
                                                              

                                                        CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 2 

Il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 18:30, presso l’Auditorium di P.zza Vistarini, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Surroga membro componente genitori-Consiglio d’Istituto

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Surroga/Elezione componente Genitori-Giunta Esecutiva

4. Regolamento Consiglio d’Istituto

5. Approvazione Programma Annuale e.f. 2020

6. Approvazione fondo economie e.f. 2020

7. Organo di garanzia

8. Comunicazioni del DS e del Presidente

9. Varie ed eventuali

Assente giustificato: Viafora Antonella


1. SURROGA MEMBRO COMPONENTE GENITORI-CONSIGLIO D’ISTITUTO 
In seguito alle dimissioni della Sig.ra Ventura Barbara, viene nominata la sig.ra Airoldi Alessandra come 
membro della componente genitori del Consiglio d’Istituto.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
A nome delle tre consigliere della componente genitori, la sig.ra Zocchi riporta le seguenti osservazioni al 
verbale:

• Il Consiglio è avvenuto a porte chiuse, alcuni genitori intervenuti per partecipare non sono stati accolti. La 

Preside risponde che, trattandosi del primo incontro del nuovo Consiglio, era previsto l’insediamento del-
lo stesso e la presentazione dei nuovi membri. Non era pertanto opportuno che fosse aperto ai rappre-
sentanti di classe che, infatti, non erano stati invitati a partecipare. Viene messa ai voti la proposta di mo-
difica del verbale come richiesto: 3 voti favorevoli (Zocchi, Bacchetta, De Angelis); 16 voti contrari. La 
proposta di modifica non viene approvata.


• Non è stato verbalizzato l’intervento della sig.ra Zocchi che, in virtù dei risultati delle votazioni del 24/25 
novembre 2019, chiedeva che la Giunta esecutiva potesse essere composta da una rappresentanza di 
entrambe le liste. Tale richiesta mirava a far rispettare la volontà dei votanti. La Preside risponde che, di 
norma, il verbale rappresenta le decisioni assunte; chiunque desideri che il proprio intervento venga mes-
so a verbale lo deve chiedere esplicitamente e mandare il proprio intervento scritto entro 24 ore. Tuttavia 
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trattandosi di un Consiglio d’Istituto appena costituito si verbalizza nella seduta odierna che lo scorso 10 
dicembre la sig.ra Zocchi, prima che si procedesse alla votazione per l’elezione della Giunta esecutiva, 
aveva chiesto che, per rispettare la volontà dei votanti espressa durante l’elezione del Consiglio d’Istituto 
del 24 e 25 novembre, potessero far parte della Giunta i rappresentanti di entrambe le liste.


• In merito alle iscrizioni per il prossimo a.s. la Dirigente nella seduta del 10/12 ha manifestato la difficoltà 
ad accogliere tutti i bambini provenienti dalle due Scuola dell’Infanzia dell’Istituto e anche le numerose 
richieste dei non residenti. Ha fatto inoltre riferimento ad un progetto condiviso in numerosi incontri con il 
Politecnico di Milano e l’Amministrazione comunale che prevedeva l’ampliamento del plesso di P.zza Vi-
starini. La Dirigente ha paventato tra le possibilità per garantire spazio ai futuri iscritti il sorteggio e conse-
guente spostamento, su destinazione non meglio specificata, di una delle attuali classi prime. La Preside 
e gli altri membri del Consiglio, confermano che ciò che è stato detto non corrisponde alla realtà dei fatti. 
Viene messa ai voti la richiesta di correzione del verbale: 3 voti favorevoli (Zocchi, Bacchetta, De Angelis); 
16 voti contrari. La proposta di modifica non viene approvata.


• Il corretto orario di scioglimento dell’ultima seduta è 22:45. La correzione viene apportata al verbale.

Viene messo ai voti il punto 2 dell’OdG, approvazione del verbale della seduta precedente: contrari 2 (Zocchi 
e De Angelis); astenuti 2 perché assenti; favorevole la maggioranza.

Delibera n. 3 

3. SURROGA/ELEZIONE COMPONENTE GENITORI-GIUNTA ESECUTIVA 
Si candidano le sig.re Zocchi e Airoldi e si procede al voto: 

Zocchi 4

Airoldi 14

La sig. Ra Airoldi risulta eletta come componente genitori nella Giunta esecutiva

Delibera n. 4 

4. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
• La Presidente Cretti chiede la modifica dell’art. 3, punto b: in merito all’affidamento delle funzioni di Se-

gretario, chiede che venga tolto “a rotazione” e che l’incarico sia affidato stabilmente alla vicepreside 
Cremonesi che si dichiara disponibile. La richiesta viene messa ai voti: contrari 3 (Zocchi, Bacchetta, De 
Angelis), favorevole la maggioranza. La modifica richiesta verrà apportata.


• La consigliera Zocchi chiede se al punto 4 non sia necessaria l’unanimità per questioni non disciplinate 
dal regolamento. La Preside conferma quanto scritto, è sufficiente la maggioranza. 


• La consigliera Zocchi chiede chiarimenti sulla presenza di estranei citata all’art. 9, in riferimento al fatto 
che la seduta odierna è stata fatta a porte chiuse fino al punto 4 compreso: la Preside ribadisce quanto 
scritto nel regolamento. Essendo inoltre responsabile della sicurezza, si riserva il diritto di valutare la pre-
senza numericamente rilevante di persone presenti alla seduta. La consigliera Zocchi chiede che venga 
messo a verbale che il Regolamento del Consiglio d’Istituto è considerato un argomento di cui discutere 
in seduta a porte chiuse.


• La consigliera Zocchi chiede che all’art. 12 punto 3 si possa deliberare con voto all’unanimità, non a 
maggioranza dei 2/3. La Preside dice di non avere nulla in contrario e precisa che le comunicazioni non 
hanno delibera mentre se qualche consigliere chiede di mettere qualcosa  all’ordine del giorno (con 5 



giorni di anticipo), questo è soggetto a delibera. La richiesta viene messa ai voti: favorevoli 3 (Zocchi, 
Bacchetta, De Angelis), contraria  la maggioranza. La modifica richiesta non verrà apportata.


• La consigliera Zocchi in merito all’art. 13 chiede se è previsto un aggiornamento della riunione del Consi-
glio nel caso le due ore previste non fossero sufficienti. La Presidente risponde che sarà sua cura fare tut-
to il possibile perché non accada.


• Il consigliere Martinelli chiede in riferimento all’art. 7 se anche il regolamento viene prorogato alla scaden-
za del Consiglio. La Preside risponde che rimane valido fino all’approvazione del nuovo.


Viene messo ai voti il Regolamento del Consiglio d’Istituto. 3 contrari (Zocchi, Bacchetta, De Angelis); favore-
vole la maggioranza. 

Delibera n. 5 
La segretaria Cremonesi lascia la seduta alle 19:40.

Subentra nel ruolo di segretaria la docente Testa


5. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 
Dopo attenta ed esauriente analisi del programma annuale, lo stesso viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 6 

6. APPROVAZIONE FONDO ECONOMALE E.F. 2020 
Il Fondo economie viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 7 

7. ORGANO DI GARANZIA 
Si propone Monfrini per la componente docenti, Martinelli e Denti per la componente genitori. I proponenti 
risultano eletti all’unanimità.

Delibera n. 8 

8. COMUNICAZIONI DELLA DS E DEL PRESIDENTE 
La Presidente chiede che il Consiglio venga messo a conoscenza in merito ai risultati delle recenti visite della 
scuola da parte di esperti ministeriali e della recente esperienza all’Apple leadership summit di Londra. La 
docente Testa relaziona su entrambi gli eventi.

La preside comunica che le iscrizioni sono superiori a 100 in ogni grado di scuola; si è al momento in attesa 
di capire se sarà necessario creare la lista d’attesa per l’ infanzia dopo aver costituito le 4 sezioni.


9. VARIE ED EVENTUALI 
La consigliera Zocchi chiede rassicurazioni in merito alla sorveglianza nel bagno nel corridoio delle prime so-
prattutto durante i momenti non strutturati (intervallo breve, intervallo post mensa). La Preside risponde di 
aver identificato un numero sufficiente di collaboratori scolastici per garantire la vigilanza. 

La consigliera Zocchi riferisce che a quanto le risulta in alcune classi gli alunni hanno accesso libero alle ri-
sorse di youtube durante l’intervallo. Alla richiesta della Preside di circostanziare, la signora riferisce delle 
classi IC e IE.

Sarà cura della Preside chiedere ai coordinatori di classe di relazionare in merito.




La seduta chiude  alle 20:25.


