
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30.10.2019

Il giorno 30-10-2019, 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. Variazioni bilancio – giugno/ottobre 2019
3. Viaggi d'istruzione 2019/20
4. Chiusure pre-festivi
5. Approvazione PTOF triennale
6. Comunicazioni del D.S.
7. Varie ed eventuali
8. Approvazione contestuale verbale seduta corrente

Presenti:
• Il DS, dott.sa Filippa Pollaccia
• Per la componente Genitori: Presidente Antonino Mario Tripodi, Alessandro Simone,

Carla Garavaglia, Davide Bernacchi, Giovanni Massa
• Per la componente Docenti: Carla Invernizzi, Serena Colombo, Giovanna Foresti,

Daniela Mazzali, Andrea Taroppi,  Gianluigi Midali
• Componente ATA: Maria Teresa Oldani, Maria Rosa Liverani.

Assenti: Laura Zicconi, Maria Consuelo Rattegni, Roberta Poletto (genitore), 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 nomina segretario il prof. Andrea Taroppi

1. Approvazione verbale seduta precedente
L’insegnante Invernizzi segnala un refuso al punto 6 del verbale precedente, per cui la parola
ottobre deve intendersi settembre.
Il Consiglio, con le modifiche dinanzi esposte, approva con Delibera N°239 , con 13 voti
favorevoli e 1 astenuto il verbale della seduta del 18-09-2019.

2. Variazioni bilancio – giugno/ottobre 2019
La DSGA relaziona sulle variazioni di bilancio relative ai progetti e alle attività (vedi allegato A).
Il C.D.I,  con Delibera N° 240 approva all’unanimità.

3. Viaggi d'istruzione 2019/20
Il presidente legge una lettera firmata da un gruppo di genitori (allegato B) con la quale essi
esprimono il loro dissenso in merito alla scelta degli insegnanti di non effettuare viaggi di
istruzione.
La DS risponde precisando che non si tratta di una rinuncia ai viaggi di istruzione in generale,
che invece verranno regolarmente svolti (si veda allegato C); piuttosto si è scelto di non
effettuare viaggi superiori ad un giorno. Il prof. Taroppi spiega che le motivazioni che hanno
portato a questa decisione sono molteplici e vedono aspetti economici, didattici e disciplinari.
Fermo restando che il merito sulla decisione presa dagli insegnanti non è di competenza del



CdI, i docenti prepareranno un breve documento, da allegare al prossimo verbale, in cui
verranno esposte le loro motivazioni.
Con Delibera n° 241 il CdI approva all’unanimità il piano delle uscite (allegato C)

4. Chiusure pre-festivi
La DSGA propone un prospetto di giorni di chiusura (allegato D), il CdI con Delibera N° 242
approva all’unanimità

5. Approvazione PTOF triennale
La DS relaziona sulle novità presenti nel PTOF e che riguardano in particolare l’inserimento
delle “avanguardie educative” (e-twinning, erasmus+, classe rovesciata ecc.). A questo
proposito viene data la parola all’insegnante Madia appositamente invitata, la quale illustra al
CdI un progetto relativo alla lingua inglese – di cui è referente - proposto da
AMCM (associazione multiculturale mondiale) riguardante uno stage formativo a Malta (si veda
allegato E).
Infine la DS relaziona su un’ulteriore progetto attinente alla scuola primaria sulla diffusione
delle scienze.
Con Delibera N° 243 il consiglio approva con 12 a favore e 2 astenuti.
Il consigliere Simone propone una revisione di quanto scritto nel PTOF sulla piattaforma SIDI,
non relativamente al contenuto, ma dal punto di vista della presentazione formale. Inoltre,
rallegrandosi per le iniziative di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, chiede però di
attivarsi anche per gli eventuali recuperi. L’insegnante Madia risponde che attività di questo
genere sono state appena attivate, in particolare per le terze.

6. Comunicazioni del D.S.
È in atto una generale rilevazione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, per il prossimo CdI si
provvederà ad una relazione in proposito.

7. Varie ed eventuali
Vengono segnalate alcune difficoltà riguardanti l’uscita dalla scuola, in particolare per la scuola
primaria e l’uso delle biciclette. Si cercherà di provvedere.
Constatata l’assenza di ulteriori comunicazioni, il presidente  dichiara conclusa l’assemblea alle
ore 22.30.

8. Approvazione contestuale verbale seduta corrente
Con Delibera N° 244 si approva all’unanimità il verbale della seduta presente.

Abbiategrasso, 30/10/2019

Il Segretario      Il Presidente del Consiglio d’Istituto
      Sig. Andrea Taroppi            dott. Antonino Mario Tripodi


