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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  

 

In 

data 

24/05/ 2022 , alle 

ore 

18.00 
 

si è riunito il Consiglio di istituto, su regolare convocazione del 

Dirigente Scolastico  
Prot. 1908 

del 

13/05/2022 

mediante collegamento con 

Teams con il seguente ordine 

del giorno: 

 

01) Approvazione verbale della seduta precedente 

02) Contratto triennale RSPP 

03) Variazioni entrate finalizzate dalla n.50 alla n. 61 2021 

04) Storni dal n. 62 al n. 69 2021 

05) Variazioni entrate finalizzate dalla n.1 alla n. 14 

06) Conto consuntivo 2021 

07) Regolamento attività negoziale 

08) Criteri di formazione delle classi 

09) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

10) Proposta di chiusura dei giorni di agosto 

11) Intitolazione biblioteca Pertini a Gianfranco Bianchi 

12) Accordo di rete ambito 22 

13) Nomina membri del Comitato di valutazione 

14) Proposte dei genitori 

 

 

 

Commentato [LM1]:  

http://www.icviapalmieri.gov.it/
mailto:MIIC8FV006@.istruzione.it
mailto:MIIC8FV006@pec.istruzione.it


Nome Qualifica Presenti Assenti 

Prof.ssa Tirone Paola 

Maria 

Dirigente Scolastico X  

Fontana Silvia Docente  X  

Libri Mariangela Docente  X  

Lobascio Barbara Ass. amm. X  

Massironi Elena Docente  X  

Rosa Francesco Docente  X  

Sesini Annamaria Docente  X  

Gentile Luca Genitore   

Belluomo Nina Genitore  X  

Corso Valentina Genitore X  

Lupano Massimiliano Genitore X  

Grana Lorenzo Genitore X  

Negruzzi Erica Genitore X  

Marocco Giuseppina Genitore X  

Atria Mario Genitore  X 

Carmela Maria  Docente   

Pia Maddalena Di 

Lucchio 

Docente X X 

Marta Sebben Genitore   

 Totale 16 2 

 

Verificata la presenza del numero legale, la DS dichiara aperta la 

seduta. 

La 

Sig.ra 

Libri Mariangela in 

qualità 

di 

Docente , assume le 

funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

 

 

 

 



 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

1° 

punto: 

La DS legge il Verbale del precedente Consiglio 

d’Istituto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

  Unanimità 

X 

Maggioranza Delibera 

n.61 

 

 

2° 

punto: 

La Ds ricorda che durante l’ultimo Consiglio si era detto 

che bisognava rinnovare il contratto RSPP e renderlo 

pluriennale: è stato fatto il bando, che è stato vinto 

nuovamente dall’ingegnere Collamati; i candidati erano 

quattro-cinque, ma ha vinto l’ingegnere che possedeva 

più titoli. La Ds è contenta della figura dell’ingegnere 

perché egli ha a cuore la scuola, conosce anche le sue 

criticità; è stata già svolta la prova di esodo, sono state 

fatte partecipare una sezione nella scuola dell’infanzia, 

una classe delle scuole primarie e le classi dell’indirizzo 

musicale nella scuola secondaria di I grado. Il Consiglio 

ratifica il contratto triennale.  

         X Unanimità              Maggioranza      Delibera N°62 

3° 

punto: 

La DSGA tratta il punto delle variazioni delle entrate 

finalizzate; si tratta degli importi che non sono previsti 

nel Piano annuale: per lo più sono uscite didattiche, vi 

sono anche le risorse per l’accoglienza dei bambini 

ucraini e il TFA sostegno. 

4° 

punto: 

Gli storni da un Progetto all’altro sono di 139 euro. 

5° 

punto: 

Le Variazioni finalizzate predisposte dalla DSGA sono 

portate a conoscenza del Consiglio. 

6° 

punto 

Il Conto consuntivo è il rendiconto del 2021; i revisori 

hanno espresso parere favorevole; le entrate sono 

superiori alle uscite e sono di 251.000 euro, fatto molto 



positivo. Il contributo dei genitori riguarda: 

l’assicurazione, il noleggio della fotocopiatrice, le uscite 

didattiche, il materiale didattico, la configurazione 

accesso internet e il pagamento con l’applicativo “pago 

scuola” .Il Consiglio approva. 

                     X Unanimità       Maggioranza   Delibera n.63 

7° 

punto 

La DSGA informa che è stato predisposto un regolamento 

in base al DL 77/2021 art. 4 bis convertito nella legge 

108/21 fino a giugno 2023 (decreto semplificazioni bis): 

sono cambiate le regole per gli  acquisti, in particolare per 

l’affidamento diretto fino a 139.000 euro. Il Consiglio 

approva. 

                   X Unanimità       Maggioranza     Delibera n.64 

8° 

punto 

La Ds porta a conoscenza i criteri di formazione classi 

rivisti dal Collegio docenti, il Consiglio li deve poi 

deliberare. I criteri della  scuola dell’infanzia sono rimasti 

inalterati, l’importante è creare sezioni omogenee; per 

quanto riguarda la primaria e la secondaria l’impianto è 

rimasto lo stesso, ma con una modifica importante: nei 

criteri precedenti, i gemelli venivano inseriti in classi 

diverse, a meno che non ci fosse un parere diverso dallo 

specialista, per sostenere soprattutto le ansie delle 

famiglie; il Collegio ha eliminato il parere degli 

specialisti, perciò i gemelli verranno sempre messi in 

classi diverse. La maestra Sesini spiega che solitamente 

un fratello è più forte dell’altro, pertanto è importante 

inserirli in classi diverse in modo tale che non si creino 

condizionamenti nel gemello più fragile, anche per quanto 

riguarda le amicizie, e per far in modo che emergano le 

potenzialità e le attitudini di ognuno. Il Consiglio 

approva. 

                   X Unanimità       Maggioranza     Delibera n.65 

9° 

punto 

La DS informa che i criteri di assegnazione dei docenti 

alle classi non sono stati modificati rispetto all’a.s. 



precedente. L’organico di potenziamento nella primaria 

va interamente in classe, in Pertini, per quanto riguarda le 

cattedre di potenziamento di arte, musica, inglese, si 

riesce ad avere qualche ora in cui i docenti aiutano i 

ragazzi NAI o ragazzini bisognosi; ad esempio la prof.ssa 

Tobia ha delle ore in classe ed ore di potenziamento. Il 

Consiglio approva. 

                   X Unanimità       Maggioranza     Delibera n.66 

10° 

punto 

La DSGA spiega che ci sono due richieste: si chiedono le 

giornate del 18 e19 agosto, che sono tra ferragosto e 

sabato e domenica, di chiusura per i collaboratori e gli 

assistenti amministrativi; si chiede inoltre i giorni  dall’8 

all’11agosto in modalità  smart working per i servizi di 

segreteria. Informa inoltre che la segreteria avrà due 

persone che andranno in pensione, Giovanna e Maria 

Luisa. Il Consiglio approva. 

                    X Unanimità      Maggioranza     Delibera n.67 

11° 

punto 

La DS afferma che Gianfranco Bianchi è stato una figura 

importante per il quartiere, diverse volte segretario 

dell’Anpi; in modo spontaneo i giardinetti di via 

Montegani sono stati intitolati a lui. Alcuni docenti della 

Pertini, la  promotrice è la prof.ssa La Porta, hanno 

proposto d’intitolare a lui la biblioteca, con una targa e 

una piccola cerimonia in sua commemorazione. I signori 

Grana e Belluomo sono d’accordo: è importante sia 

ricordare la persona Gianfranco Bianchi che i valori da lui 

trasmessi. Il Consiglio approva. 

                  X Unanimità      Maggioranza    Delibera n.68 

12° 

punto 

L’accordo di rete ambito 22 riguarda la porzione di 

Milano dalla metà del centro alla zona sud; le scuole 

dell’ambito 22 collaborano in rete come se fossero un 

organismo unico. Si sta collaborando con la Scuola 

popolare per la lotta alla dispersione, ora le scuole si 

uniscono per lavorare su due dimensioni: la formazione 



docenti e la formazione del personale ATA. I corsi per 

l’inclusione sono stati organizzati dal comprensivo 

Barozzi per i docenti; per il personale Ata si uniranno le 

forze con un unico formatore che insegnerà nuove 

applicazioni che richiedono un’opportuna formazione, 

come le pratiche di trattamento di fine servizio. Il 

Consiglio approva. 

                    X Unanimità     Maggioranza    Delibera n.69 

13° 

punto 

Il comitato valutazione fino al 2017 era composto da un 

gruppo di docenti che valutava l’anno di formazione dei 

neo immessi in ruolo, dal 2017 per il bonus valorizzazione 

il comitato si è allargato a due membri genitori del 

Consiglio d’istituto; negli anni passati i genitori sono stati 

i signori Lupano e Magnani, bisogna quindi nominare due 

nuovi genitori e un docente. L’organo ha una durata 

triennale, le elezioni del nuovo Consiglio d’Istituto 

saranno a novembre. Viene nominata per i docenti  la 

maestra Fontana. Il signor Grana ricorda che il Consiglio 

d’Istituto è in scadenza, bisognerebbe capire chi pensa di 

ricandidarsi il prossimo anno. Il signor Lupano afferma 

che il Presidente Grana sarebbe il candidato ideale per la 

sua correttezza. Anche la signora Belluomo si propone. 

Grana e Belluomo sono quindi nominati come 

componente. La DS fa presente che il lavoro riguarderà i 

criteri, non le persone; sarà presente anche la Preside 

Alemani, come esperto esterno nominato dall’USR 

Milano, mentre la Preside Tirone è stata scelta in Arcadia. 

Il Consiglio approva. 

                      X Unanimità     Maggioranza   Delibera n.70 

14° 

punto: 

Il Presidente Grana ringrazia per la concessione della 

Pertini di organizzare il ballo di fine anno dopo gli esami, 

giorno 24 giugno p.v. dopo le ore 18; aggiunge che i 

ragazzi sono molto contenti. Il prof. Rosa ringrazia per la 

partecipazione al Progetto dei minori on line: hanno preso 



parte cinquanta famiglie e diversi genitori hanno 

collaborato anche in termini economici; egli si augura di 

poter proseguire a lavorare con l’ associazione 

promotrice. Inoltre fa presente il bisogno di focalizzare 

l’attenzione sulla parte educativa, creando un buon 

modello organizzativo.  Il signor Grana afferma che, se 

dovesse essere necessario, il fondo del Comitato genitori 

potrebbe essere usato a tale scopo. La Ds aggiunge che a 

giugno ci sarà probabilmente un’altra riunione, anche per 

approvare il Calendario scolastico del prossimo anno. 

 

 

 

La seduta termina alle ore 19.35. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Lì 24/05/2022 

 

IL PRESIDENTE 

Grana Lorenzo 

 

 

 IL SEGRETARIO 

VERBALIZZATORE 

   Mariangela Libri 

 

 

 

 

 


