
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SAURO 

VERANO BRIANZA (MB) 
 

Verbale del Consiglio d’Istituto 

 
 
Il giorno 18 Settembre 2019, alle ore 18:30, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria di Verano Brianza si 
 é riunito il Consiglio di Istituto del Comprensivo di Via Sauro per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Presentazione del Dirigente Scolastico 
3. Saluto del Sindaco 
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
5. Adesione iniziative di soggetti commerciali a favore della scuola 
6. Commissione mensa 
7. Regolamentazione del progetto di acquaticità 
8. Proposta diario unico 
9. Varie ed eventuali 
 
 

   Cognome nome 
 

Componente Presente/Assente 

Giuseppe Scaglione Dirigente Presente 

Massimiliano Chiolo Sindaco Presente 

Consonni Samuele Assessore ai lavori pubblici Presente 

Ronchi Sara Presidente Presente 

Sharon Scagnetti Genitore Presente 

Casati Vittorio Genitore Presente  

Ancora Manuela  Genitore  Presente 

Tomanin Barbara Genitore Presente 

Cossu Giuseppina Genitore Presente 

Parravicini Francesca Genitore Presente 

Bonacina Chiara Genitore Presente 

De Lisio Nicoletta Docente Presente 

Salvador Lorella Docente Presente 

Redaelli Tiziana Docente Presente 

Bertuccio Laura Docente Presente 

Simonelli Lorenza Docente Presente 

Mazzone Marialuisa Docente Presente 

Brioschi Lorena Docente Presente 

Rossi Santino Lucio Docente   Assente 

Lenti Daniela Componente ATA Assente  

Fumagalli Alda Anna Componente ATA Assente 

 
Il Presidente,  accertata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, dichiara valida la seduta. 
E’ presente anche la sig.ra Linguanti, D.S.G.A. dell’Istituto. 
 
 
 



1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il verbale della seduta precedente, non viene letto perché già trasmesso per conoscenza a tutti i consiglieri; si 
procede pertanto alla sola approvazione che avviene all’unanimità. 
Il Consiglio approva- 
(Delibera n°21) 

 
2. PRESENTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Scaglione si presenta al CDI, esprimendo la propria intenzione di 
affrontare con dedizione la guida dell’Istituto Comprensivo; riconoscendo l’importanza dell’azione sinergica 
con  le diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, con l’auspicio che possano supportare 
l’Istituto nell’espletamento delle finalità di educazione, formazione e istruzione dei ragazzi; rivolge infine a 
tutta la comunità scolastica, l’augurio di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico,  affinché si 
favorisca il raggiungimento dei migliori risultati da parte di tutti gli studenti.  

 
3. SALUTO DEL SINDACO 

 
Il Sindaco di Verano Brianza, Massimiliano Chiolo, accoglie il nuovo Dirigente Scolastico ricordando l’impegno e 
l’interesse sempre vivo e costante dell’amministrazione per le problematiche della scuola e la volontà di 
collaborare per la riuscita del pieno successo formativo degli studenti. 
L’amministrazione comunale manifesta la propria disponibilità ad investire per la scuola e si sta prodigando 
per consentire il miglior avvio dell’anno; in un primo incontro sono già state affrontate delle questioni, in 
particolare l’assegnazione degli educatori che offrono il supporto educativo ad alcuni alunni.  
L’assessore ai lavori pubblici, Consonni, comunica di aver svolto dei sopralluoghi nei tre plessi e di star 
completando le verifiche necessarie per programmare gli interventi. Si sta procedendo con la ristrutturazione 
della palestra della scuola Primaria, i lavori termineranno entro ottobre 2019 e la palestra tornerà agibile entro 
i primi giorni di novembre. La Commissione preposta rivaluterà la capienza della palestra al termine dei lavori 
di ristrutturazione, ma probabilmente la capienza rimarrà intorno alle cento unità in quanto è determinata 
dalle caratteristiche e dalla fruibilità della uscite di sicurezza. Sempre nella scuola Primaria la caldaia è stata 
sostituta con una più moderna e di maggior efficienza in quando la precedente era stata installata ed aveva 
funzionato per ben 30 anni. 
Alla scuola dell’Infanzia si è fatto un sopralluogo e si è riscontrata la necessità di procedere alla pulizia dei 
canali, i genitori chiedono delucidazioni in particolare sulle pareti della sezione dei Topolini che presentano 
problemi di umidità e di infiltrazioni. L’ins. Redaelli chiarisce che la sezione dei Topolini è umida perché è 
esposta a nord, inoltre il terreno il terreno confinante è più alto rispetto al livello dell’aula. L’assessore assicura 
che saranno compiuti i necessari lavori di manutenzione ordinaria, soprattutto di pulizia in prossimità dei 
canali di scolo. 
Nella Scuola Secondaria si prevedono diverse tipologie di intervento in base ai finanziamenti. 
 

4. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente scolastico espone l’avvio delle attività all’interno dell’Istituto Comprensivo e comunica di star 
approntando diversi cambiamenti e novità: 
 

*Il biglietto da visita di un Istituto Comprensivo è anzitutto il sito istituzionale che deve essere 
particolarmente curato; si sta attuando a questo fine un restyling, quindi una riprogettazione attuata allo 
scopo di migliorarne le caratteristiche non solo estetiche e grafiche, ma anche al fine di riaggiornarne i 
contenuti. Tramite il sito si presentano tutte le proposte della scuola. 

 
*Si sta lavorando in modo da approntare all’interno del sito una newsletter, un notiziario quindi in cui 

verrà messo in evidenza ogni aspetto della vita della scuola degno di essere menzionato.  



La Dsga sig.ra Linguanti spiega che tradizionalmente il sito è sempre stato usato per l’inserimento di               
circolari il cui testo doveva essere messo a conoscenza degli utenti, in particolare dei genitori degli alunni. 
La finalità della newsletter va invece oltre alla mera informazione, essa si pone come uno strumento utile e 
interessante, per comunicare e soprattutto per condividere con le famiglie ciò che viene promosso dalla 
scuola. 
 

*Ci si propone di avviare un processo di dematerializzazione che permetta di ridurre al massimo i 
documenti cartacei in uso alla scuola. Rendere immateriale e digitale un servizio riduce notevolmente i costi di 
produzione; consente di eliminare grandi quantità di carta a favore di file che occupano solo memoria virtuale 
e non spazio fisico. La dematerializzazione permette non solo di eliminare fisicamente la carta, ma consente 
anche di lavorare, con i file digitali ottenuti, in maniera più efficiente e rapida: gli applicativi software di 
gestione elettronica dei documenti permettono di accedere ai dati, archiviarli, elaborarli e scambiarli con 
maggiore rapidità e trasparenza. 
Il Dirigente Scolastico comunica di aver già inserito all’interno del registro elettronico il modulo online 
“Richieste di autorizzazione da parte delle famiglie per gli studenti dell’Istituto Comprensivo”, per richiedere 
alle famiglie diverse autorizzazioni. Il modulo online sostituisce 5 moduli cartacei e permetterà di risparmiare 
circa 8.000 fogli. Si invitano i genitori a consultare il registro elettronico per compilare i suddetti moduli entro il 
23 settembre, il 60% di genitori alla data odierna, 18 settembre, ha già risposto. Alcuni genitori hanno chiesto 
se sia sicuro fornire le informazioni e inserimento di dati utilizzando moduli Google. Il Dirigente spiega le 
procedure per la tutela dei dati facendo riferimento al regolamento generale dell'Unione europea sulla 
protezione dei dati n. 2016/679, operativo a partire dal 25 maggio 2018. 
Alcuni genitori temono che ci siano persone che non consultano abitualmente il registro e probabilmente non 
leggeranno i documenti. 
La Sig.ra Linguanti spiega che alla scadenza della data di compilazione, la segreteria effettuerà un controllo e 
comunicherà ai docenti di ogni classe i nominativi degli alunni che dovranno ancora compilare le richieste di 
autorizzazione, che verranno successivamente contattati. L’ ins. Simonelli chiede che i docenti siano informati 
in merito alle risposate date.  

* Su sollecitazione del Dirigente scolastico alcuni docenti dei tre plessi si sono riuniti con l’intento di creare 
un’immagine condivisa che rappresenti l’IC. 

La professoressa di Arte e immagine della Scuola Secondaria, Chiara Di Palermo ha aiutato i docenti a riflettere 
sui contenuti e le idee che contraddistinguono la nostra scuola, identificandoli con parole-chiave. L’insegnante 
ha poi inventato delle immagini che rappresentassero in modo suggestivo e significativo i messaggi. 

La scuola è innanzitutto una comunità di insegnanti, bambini/ragazzi e famiglie che collabora e costruisce 
insieme il futuro dei nostri bambini e quindi, dell’intera città. 
Per questo si è usata l’immagine delle costruzioni, che richiamano l’infanzia ma anche la progettualità e la 
possibilità di costruire e modificare insieme. 
Ogni gruppo di blocchetti di legno rappresenta uno dei plessi della scuola che interagisce con gli altri. 
L’immagine evoca anche il paese di Verano. 

la scuola è luogo di crescita, evoluzione e cambiamento. I bambini crescono, la scuola dovrebbe evolversi e 
cambiare per stare al passo con la società. 
Abbiamo comunicato questi concetti con l’immagine della spirale, che circonda le “casette” di legno. 
La spirale coinvolge, unisce e mette in movimento, un movimento perpetuo di inclusione e di sviluppo 
dell’unicità di ciascuno. 

  
 
*In ultima analisi il Dirigente annuncia il prossimo utilizzo di una piattaforma dedicata alla didattica di 

condivisione per docenti, alunni, genitori : Google Classroom, un servizio web gratuito per le scuole e le 

università, che offre il vantaggio di una comunicazione interna gratuita, utilizzabile con mail dedicate, che 

permette di visualizzare e condividere file. 



 
 

5. ADESIONE INIZIATIVE DI SOGGETTI COMMERCIALI A FAVORE DELLA SCUOLA 
 
Il Dirigente Scolastico informa che diverse catene della grande distribuzione consentono ai loro clienti 
di aiutare le scuole che desiderano sostenere. 
Sottolinea inoltre che la nota MIUR del 2018 sulla Buona Scuola chiede di limitare le richieste di 
contributo in denaro alle famiglie. 
Il CdI approva l’iniziativa già in essere negli scorsi anni scolastici, ampliando l’elenco delle aziende: 
Esselunga, Iperal, Coop, Amazon. Si riserva invece di sostenere forme di sponsorizzazione per progetti, 
che l’IC vuole mettere in atto, valutando di volta in volta le sovvenzioni ai progetti. (Delibera n. 22) 
 

6. COMMISSIONE MENSA 
 
Per la Commissione mensa viene estratto a sorte il nominativo di un genitore della Scuola Primaria tra 
i candidati che si sono resi disponibili. 
1° Artosin 
2° Pavesi 
3° Andretto 
4° Garisto 
5° Zampolli 
6° Arcolin 
(Delibera n. 23) 
I genitori chiedono motivazione della mancata comunicazione dell’aumento del servizio mensa e 
dell’avvio dei lavori alla palestra della Scuola Primaria. Il Vicesindaco risponde che l’informazione è 
stata pubblicata sul sito del Comune alla voce “Servizi” e che per una maggiore diffusione e 
trasparenza nelle comunicazioni verrà utilizzata anche dall’Amministrazione Comunale la News Letter 
dell’IC. 
 
 
 

7. REGOLAMENTAZIONE DEL PROGETTO DI ACQUATICITÀ 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che per delibera del CdI del 2016 le famiglie contribuiscono 
all’ampliamento del PTOF con un contributo massimo di 100€ con un possibile sforamento in eccesso 
del 10%, questo permette a tutti gli alunni della Scuola Primaria di partecipare ai progetti di 
acquaticità e musica. Sottolinea che non è necessario il certificato medico per il progetto acquaticità, 
dato che si tratta di una iniziativa curricolare, come l’attività di motoria. Solamente per attività 
motorie extracurricolari è previsto il certificato medico. Ribadisce la necessità di giustificazione al 
Dirigente Scolastico per la non partecipazione degli alunni al progetto. 

 
 

 
8. PROPOSTA DIARIO UNICO 

 
I genitori del CdI ipotizzano la possibile adesione all’acquisto da parte di tutte le famiglie dell’IC del 
diario unico per le seguenti motivazioni: 
risparmio economico: il diario ha un costo esiguo; al suo interno è contenuto il libretto delle assenze e 
dei permessi di entrata e uscita dalla scuola 
visione di informazioni relative all’IC  
migliore senso di appartenenza all’Istituzione Scolastica. 
L’ins. Simonelli esprime parere sfavorevole per i seguenti motivi, condivisi dall’interclasse delle quarte: 



l’utilizzo sempre più costante da parte delle famiglie del sito internet della scuola (per essere informati 
sulle iniziative, sui progetti, sul TPOF, leggere news e circolari) e del RE (utilizzato anche per le 
giustificazioni delle assenze e le richieste di permessi brevi), visto l’impegno per la dematerializzazione 
dell’IC 
il diario è a pagamento 
il diario è voluminoso e riporta informazioni già presenti sul sito della scuola e sul RE. 

 In caso di parere favorevole da parte del CdI, sottolinea l’importanza dell’assegnazione tramite bando. 
              Il Dirigente Scolastico riassume la discussione nelle seguenti proposte: 
              1. Mantenimento della scelta libera del diario da parte delle famiglie 
              2. Scelta del diario dell’IC a costo contenuto 
              3. Utilizzo di un quaderno come diario semplificato e del sito internet dell’IC e del RE.  

  
 

9. VARIE ED EVENTUALI 
 

L’ins. Brioschi della Scuola dell’Infanzia spiega che per la presenza di genitori all’interno dell’Istituzioni 
Scolastica per feste e collaborazioni varie è necessaria la comunicazione al Dirigente Scolastico, che in 
breve tempo esprime parere. 
 

 
 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta si conclude alle 21:10. 
 
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO                                                                                                        IL PRESIDENTE 
I docenti della Scuola Primaria 
 
BERTUCCIO, DE LISIO, SIMONELLI                                                                        RONCHI SARA 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 


