
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  VIA SAURO 
VERANO BRIANZA (MB) 

Verbale del Consiglio d’ Istituto 

 

Il giorno 8 Novembre alle ore 21:00, presso la Biblioteca della Scuola Primaria di Verano Brianza si 

è riunito il Consiglio d’ Istituto del Comprensivo di Via Sauro  per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2.  Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico: linee strategiche  

3. Quadro orario del tempo normale nella Scuola Primaria 

4. PTOF 2019-20 

5. Regolamento interno Istituto Comprensivo 

6. Progetto OASI 

7. Visite di Istruzione 2019/2020  

8. Adesione rete Europa 

9.  Nomina Commissione di Garanzia per la Secondaria 

10. Contratto con International Academy 

11. Contratto con piscina di Verano per Progetto Acquaticità 

12. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome Componente Presente/Assente 

Giuseppe Scaglione Dirigente Presente 

Sara Ronchi Presidente Presente 

Sharon Scagnetti Genitore  Presente 

Vittorio Casati Genitore Presente 

Manuela Ancora Genitore Assente 

Barbara Tomanin Genitore Presente 

 Giuseppina Cossu Genitore Presente 

 Francesca Parravicini Genitore Presente 

Chiara Bonacina Genitore Presente 

Nicoletta De Lisio Docente Presente 

Lorella Salvador  Docente Presente 

Tiziana Redaelli Docente Presente 

Laura Bertuccio Docente  Presente 

Lorenza Simonelli Docente Presente 

Marialuisa Mazzone Docente Presente 

Lorena Brioschi Docente Presente 

Santino Lucio Rossi Docente Assente 

Daniela Lenti Componente ATA Assente 

Alda Anna Fumagalli 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 DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente non viene letto poiché già trasmesso per conoscenza a tutti i 

consiglieri; si procede pertanto alla sola approvazione che avviene all’unanimità. (Delibera 

n°24) 

 

2.  ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente informa i membri del Consiglio che l’Atto di Indirizzo, pur essendo un documento di 

sua competenza, finalizzato a fornire le basi per elaborare il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, è stato redatto, in questo primo periodo di scuola, ascoltando e consultando le 

risorse della nostra comunità scolastica. Il metodo utilizzato di valorizzazione delle competenze 

specifiche e dell’ascolto, ha favorito la conclusione di alcune iniziative innovative (logo 

dell’Istituto, revisione del sito Internet, newsletter periodica, estensione della modulistica 

online, Progetto Oasi).  

Il Dirigente sottolinea che le evidenze più fragili della nostra scuola riguardano la 

comunicazione esterna e la diminuzione dei finanziamenti statali e comunali alle scuole. Per 

questo si cercherà di intensificare le occasioni di relazione educativa rendendo conto agli 

utenti della ricchezza della proposta formativa tramite l’utilizzo del sito Internet, la newsletter 

e la cura dei rapporti con la stampa locale. Per quanto riguarda la comunicazione interna 

all’Istituto si utilizzeranno l’utilizzo di documenti condivisi come strumenti di lavoro. 

Importante è in metodo di collaborazione: in particolare, la costruzione di ponti con 

l’Amministrazione Comunale oltre al coinvolgimento delle famiglie e del tessuto sociale.  

Si parteciperà a progetti finanziati su scala europea, nazionale, regionale affinché la nostra 

“scuola di paese” si apra al mondo e possa sostenere e garantire adeguatamente un’offerta 

formativa di qualità.  

Si lavorerà per garantire processi di: 

- personalizzazione degli apprendimenti nella consapevolezza che ogni alunno è unico e 

irripetibile e in un’ottica inclusiva che tenga conto delle situazioni di svantaggio, ma anche 

dei talenti e delle eccellenze da promuovere; 

- internazionalizzazione per migliorare l’apprendimento della lingua inglese con insegnanti 

madrelingua e la partecipazione a progetti in collaborazione con partner europei poiché la 

scuola vive in un territorio che richiama persone di diversa nazionalità e ben inserito nel 

mercato globale; 

- digitalizzazione perché permette di organizzarci in modo più efficace ed efficiente in una 

società sempre più informatizzata; 

- relazione tra corpo e mente per una concezione integrale e armoniosa della persona. In 

quest’ottica vanno intesi e valorizzati diversi progetti in vari plessi (corso di acquaticità, 

yoga, Smuovi la Scuola, teatro, incontri con figure del mondo sportivo). 

 



3.  QUADRO ORARIO DEL TEMPO NORMALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il Dirigente Scolastico comunica che la variante più sostanziale del PTOF riguarderà il quadro 

orario della Scuola Primaria. Aggiunge che è in scadenza la Convenzione con il Comune di 

Verano che garantisce la presenza di educatori per l’assistenza in mensa agli studenti del 

tempo ordinario. In questo periodo di risorse limitate, l’Amministrazione Comunale sceglie di 

riservare la presenza degli educatori a sostegno degli alunni con disabilità. 

Secondo il DPR n°89 del 2009 le articolazioni orarie previste dalla legge sono: 

- 24 ore (tempo ordinario); 

- 27 ore (tempo ordinario); 

- 30 ore (tempo ordinario); 

- 40 ore (tempo pieno). 

L’intenzione del Dirigente è quella di offrire alle famiglie una libertà di scelta fra diverse 

possibilità tra quelle previste dall’ordinamento.  

Presa visione delle opzioni disponibili, alcuni genitori esprimono perplessità sull’opportunità di 

presentare alle famiglie quattro modelli orari che non garantiscono un’effettiva libertà di scelta 

perché, laddove non si riuscisse a formare una classe, i genitori sarebbero chiamati a optare 

per altre soluzioni non necessariamente in linea con le personali esigenze organizzative. 

Escluso il modello orario delle 30 ore che evidenzia diverse criticità, alcuni avanzano dubbi 

anche sulla funzionalità del modello a 27 ore senza mensa. Parravicini dichiara di non sentirsi 

di escluderlo pur non essendo rispondente alle sue esigenze. Simonelli, precisando che non vi è 

stato un momento di confronto collegiale sul punto in esame, suggerisce di chiedere 

all’Amministrazione Comunale una proroga del servizio educativo sulla mensa in modo da 

avere più tempo per organizzare il cambiamento. Al momento le docenti della Primaria non 

esprimono alcuna scelta sui modelli orari proposti. Il Dirigente accoglie il suggerimento di 

Simonelli e chiede la disponibilità di alcuni genitori per affiancarlo nell’incontro di lunedì con 

l’Amministrazione Comunale.  Cossu e Parravicini si dichiarano disponibili.  

Al termine del dibattito il Dirigente sintetizza i modelli orari che appaiono proponibili nel PTOF: 

- PIANO A: 24 + 40 + proroga dell’attuale 27 + 2, se il Comune acconsente; 

- PIANO B: 24 + 40 + 27 ore senza mensa (tempo ordinario ). 

Il sig. Casati propone il modello 24 (tempo ordinario)  40 (tempo pieno). 

 

4. PTOF 2019-2020 

A parte la grossa variante del quadro orario della Primaria che si andrà a delineare, il Dirigente 

Scolastico specifica che non ci sono state grande modifiche, ma solo adattamenti alla 

progettualità attuale.  

La signora Scagnetti chiede delucidazioni sul Progetto Tabagismo rispetto al fatto che venga 

attuato alla scuola Primaria. Le insegnanti spiegano che il progetto viene portato avanti con 

modalità adeguate alla fascia d’età cui si rivolge ed è comunque importante affrontare la 

tematica già con i ragazzini della Primaria per sensibilizzarli al problema.  

Il Piano viene deliberato. (Delibera n°25) 

 

5. REGOLAMENTO INTERNO ISTITUTO COMPRENSIVO 



Riguardo all’art.9 pag.6 del REGOLAMENTO INTERNO, la sig.ra Scagnetti suggerisce di 

aggiungere che i genitori devono dare comunicazione all’insegnante nel caso di malattie 

infettive dei figli. Viene accolta la proposta. (Delibera n°26) 

 

6. PROGETTO OASI 

Il Dirigente informa che il PROGETTO OASI, proposto ai ragazzi della Scuola Secondaria per 

prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, ha visto un’alta 

partecipazione dei ragazzi che si fermano a scuola nel pomeriggio. 

Gli insegnanti che coadiuvano il progetto stimolano gli studenti a sviluppare un maggior senso 

di autonomia, capacità organizzative oltre all’acquisizione di un metodo di studio.  

Mentre il servizio non prevedeva inizialmente il momento del pranzo, nel tempo gli studenti 

hanno preferito fermarsi a scuola a consumare il pasto portato da casa con compagni e 

docenti. Anche questo aspetto è da tenere in considerazione visto il valore educativo della 

convivialità e dell’importanza delle relazioni interpersonali fra coetanei e con gli adulti di 

riferimento. 

Il Consiglio approva il progetto. (Delibera n°27) 

 

7. VISITE ISTRUZIONE 2019/2020 

Il Consiglio approva il Piano delle visite di istruzione per il corrente anno scolastico. (Delibera 

n°28) 

 

8. ADESIONE RETE EUROPA 

Il Dirigente comunica che l’Istituto intende aderire a RETE EUROPA. Si tratta di una rete che 

riguarda Progetti Europei di cooperazione fra scuole. Tramite una piattaforma è possibile 

aderire a progetti con possibilità di ottenere finanziamenti.  

E’ necessario promuovere un’adeguata formazione del personale docente e di segreteria sulle 

modalità di gestione dei Progetti. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. (Delibera n°29) 

 

9. NOMINA COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA SECONDARIA 

Il sig. Casati ricorda che l’Organo di Garanzia è costituito da due genitori, un docente della 

Scuola Secondaria, il Dirigente Scolastico. Acquisiti i nominativi dei genitori si procede alla 

nomina dei rappresentanti: 

Dirigente:    Scaglione Giuseppe  

Componente genitori:  Caglio Natalino 

           Malini Eleonora 

      Componente Docente:  Mazzone Marialuisa 

(Delibera n°30) 

 

 

10. CONTRATTO CON INTERNATIONAL ACADEMY 

11. CONTRATTO CON PISCINA DI VERANO PER PROGETTO ACQUATICITA’ 



La D.S.G.A. sig.ra Linguanti chiede che venga deliberato in merito al contratto con International 

Academy e Piscina di Verano poiché il regolamento di contabilità come previsto per spese 

superiori ai diecimila euro. 

Il Consiglio approva. (Delibera n°31 e n°32) 

 

12. Non emergono altre questioni da discutere. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 23:40. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE 

I docenti della scuola dell’Infanzia                                                              

Brioschi Lorena, Redaelli Tiziana                                                                 Ronchi Sara 

 


