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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE *F. DE ANDRE'- - PESCHIERA BORROMEO
CONSIGTIO D'ISTITUTO

Verbale riunione del 28/06/2013

Il giorno zgl00l20l,3 alle ore 18,00, nei locali della Direzione dell'Istituto Comprensivo, si è
riunito il Consiglio dTstituto.

L

Presenta:
DE MARCO MARINA
FADINI ROBERTA ZARINELLI
TIRONI MARCO ALESSANDRO
MAZZOLINI SIMONA BUSSOLA
ALLIEVI ANNA MARIA
PRUDENTINO FMNCESCA
SICIGNANO GIOVANNA
CAMPANA ROBERTA
VELICOGNA FULVIA
CORBELLI GIUUO
ACETI DANIELA
TMDI MICHELA
PASSALACQUA ORTENZTA
LETIIERI ANTONINA
MURGESE FAUSTINA

Assenti:
BONDI SILVIA TRAVAGNIN
CARBONI VTTTORIO
BOCCHETI Maddalena GUARDAFRENI
ANGELONI GUIA PRINA
RUGGIERO ROSA

Dirigente Scolastico
Genitore
Genitore

Genitore
Genitore (arrivata h. 1B:40)
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Docente
DSGA - Segretaria
Personale non docente

Genitore
Genitore
Genitore

Genitore
Personale non docente

i., 
.i 1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

. ; Z. ratitica consuntivo 2012;
.,/' 3. variazioni programma annuale 2013/14;

aP' 4. calendario scdlastico 2013/14;
5. orario funzionamento scuola infanzia, primaria, secondaria I grado;
6. utilizzo locali scolastici;
7. soteggio formazione classi prime scuola secondaria I grado;
B. linea guida pOF 20t3lL4;
9. variazioni regolamento istituto;
10. Varie.

Essendo legale il numero dei presenti si dà inizio alla riunione, presentando lbrdine del giorno.

.. Ordine del giorno:
.' per la trattazione di quanto segue:

PUNTO N. 1- LETTURA ED APPROVAZIONE VERBATE SEDUTA PRECEDENTE



I

Xiffi,ii:fl'.Xf."'ll;T:gTTidiJr'lbare derra precedente seduta der consisrio consisrio

PUNTO N. 2 - RATIFICA CONSUNTIVO 2012

I Revisori dei conti, la cui.visita ispettiva era programmata nel meseapprovato il conto consuntivo 2012., petanto ,i d"iib"ru 
"f 

f;rnuniriiJl
consuntivo 2012.

PUNTO N. 3 - VARIAZIONE PROGMMMA ANNUALE 2013

I

di giugno, hanno
ratifica finale del

Le variazioni al proqramma
dettagliatamente dalÉ siq.ra
all'unanimità. (v.allegato)

annuale 2013, vengono presentate
Lettieri e viene approvato dal

e discusse molto
Consiglio dTstituto

PUNTO N. 4 - CALENDARTo scotAsTrco 2ot3l2Ot4

Il Consiglio^dllstituto approva all,unanimità il seguente calendario:. 05109/2013 inizio materna;. 09/09/2013 inizio primarie e secondarie;. 06/06/20L4 fine primarie e secondarie;o 30/0612014 fine materna;

. 04/LU20L3 - festa Santo patrono;. 08fi2/2013 - festa delllmmacolata;. 
?3_/)?1}913 - 06loll2ot4 vacanze di Natate;. 
9!1.911]914 - 0B/O3l2oL4 festa di Carnevate Ambrosiano;. 
!!1!-11!9L4 - 2ZlÙ4l2ot4 vacanze di pasqua;. 2310412014 - 25/O4lZOt4 ponre det 25 ajrite;. 
9!/.0^21?9t4 - 2loslzot4 ponte det 1o maggio;. 02/06/2014 - festa della iìepubblica.
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u*s§o*ro FUNZToNAMENTo scuolA rNFANzrA, pRrMARr4

Il Consiglio d,Istituto approva all,unanimità il calendario in allegato,

PUNTO N. 6 - UTIIIZZO LOCALI SCOLASTICI

A fronte della richiesta dì rinnovare la concessione delle parestre scolastiche ad associazionispotive private, ir consigrio.dÌstituto uppro* .r," tate'concÀsstn?;ì; il# (direnivaperaltro già vigente) agli òrari e*tra ,cotas[.i.'- 
- ''

:HXI8 
N. 7 - SORTEGGIO FORMAZIONE CTASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I
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puNTO N. 8 - LrNEE GUrDA POF 2OL3l2oL4

Igenitoricomunicano|,importanzadipromuovereiniziativealfinedifarfronteedi
prevenire fenomeni ,ùtiri i-nùrir.o, tia i quali lbpportunità di incontri per gli studenti

(delle cassi v' prirnariJ L'i' e iio secondarie) organizzati e tenuti da società specialistiche

ài.il*i".ir t"dàrè au t*rt anni (ne sono state.interoellate no3 - ved' all')

A tat proposito i g"nitori'iì'àoro uù""ti-pÀ,. rut sì che ìl comune contribuisca a tale spesa'

il consiglio d,Istituto 
'i";tù 

di tale riposta certa decide di procedere presentando una

domanda preventiva ii iniÀ"ii ti"". atcun impegno) al "ce.A.F. consultorio familiare San

Giuliano"

PUNTO N. 9 _ VARIAZIONI REGOLAMENTO ISTITUTO

IlConsigliod,Istitutoapprovaall,unanimità.lavariazionealregolamentod,istitutoche,
relativamente at oivietJ'5sioùto dell'uso dei telefoni all'interno dell'ìstituto scolastico da

parte degli studenti, , ..* ai r.rtà rispetto di tale divieto, prevede al primo richiamo, il

ritiro immediato det t;iei;; a. pirt. dei Docenti e la riconsegna dello stesso al genitore e

al secondo richtamo È';";;;*;; (dello studente) di un giorÀo con conseguente voto 6 in

condotta'

PUNTO N. 10 - VARIE

Vieneapprovatalagita(viaggiod,istruzione)delleclassi2"Ce3"Casettembrepressoil
Conservatorio di Milano.

Il Genitore rroni tt4aico Alessandro tiene a sottolineare alcune criticità della struttura

scolastica di san Bovio e sottopone all'attenzione del consiglio d'Istituto dei fotogrammi da

lui scattati (ved. all.f in ìccusione della consegna dell'istituto ai responsabili dei centri

estivi, ribadendo .n."iu n'"-..riàiio iniirt.r" e Écrementare, quanto fatto fino ad ora, al

fine di rendere la struttura stessa consona all'esercizio per cui è adibita'

Esauriti gli argomenti allb.d.g., la seduta è tolta alle ore 19'20'

Vengonoestratteasodeigruppipreparatidalleinsegnantieassociateallesezionidella
scuola secondaria di 1o grado (ved' all')

Peschiera Borromeo, 28 106 12013

Il Presidente

^

Il Segretario

loberta Fadin\
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