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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  

 

In 

data 

28/06/ 2022 , alle 

ore 

18.00 
 

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

Dirigente Scolastico  
Prot. 2459 

del 

22/06/2022 

mediante collegamento con 

Teams con il seguente ordine 

del giorno: 

 

01) Approvazione verbale della seduta precedente 

02) Verifica dello stato di attuazione del Programma annuale 

03) Proposta prefestivi 

04) Accordi di rete finalizzati alla partecipazione ai bandi 

Attiva-mente e Bando 57 

05) Spazi assegnati alle associazioni 

06) Articolazione oraria primi giorni di scuola 

07) Proposta intitolazione aula a Emanuele Napoli 

08) Proposte dei genitori 

 

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  
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Rosa Francesco Docente  X  

Sesini Annamaria Docente  X  

Gentile Luca Genitore X  

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 X  

Pia Maddalena Di 

Lucchio 

Docente X  

Marta Sebben Genitore X  

 Totale 17 1 

 

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. 71 

 

 

2° 

punto: 

La DSGA spiega che almeno una volta l’anno, entro il 30 

giugno, si attua la verifica della Programmazione annuale 

per controllare lo stato dei progetti, le spese e le entrate: 

riscosse 91,79%, uscite 56,74 % (poco meno della metà), 



199.000 euro è il restante di cassa; le uscite hanno 

riguardato il Progetto inclusione, l’Orientamento, i viaggi 

d’istruzione, il PON (sono stati forniti dei monitor in 

Palmieri e in San Giacomo) l’assistenza educativa, la 

madrelingua inglese nella scuola primaria. Il Consiglio 

approva. 

    Unanimità X   Maggioranza                                    Delibera 

N°72 

3° 

punto: 

a   La DS propone come giorni prefestivi per la sospensione 

deldell’attività didattica, secondo la delibera del Collegio dei 

ott docenti, il 31 ottobre 2021, il 9 dicembre 2021, il 23 

febfebbraio 2022; la segreteria dovrebbe aggiungere i giorni 

23-23 e 30 dicembre 2021, il 5 gennaio, il 7 aprile, il 14 e il 

  2 18 agosto 2022. Il Consiglio approva. 

20          

                UnamitàX   Maggioranza                                                     

De          Delibera  N°73 

4° 

punto: 

Al Data l’emergenza sociale causata da quella pandemica,  

presono previsti degli investimenti del fondo Cariplo per 

attiattivare dei bandi che aiutino le scuole: le associazioni 

ZZZero 5, Impronta, Ciai, Qubì Stadera parteciperanno al ba   

bando in modo tale da supportare le famiglie costrette a 

lunlunghe code all’UONPIA, così da dotare le associazioni 

del del presidio sul territorio; la nostra Scuola è un possibile  

 C destinatario dell’istituto giuridico della Rete (CIAI è stato 

ququesto a.sc. presidio nel terzo piano della Palmieri sia per 

gli alunni della primaria che per quelli della secondaria di 

Iprprimo grado). Il Consiglio approva l’accordo di rete. 

 

                     Unanimità X      Maggioranza    Delibera n.74 

5° 

punto: 

La Ds ha messo in evidenza gli spazi da destinare alle 

associazioni che ottengono il benestare dal Municipio 5: in 

Palmieri Kokoro (lavora anche al mattino), il CSB della 

dottoressa Castagnetti, il CIAI, che copre tutti i tre plessi 



della Scuola per quanto riguarda i fruitori del servizio, e 

l’Associazione verde; in San Giacomo si aspettano le 

richieste di Ginnastica Ticinese e dell’associazione 

Scacchi; in Pertini vi saranno Kokoro, il Vismara 

(quest’ultimo farà il campus a luglio), Note d’Arcadia. Il 

Consiglio approva. 

  Unanimità 

X 

Maggioranza Delibera 

n. 75 

 

 

6° 

punto: 

La proposta di inizio anno per quanto riguarda la scuola 

dell’infanzia è la seguente: dal 5 al 9 settembre ingresso 

ore 9.00, uscita ore 12.00, dal 12 settembre in poi orario 

completo (9.00-16.00); nel mese di ottobre verrà attivato 

il pre-scuola. La signora Belluomo fa presente che 

l’orario non è funzionale per i bisogni dei genitori, per cui 

si dovrebbe iniziare con l’orario completo. La signora 

Corso comprende la proposta per i bambini del primo 

anno, ma non per quelli del secondo e terzo anno. 

La DS accoglie le indicazioni e suggerisce per i giorni 5 

e 6 l’orario ridotto e dal 7 settembre l’orario completo 

compreso di mensa. Il signor Grana è d’accordo con la 

seconda soluzione, anche il prof Rosa. Per quanto 

riguarda la primaria, la maestra Fontana spiega che vi è il 

problema dell’organico, pertanto non si può cominciare 

con il tempo pieno perché vi sono tanti posti vacanti sul 

sostegno. La maestra Sesini propone per la prima 

settimana l’uscita alle ore 12.30 per accogliere al meglio 

i bambini fragili. La maestra Massironi propone per le 

classi seconde, terze, quarte e quinte il 12-13-14 

settembre l’orario ridotto (8.30-12.30) per poi iniziare la 

mensa il 15 settembre con orario completo perché 

mancano ancora diversi docenti. Le classi prime 

seguiranno il Progetto Accoglienza per permettere la 

compresenza dei docenti: prima settimana 8.30-12.30, 



seconda settimana 8.30-14.30. Per il signor Grana rimane 

la difficoltà organizzativa per le famiglie delle classi 

prime. La signora Belluomo afferma che i genitori si 

lamentano per la gestione e che è bene comunicare alle 

famiglie il perché di tale situazione. La DS inserirà sul 

sito della Scuola il prima possibile le date delle riunioni 

con le famiglie delle classi prime e le comunicazioni 

relative alle varie motivazioni orarie in modo tale che le 

famiglie riescano ad organizzarsi, seguendo il 

suggerimento della maestra Massironi. In Pertini il 12 

settembre verranno svolte tre ore di scuola con orario 

diverso delle prime rispetto alle altre classi, dal 13 

settembre si inizierà con le 5 ore di lezione per poi 

aggiungere la sesta ora. Il Consiglio approva. 

  Unanimità 

X  

Maggioranza Delibera 

n. 76 

 

 

7° 

punto: 

La DS, con particolare gratitudine nei confronti della 

figura di Emanuele Napoli, propone che venga intitolata a 

suo nome l’aula della pittura della Palmieri dove lui ha 

lavorato: la maestra Picillo insieme ai bambini creeranno 

una targa come manufatto artistico. La signora Corso 

ringrazia perché Emanuele Napoli ha creduto tanto a tutti 

i Progetti che egli ha svolto. Il Consiglio approva. 

                      Unanimità X     Maggioranza   Delibera n. 77 

8° 

punto: 

Il prof Rosa segnala la necessità di dare delle borse di 

studio per i ragazzini meritevoli con delle difficoltà di 

natura socio-economica (Becacem della classe I B, 

Bertolo della classe II A, Arsenia della classe II C arrivato 

44esimo ai Giochi matematici).  

La DS stabilisce che ci sarà probabilmente un altro 

incontro a settembre per poi procedere alle elezioni del 

nuovo Consiglio d’Istituto: auspica che i genitori possano 



ricandidarsi perché è stato possibile lavorare veramente 

bene in comunione d’intenti in questi anni. 

 

La seduta termina alle ore 19.25. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Lì 28/06/2022 

 

IL PRESIDENTE 

Grana Lorenzo 

 

 

 IL SEGRETARIO 

VERBALIZZATORE 

   Mariangela Libri 

 

               

 

 

 

 

 


