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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18.09.2019 

 

 

Il giorno 18-09-2019, alle ore 21.00, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio d’Istituto 

Comprensivo Statale “Tiziano Terzani”, presso i locali della scuola secondaria di I grado, siti in 

Abbiategrasso, via Legnano 92, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Ratifica delibera Online luglio 2019 

3. Donazioni 

4. Progetti A.S. 2019/20 

5. Calendario sedute C.D.I – sino Novembre 2019 

6. Date rinnovo OO.CC annuali ed assemblee rappresentanti: intersezione - interclasse –

classe 

7. Uscite didattiche Settembre – Ottobre 2019 

8. Avvio A.S 2019/2020 

a. Assicurazione studenti e personale 

b. Variazione intervallo scuola primaria  

9. Comunicazione D.S: Lions Amazon 

10. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 

 Il DS, dott.sa Filippa Pollaccia 

 Per la componente Genitori: Presidente Antonino Mario Tripodi, Alessandro Simone, 

Laura Zicconi, Carla Garavaglia, Davide Bernacchi, Giovanni Massa 

 Per la componente Docenti: Carla Invernizzi, Serena Colombo, Giovanna Foresti, 

Daniela Mazzali, Andrea Taroppi, Maria Consuelo Rattegni 

 Componente ATA: Maria Teresa Oldani, Maria Rosa Liverani. 

Assenti: Roberta Poletto (genitore), Gianluigi Midali, Serena Tortarolo (docenti). 

 

E’ presente alla seduta, su invito il D.S.G.A., la sig.ra Paola Parmigiani. 

 

Il Presidente, accertata la regolarità della seduta e nomina segretario il sig. Davide Bernacchi 

 

Preliminarmente il presidente informa l’assemblea che è decaduta per termine mandato il 

genitore Marcellina Bonavita. Il primo ed unico nominativo in lista ha rifiutato la nomina. Il 

Presidente pertanto comunica all’assemblea che, mancando i tempi tecnici per indire nuove 

elezioni ai sensi della normativa vigente, attesa l’esiguità delle sedute ancora da tenersi per il 

Consiglio d’Istituto triennio 2016/2019 (che andrà rieletto presumibilmente nel mese di 

novembre 2019), non si procederà ad elezioni suppletive e pertanto il Consiglio sarà composto 

da nr. 18 membri.  

 

Successivamente il Presidente ringrazia la signora Bonavita e il D.S. reggente, dott. Vittorio 

Ciocca per il lavoro svolto a favore dell’istituzione scolastica e passa quindi a presentare il 

nuovo Dirigente Scolastico titolare, Dott.ssa Filippa Pollaccia, alla quale formula a nome di 

tutto il consiglio i migliori auguri per un proficuo lavoro. 

 

Dopo una breve presentazione effettuata dalla dott.ssa Pollaccia, si procede quindi alla 

trattazione dei punti all’O.d.G. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il presidente del Consiglio di Istituto evidenzia che, nonostante nel verbale della seduta del 

21.06 u.s. sia presente la delibera n. 221 relativa all’orario da tenersi durante i primi giorni 

di scuola dell’I.C. dell’anno 2019/2020, il precedente D.S. abbia emanato la circolare nr. 

145 del 2 luglio 2019 ove viene riportato un orario difforme da quello approvato.  

 

Constatato che non sussistevano i tempi tecnici per informare l’utenza della scuola circa 

l’effettivo orario da effettuarsi si è deciso di non effettuare alcuna comunicazione suppletiva 

ribadendo però la difformità tra quanto approvato dal Consiglio e quanto predisposto da 

D.S. pro- tempore.  

 

Inoltre viene concordata la modifica relativa alla descrizione dell’abbandono della seduta 

del precedente CDI, del D.S dott. Ciocca.  

 

Il Consiglio, con le modifiche dinanzi esposte, approva con Delibera N° 229, con 12 voti 

favorevoli e 3 astenuti, il verbale della seduta del 21-06-2019. 

 

 

2. Ratifica delibera Online luglio 2019 

 

Il C.D.I, dopo la verifica del punto 4b in merito all’inizio delle lezioni dell’anno scolastico in 

corso, ratifica con Delibera N° 230 la delibera Online del D.S di Luglio 2019 dove quanto 

deliberato in sede di CDI, veniva disatteso.  

 

 

3. Donazioni 

 

Con Delibera n°231 il consiglio approva all’unanimità le donazioni che il comitato genitori 

ha effettuato a favore della scuola. Gli arredi sono stati destinati a: 

 Scuola Primaria 

21 Armadi 

2 Tavoloni + sedie + armadi 

20 poltroncine per aula biblioteca 

Arredi vari per aula adibita al materiale per la festa della scuola 

 Scuola Secondaria 

 14 Armadi 

 Arredi per segreteria 
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4. Progetti A.S 2019/2020 

 

Con Delibera N° 232 il consiglio approva all’unanimità i seguenti progetti presentati, 

esposti e documentati dal D.S. (vedere allegato). 

Orto a scuola     (Docente: Mazzali) 

Con la scuola a cavallo    (Docente: Sgarella) 

Serenamente     (Docente: Panella) 

Pigotte      (Docente: Invernizzi) 

Arte e religione     (Docente: Invernizzi) 

Didattica del paesaggio sonoro   (Docente: Taroppi) 

Raccordo Musicale     (Docente: Midali) 

Orchestra ex alunni     (Docente: Midali) 

Teoria Musicale     (Docenti: Rosati - Ceriotti) 

Certificazioni bilinguistiche    (Docenti: Cantoni - Madia) 

Conversazione Francese    (Docente: Romei) 

EDCL       (Docente: Calavitta) 

Partire con una marcia in più   (Docente: Borsari) 

Progetto Lions     (Docente: Loffredo) 

Murales      (Docente: Loffredo) 

Il logo della scuola     (Docente: Loffredo) 

Il metodo delle formiche    (Docente: Passarella) 

ABC movements     (Docente: Passarella) 

Sportello docenti e sportello genitori  (Docente: Passarella) 

Giocare nel verde     (Docente: Vismara) 

Librando      (Docente: Sgaria) 

Elaboriamo      (Docente: Sgaria) 

Festa Favolosa     (Docente: Aura) 

Il suono degli strumenti    (Docente: Puglisi) 

 

 

5. Calendario sedute C.D.I (sino Novembre 2019) 

 

Con Delibera N° 233 il consiglio stabilisce la data del 30/10/2019 come ultima data del 

presente CDI. 
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Date rinnovo Organi Collegiali ed assemblee rappresentanti: intersezione - 

interclasse – classe 

 

Con Delibera N°234 il CDI approva all’unanimità le seguenti date per le elezioni degli 

organi collegiali e delle assemblee dei rappresentanti, con le modalità adottate negli anni 

passati ed a cui si fa espresso rimando: 

 

Scuola Media Statale Correnti 

 

Martedì 01/10/2019 corso A + C 

Giovedì 03/10/2019 corso E 

Martedì 08/10/2019 corso B + D 

 

 Scuola Primaria Di Dio 

 

 Mercoledì 09/10/2019 tutte le sezioni 

 

Scuole dell’infanzia 

 

 Lunedì 10/10/2019 tutte le sezioni 

 

 

6. Uscite Didattiche Settembre – Ottobre 2019 

 

Con Delibera N° 235 il CDI approva all’unanimità la proposta del consiglio di classe di 

tutte le classi seconde della scuola secondaria i  per quanto riguarda l’uscita didattica 

riguardante la visita all’Abbazia di Morimondo che si terrà il 26 o 27 Ottobre dalle ore 8.15, 

il trasferimento avverrà per mezzo di biciclette personali, durante la visita si terrà il 

laboratorio di miniatura (vedere allegato) 

Il consiglio pre approva tutte le gite che si svolgono sul territorio. 

 

 

7. Avvio A.S 2019 – 2020 

a. Assicurazione studenti e personale 

b. Variazione intervallo scuola primaria  

 

La D.S.G.A espone il contratto per l’assicurazione a favori degli studenti, e del personale  

che voglia aderirvi, ad opera della compagnia ASSICURATRICE MILANESE che si aggiudica 

la fornitura dei servizi assicurativi raggiungendo il miglior punteggio in merito al capitolato 

tecnico. Tale contratto è rescindibile annualmente e avrà scadenza il 13/09/2020. Il prezzo 

offerto è di €. 6,00.  

 

Conseguentemente cambia il contributo degli alunni della scuola dell’infanzia di cui alla 

delibera n. 224 che passa da €. 6,50 ad €. 6,00. Il contributo per gli altri ordini di scuole 

non viene modificato ma viene assorbito dal maggior costo per il diario scolastico. 

 

Con Delibera N° 236 il CDI approva all’unanimità la proposta dal Collegio docenti il ordine 

al cambiamento dell’orario dell’intervallo per le scuole primarie che rispetterà il seguente 

orario: dalle ore 10.20 alle ore 10.35. 
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8. Comunicazioni del D.S: Lions - Amazon 

 

Il D.S. espone il progetto Lions ed il progetto Amazon al consiglio. Con il progetto Lions 

viene richiesta una collaborazione con l’associazione come da documentazione allegata. 

 

Il D.S. propone di far iscrivere le varie scuole all’iniziativa promossa dal sito web Amazon.it 

“UN CLICK PER LA SCUOLA”. Tale iniziativa prevede che, a fronte della spesa effettuata nel 

portale da ogni singolo utente, se la scuola si accredita al sito Amazon, quest’ultima si 

impiega a donare il 2,5% di ogni spesa come contributo che la scuola potrà utilizzare per 

acquisti di materiale didattico. Si deve iscrivere ogni singolo plesso scolastico. Per le esatte 

modalità di partecipazione si fa rimando al contenuto del sito “AMAZON.IT”. 

 

Il CDI con Delibera N°237 approva all’unanimità tutti i progetti. 

 

9.  Varie ed eventuali 

 

La DSGA ha esposto la proposta di rinnovo del contratto per l’assistenza dei fotocopiatori. Il 

consiglio chiede venga potenziata la piattaforma multimediale per poter ridurre il numero di 

fotocopie per le comunicazioni di servizio. 

 

Viene inoltre stabilito che il contributo volontario venga utilizzato dalla scuola per il 

sostentamento delle spese per le fotocopie, tale approvazione è stata regolamentata con la 

Delibera N° 238  con il consenso all’unanimità del CDI. 

 

Il sig. Simone Alessandro chiede che venga valorizzata ed utilizzata per gli scopi adeguati 

l’aula informatica 3.0. 

 

I docenti della scuola dell’infanzia chiedono una connessione Internet per l’utilizzo delle 

piene funzionalità tecnologiche della LIM in dotazione alla scuola dell’infanzia; 

 

I docenti della scuola Primaria chiedono la realizzazione di laboratori nelle aule attualmente 

in disuso o usate come magazzino, adiacenti alla palestra. 

 

Si da mandato al D.S. di effettuare le opportune valutazioni con il Comune di Abbiategrasso 

in ordine a quanto appena espresso. 

 

Il presidente del CDI chiede infine che nell’area relativa agli organi collegiali del sito web 

dell’Istituto Comprensivo, “icterzani.edu.it”, venga dato maggior risalto alle funzioni del 

Consiglio d’Istituto, così come già fatto per il collegio dei docenti.  

 

Constatata l’assenza di ulteriori comunicazioni, l’assemblea termina alle ore 22.40. 

 

 

 

 

 

Il Segretario           Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

      Sig. Davide Bernacchi                dott. Antonino Mario Tripodi 
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