
ISTITUTO COMPREN§IVO §TATALE 
*F' DE ANDR.E," _ PESCMIERA BOR'R'OMÉO

COI,ISIGLIO D'ISTITUTO

Verbale riunione del 28/06/2013

nei locali della Direzione detl'Istituto Comprensivo, si è
Il giorno 2AlOGlzOI.3 alle ore 18,00,

riunito il Consiglio d'Istituto.

Presenti:
DE MARCO MARINA
FADINI ROBERTA ZARINELLI
TIRONI MARCO ALESSANDRO

MAZZOLINI SIMONA BUSSOLA

ALLIEVI ANNA MARIA
PRUDENTINO FRANCESCA

SICIGNANO GIOVANNA
CAMPANA ROBERTA
VELICOGNA FULVIA
CORBELLI GIULIO
ACETI DANiELA
TMDI MICHELA
PASSALACQUA ORTENZIA
LETTIERI ANTONINA
MURGESE FAUSTINA

Assenti:
BONDI SILVIA TMVAGNIN
CARBONI VNTORIO
BOCCHETII Maddalena GUARDAFRENI

ANGELONI GUIA PRINA
RUGGIERO ROSA

Dirigente Scolastico
Genltore
Genitore

Genltore
Genitore (arrivata h.18:40)
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Docente
DSGA - Segretaria
Personale non docente

Genitore
Genitore
Genitore

Genitore
Personale non docente

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

'."' Ordine del giorno:
per la trattazione dl quanto segue:

lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

ratifi ca consuntivo 2012;
variazioni programma annuale 2013/14;
calendario scolastico 2013 I 14;

òrario funzionamento scuola infanzia, primaria, secondaria I grado;

utilizzo locali scolastici;
softeggio formazione classi prime scuola secondaria I grado;

linea gulda POF 20L3ll4;
variazioni regolamento istituto;
Varie.

PUNTO N. 1- LETTUM ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
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Viene approvato all'unanimità il verbale della precedente seduta del consiglio Consiglio
dTstituto awenuto in data 21105/2013

UNTO N,2- RATIFICACONSUNTIVO 2012

I Revisori dei conti, la cui visita ispettiva era programmata nel mese di giugno, hanno
approvato il conto consuntivo 20t2, pertanto si delibera all'unanimità la ratifica finale del
consuntivo 2012.

UNTO N. 3 - VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2013

JNTO N. 4 - CALENDARIO SCOLASTICO 2OL3l2Ot4

Il Consiglio dlstituto approva all'unanimità il seguente calendario:. 0510912013 inizio materna;
o 09109/2013 inizio primarie e secondarie;o 06106/2014 fine primarie e secondarie;
. 30106/2014 fine materna;

c 0411U2013 - festa Santo Patrono;, 08172120L3 - festa dellTmmacolata;
. 231L212013 - 06l0tl21j4 vacanze di Natale;. 07/0312014 - 08103120t4 festa di Carnevale Ambrosiano;. t710412014 - 2210412014 vacanze di pasqua;
. 231O412014-2510412014 ponte del 25 aprile;
o 0L105120t4 - 2l0\l\0l4 ponte del 10 maggio;. 02/06120t4 - festa della Repubblica.

INTO N. 5 - ORARIO FUNZIONAMENTO
|CONDARIA I GRADO

Le variazioni al Programma annuale 2013, vengono presentate e discusse molto
dettagliatamente dalla sig.ra Lettieri e viene approvato dal consiglio d1stituto .
all'unanimità. (v.allegato)

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA,
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Il Consiglio dTstituto approva all'unanimità il calendario in allegato.

INTO N. 6 - UTILTZZO LOCATI SCOLASTICI

A fronte della richiesta di rinnovare la concessione delle palestre scolastiche ad associazioni
spoftlve private, il Consiglio dllstituto approva che tale concessione sia limitata (direttiva
peraltro già vigente) agli orari extra scolastici.

INTO N. 7 - SORTEGGIO FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOTA SECONDARIA I
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Vengono estratte a sode i gruppi preparati dalle insegnanti e associate aile sezioni della
scuola secondaria di 1o grado (ved. all.)

PUNTO N.8 - LINEE GUIDA POF 2OL3l2Ot4

I genitori comunicano l'importanza di promuovere iniziative al fine di far fronte e di
prevenire fenomeni relativi al bullismo, tra iquali lbpportunità di incontri per gli studenti
(delle cassi Vo primarie e I" e IIo secondarie) organizzati e tenuti da società specialistiche
operanti nel settore da molti anni (ne sono state interpellate no3 - ved. all,)
A tal proposito i genitori si sono attivati per far si che il Comune contribuisca a tale spesa.
Il Consiglio d'Istituto in attesa di tale riposta certa decide di procedere presentando una
domanda preventiva di intenti (senza alcun impegno) al "Ce.A.F. consultorio familiare San
Giuliano"

PUNTO N. 9 - VARIAZIONT REGOTAMENTO ISTITUTO

Il Consiglio dlstituto approva all'unanìmità la variazione al regolamento d'istltuto che,
relativamente al divieto assoluto dell'uso dei telefoni all'interno delllstituto scolastico da
pate degli studenti, in caso di manto rispetto di tale divieto, prevede al primo richiamo, il
ritiro immediato del telefono da parte dei Docenti e la riconsegna dello stesso al genitore e
al secondo richiamo la sospensione (dello studente) di un giorno con conseguente voto 6 in
condotta.

PUNTO N. 10 - VARIE

Viene approvata Ia gita (viaggio d'istruzione) delle classi 2o C e 3o C a settembre presso il
Conservatorio di Milano.
Il Genitore Ironi Marco Alessandro tiene a sottolineare alcune criticità della struttura
scolastica di San Bovio e sottopone all'attenzione del Consiglio d1stituto dei fotogrammi da
lui scattati (ved. all.) in occasione della consegna dell'istituto ai responsabili dei Centri
estivi, ribadendo che sia necessario insistere e incrementare, quanto fatto flno 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 orc L920.

Peschiera Borromeo, 28 106 I 2013

Il PresidenteIl Segretario
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