltre ai 

sabati 01/10/2016, 19/11/2016 e 27/05/17 – quest’ultimo fissato come giornata scolastica per tutto 

l’Istituto (Festa “Ciao Scuola 2017”) – un ulteriore sabato di attività scolastica da concordare con 

l’Amministrazione Comunale e gli altri Istituti del territorio. Viene proposto il giorno 01/04/2017: in tale 

giornata, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, gli alunni delle classi 1^ e 2^ svolgeranno nelle rispettive aule le 

attività didattiche programmate dai docenti secondo l’orario che sarà comunicato successivamente; gli 

alunni delle classi 3^ parteciperanno alle attività del progetto “Scuola e casa sicura”, inserito nel Piano per il 

Diritto allo Studio e realizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco presso la scuola secondaria “G. Galilei” 

di Garbagnate Milanese. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 13 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 60 – Calendario scolastico scuola secondaria (integrazione): sabato di rientro 01/04/2017. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto in data 30/05/2016;  

UDITA la relazione del Dirigente scolastico; 

VISTA la Delibera n. 42 del Collegio dei Docenti in data 14/03/2017;  

all’unanimità dei presenti, DELIBERA di svolgere in data sabato 1 aprile 2017 l’ulteriore rientro didattico 

obbligatorio per tutti gli alunni della scuola secondaria, per la durata di n. 4 ore.  
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Punto 3 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 

febbraio 2017, ha pubblicato l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa, rivolto alle scuole dell’infanzia statali e alle Istituzioni 

scolastiche statali del primo e secondo ciclo di istruzione.  

 Vengono chiarite le finalità del suddetto Avviso, l’entità dei finanziamenti cui la scuola può accedere a 

richiesta, modalità e termini di presentazione dei progetti. Vengono, quindi, condivisi gli obiettivi, gli 

interventi attivabili, 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 

dei moduli in cui si articoleranno le proposte progettuali sia della scuola dell’infanzia che della scuola 

primaria-secondaria.  

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione dei progetti “UN 

ARCOBALENO DI SUONI, COLORI E PAROLE” e “SCOPRIAMOCI CAPACI”, ai fini della partecipazione 

dell’Istituto alla procedura selettiva. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 13 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 61 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa (Prot. n. AOODGEFID/1953 
del 21/02/17). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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/1953 del 21/02/17, recante Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 43 del 14/03/2017; 

all’unanimità dei presenti DELIBERA l’approvazione dei progetti “UN ARCOBALENO DI SUONI, COLORI E 

PAROLE” (scuola dell’infanzia) e “SCOPRIAMOCI CAPACI” (scuola primaria e secondaria), mediante 

partecipazione  all’Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/17), con il 

conseguente inserimento dei progetti all’interno del P.T.O.F. 2016/19. 

 

Punto 4 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/2669 del 3 

marzo 2017, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa, rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo di istruzione.  

Vengono chiarite le finalità del suddetto Avviso, l’entità dei finanziamenti cui la scuola può accedere a 

richiesta, modalità e termini di presentazione dei progetti. Vengono, quindi, condivisi gli obiettivi, gli 

interventi attivabili, 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 

dei moduli in cui si articolerà la proposta progettuale.  

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto 

“SCOPRIAMO GARBAGNATE MILANESE, LA LOMBARDIA E …”, ai fini della partecipazione dell’Istituto alla 

procedura selettiva. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 13 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 62 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa (Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/17). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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/2669 del 03/03/17, recante Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa; 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 44 del 14/03/2017; 

all’unanimità dei presenti DELIBERA l’approvazione del progetto “SCOPRIAMO GARBAGNATE MILANESE, LA 

LOMBARDIA E …”, mediante partecipazione  all’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

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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della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa – 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 (Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/17), con il conseguente inserimento del 

progetto all’interno del P.T.O.F. 2016/19. 

 

Punto 5 

La Dirigente comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pari Opportunità 

con nota P.C.M. 198 del 12/12/16 ha emanato l’Avviso “In estate si imparano le STEM – Campi estivi di 

scienze, matematica, informatica e coding”, rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di 

primo e secondo grado.  

Nel chiarire le finalità del suddetto Avviso, l’entità dei finanziamenti cui la scuola può accedere a richiesta, 

le modalità e i termini di presentazione della candidatura, viene precisato che la domanda di partecipazione 

è stata già inoltrata in data 24/02/17, essendo stato fissato il termine al 28/02/17. Vengono, pertanto, 

condivisi obiettivi, azioni specifiche, caratteristiche dei destinatari, modalità di apertura della scuola nel 

periodo estivo, coinvolgimento del territorio, tecnologie utilizzate e risultati attesi. 

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto didattico 

“STEM … AL MARE A MILANO!”, già trasmesso attraverso il relativo portale ai fini della partecipazione 

dell’Istituto alla procedura selettiva. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 13 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 63 – Adesione all’Avviso “In estate si imparano le STEM – Campi estivi di scienze, 
matematica, informatica e coding” (Modulario P.C.M. 198 del 12/12/16). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTA la nota P.C.M. 198 del 12/12/16, recante l’Avviso “IN ESTATE SI IMAPRANO LE STEM – 
Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”; 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 45 del 14/03/2017; 

all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare il progetto didattico “STEM … AL MARE A MILANO!”, già 

trasmesso attraverso il relativo portale, ai fini della partecipazione dell’Istituto alla procedura selettiva “In 

estate si imparano le STEM – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” (Modulario P.C.M. 

198 del 12/12/16) .  
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Punto 6 

La Dirigente presenta al Collegio le finalità e le modalità di attuazione del progetto proposto dall’Ufficio 

Giovani – Settore Servizi Sociali del Comune di Garbagnate Milanese, ai fini dell’adesione al Bando 2017 

“Arte e cultura” promosso da Fondazione Cariplo, rivolto a Partenariati formati da almeno due 

organizzazioni culturali di natura pubblica o privata nonprofit. La Fondazione sosterrà interventi a carattere 

innovativo che riguardino la progettazione, produzione, distribuzione, promozione e fruizione di proposte 

culturali, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai social media, purché utilizzati in un’ottica 

inclusiva. A tal fine è pervenuta la richiesta di aderire alla rete di supporto, costituita anche dall’I.I.S. “B. 

Russell” di Garbagnate Milanese e da altre associazioni del territorio. 

L’intervento del nostro Istituto consisterà nella raccolta della documentazione prodotta dai soggetti 

della rete per la creazione di un archivio digitale, nonché nella costruzione di videogiochi su tematiche 

legate al Museo del Siolo. Per il perseguimento degli obiettivi previsti verranno messi a disposizione gli 

strumenti e le competenze maturate nell’esperienza dei progetti PON 2014/2020, garantendo la 

collaborazione del personale scolastico.  

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 13 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 64 – Bando 2017 “Arte e cultura – Partecipazione culturale – Fondazione Cariplo”: adesione 
alla rete di supporto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO il Bando 2017 di Fondazione Cariplo “Arte e cultura – Partecipazione culturale”;  

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 46 del 14/03/2017; 

all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare l’adesione alla Rete di Supporto per il perseguimento 

degli obiettivi e la realizzazione delle azioni, in relazione al progetto presentato dal Comune di Garbagnate 

Milanese nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo “ARTE E CULTURA - Partecipazione Culturale 2017”.  

 

Punto 7 

La Dirigente mostra i dati relativi alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Sulla base di tali dati è 

stata formulata agli Uffici preposti l’ipotesi della costituzione delle classi da attivare, ai fini della 
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determinazione dell’organico. Precisa che il numero complessivo delle sezioni/classi dell’Istituto richieste 

resta invariato a 61 per le seguenti ragioni: 

 SCUOLA INFANZIA: in tutti i plessi si conferma lo stesso numero di sezioni;  

 SCUOLA PRIMARIA: per il plesso “Q. Profili” si richiedono n. 2 classi prime a fronte di n. 1 classe 

quinta uscente; per il plesso “K. Wojtyla” si richiedono n. 5 classi prime a fronte di n. 5 classi quinte 

in uscita; 

 SCUOLA SECONDARIA: si richiedono n. 6 classi prime a fronte di n. 7 classi terze in uscita. 

Si riporta di seguito la tabella recante i dati relativi alla popolazione scolastica prevista per l’A.S. 

2016/17, con indicazione delle variazioni rispetto al numero degli alunni frequentanti alla data odierna. 

SCUOLA INFANZIA 
ISCRITTI  

2017/2018 

alunni div. 

abili 
CONFERME TOTALE  ALUNNI 

“Lo Scoiattolo” 25 (+2) 0 47 72 (+5) 

“G. Rodari” 26 (-2) 0 54 80 (+6) 

“Q. Profili” 22 (=) 0 39 61 (-2) 

TOTALE 73 (=) 0 139 213 (+9) --> + 4,4% 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

ISCRITTI  

2017/2018 

classe prima 

alunni div. 

Abili 

classe prima 

Totale alunni che 

proseguono dalla cl. II^ 

alla classe V^ 

TOTALE  ALUNNI 

“K. WOJTYLA”  

(tempo pieno) 
82 (-11) 1 336 418 (+3) 

“K. WOJTYLA” 

(tempo normale) 
15 (-8) 0 79 94 (-2) 

TOTALE 97 (-19) 1 397 512 (+1) --> + 0,2% 

“Q. PROFILI” 32 (+8) 2 125 157 (+5) --> + 3,2% 

TOTALE 

PRIMARIA 
129 (-11) 3 522 669 (+6) --> + 0,9% 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

ISCRITTI  

2017/2018 

classe prima 

Alunni div. 

abili 

classe prima 

Totale alunni che 

proseguono dalla cl. II^ 

alla classe III^ 

TOTALE  ALUNNI 

“E. MORANTE” (T.  

Normale) 
100 (-16) 2 215 315 (-20)  

“E. MORANTE” (T.  

Prolungato) 
16 (+1) 0 37 53 (-3) 
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TOTALE 116 (-15) 2 252 368 (-23) --> - 5,9% 

 

 

COMPRENSIVO 

NUOVI 

ISCRITTI  

2017/2018 

Alunni div. 

Abili (classi 

iniziali) 

CONFERME TOTALE ALUNNI 

 318 (-26) 5 913 1.250 (-8) --> - 0,6% 

 

Punto 8 

La Dirigente, considerata la necessità di dover provvedere al rinnovo di polizze assicurative (scad.  

25/11/2017) attinenti alla copertura dei rischi dell’Istituzione Scolastica, per le quali è richiesta specifica 

consulenza ed assistenza nella predisposizione della documentazione tecnica della gara da espletarsi, 

sottopone al Consiglio di Istituto l’opportunità di continuare ad avvalersi, per il prossimo triennio, del 

servizio di brokeraggio assicurativo (scad. 20/05/2017). Nel sottolineare l’utilità del predetto servizio, 

mirato a tutelare le attività e gli interessi dell’Istituzione Scolastica in settori richiedenti specifiche 

competenze professionali, precisa che, non essendo previsti a carico della medesima Istituzione Scolastica 

oneri diretti – e comunque “sotto soglia” – la normativa vigente consente al Dirigente Scolastico, in qualità 

di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di poter procedere all’affidamento diretto tramite trattativa 

con unico operatore. Invita, pertanto, il Consiglio ad esprimersi nel merito. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 13 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 65 – Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PREMESSO che l’I.C.S. “K. Wojtyla” di Garbagnate M.se intende continuare a dotarsi, anche per gli 
AA.SS. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20, di polizza assicurativa a garanzia di alunni ed operatori 
per le seguenti coperture: responsabilità civile terzi – responsabilità civile verso prestatori 
di lavoro – infortuni – assistenza; 

CONSIDERATA  la complessità dell’attività di individuazione dei rischi, nonché di predisposizione dei 
capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente 
determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte 
del mercato assicurativo, rendendosi opportuno da parte delle PP.AA., e segnatamente 
degli Istituti Scolastici, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, ai sensi dell’art. 
109, c. 2, lett. b), D.lgs. n. 209/2005); 

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non 
comporta alcun onere in capo all’Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il 
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, Prot. n. 777/B15 del 01/03/2016, recante le modalità, i limiti e le 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal 
Consiglio di Istituto con Delibera n. 15 del 29/02/2016; 

all’unanimità dei presenti DELIBERA di continuare ad avvalersi del servizio di consulenza assicurativa per il 

triennio 2017/20, nonché di autorizzare il Dirigente Scolastico a procedere ad affidamento diretto mediante 

trattativa con unico operatore di comprovata esperienza e competenza, individuato nella società LOGICA 

INSURANCE BROKER s.r.l.  

 

Punto 9 

La Dirigente fornisce comunicazioni in merito agli esiti della procedura negoziata indetta, ai sensi 

dell’art. 36 D.lgs. n. 50/2016 con determina Prot. n. 163/B15 del 19/01/2017, per l’affidamento del servizio 

di noleggio pullman con conducente per uscite didattiche A.S. 2016/17. Il predetto servizio è stato 

aggiudicato, con determina Prot. n. 511/B15 del 09/02/2017, alla Ditta Autoservizi GOLDEN s.r.l., avendo la 

stessa presentato l’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. 

 

Punto 10  

La Dirigente aggiorna il Consiglio in merito agli sviluppi della cooperazione, consolidata nel tempo, tra la 

nostra Istituzione scolastica e l’azienda BAYER, da ultimo apprezzato sponsor del progetto per le classi 5^ 

primaria realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale “English in Action” (EiA), al fine della 

sperimentazione didattica per l’impiego della lingua inglese quale idioma corrente nella comunicazione. Nel 

corso dell’incontro, tenutosi in data 25/01/2017 presso la sede aziendale di Garbagnate M.se, sono state 

illustrate le iniziative promosse dall’Istituto al fine di incentivare il processo innovativo, teso a favorire la 

didattica laboratoriale e le dotazioni riferite agli ambienti digitali. È stata, quindi, prospettata l’ipotesi di 

ampliare il progetto “Coding” alle classi di scuola primaria. In data 20 marzo u.s. è pervenuta da parte della 

predetta azienda nota informativa con cui si dà seguito alla richiesta, mediante donazione diretta all’I.C.S. 

“K. Wojtyla”.  

 Successivamente viene comunicata la proposta, condivisa in sede di Collegio Docenti in data 14 marzo 

u.s., di poter apporre all’interno della biblioteca del plesso “E. Morante” una targa alla memoria della 

prof.ssa Milena SAITA per l’impegno profuso in favore della promozione della biblioteca scolastica. La 

cerimonia si svolgerà in occorrenza della conclusione del progetto “Lettura”. Il Consiglio esprime unanime 

consenso. 

Viene comunicata la variazione all’oggetto della mostra, che sarà visitata dalla classe 3^D di scuola 

secondaria di I grado durante l’uscita didattica programmata. 
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L’ins. GOBBO aggiorna il Consiglio su quanto emerso nell’ultima riunione della Commissione Mensa: a 

seguito delle nuove linee guida nazionali per la ristorazione scolastica fornite dal Ministero della Salute 

saranno apportate modifiche ai menù, che saranno oggetto di successiva informativa.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
        Liliana GOBBO                                                                              Roberta GASPANI 


