VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7
Il giorno 7 NOVEMBRE 2019 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede di via
Juvarra 7/A, per discutere i seguenti punti all’odg:
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Surroga membro dimissionario
3. POF 2019-20
4. Integrazione regolamento di istituto
5. Contratti con esperti esterni
6. Designazione membri Organo di garanzia
7. Accordi di rete
8. Varie ed eventuali
La Presidente chiede la possibilità di integrare l’odg con il seguente punto:
-visita di istruzione a CRODO che diventa il punto 8. Al punto 9 segue: varie ed eventuali. Tutti i
consiglieri presenti concordano.
Sono presenti i seguenti consiglieri:
Insegnanti: Bordi Alessia, Casuzzi Giuseppina, Di Bella Giuseppa, Magni Laura, Morena Caterina,
Zapelli Roberta.
Genitori: Bullano, Forti, Maccagnan, Paulon
Dirigente scolastica: Panziera Laura
Risultano assenti i seguenti consiglieri:
Insegnanti: Larcinese, Dellacà
Genitori: Tandoi, Di Marco
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Prende la parola la Presidente che dà lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato all’unanimità con delibera n. 21
2. Surroga membro dimissionario
Il Consiglio, preso atto delle dimissioni della consigliera Bellotti Alice, visto gli atti d’ufficio, con
delibera n. 22 procede alla surroga con il sig. Gilberto Contu.
3. POF 2019-20
Viene data la parola alla dirigente che illustra il PTOF del triennio 2019-22 e, a seguire, il POF
dell’anno scolastico 2019-20. Il Pof, che nelle sue linee generali procede in continuità con gli anni
precedenti, si struttura a partire dai bisogni prioritari evidenziati e dalla necessità presente anche
nel piano di miglioramento, di proseguire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze nella

lingua italiana e in matematica. Si proseguirà inoltre nell’attenzione al raggiungimento delle
competenze di cittadinanza.
Tutta la progettazione, già presentata al collegio dei docenti, è mirata alla realizzazione degli
obiettivi citati. La dirigente sottolinea l’importanza dei progetti verticali e di continuità, dei
progetti sull’inclusione, dei progetti di educazione ambientale e dello sforzo di tutti (in particolare
della Onlus di istituto) per innovare tecnologicamente l’istituto. Infatti ogni classe è dotata di lim e
si può contare su una buona dotazione di pc. Sono stati allestiti alla scuola secondaria due spazi
innovativi importanti: la biblioteca innovativa e il presidio educativo. Sono due spazi molto
interessanti perché vanno nella direzione di innovare l’ambiente di apprendimento per favorire il
successo formativo.
Al termine dell’illustrazione il consiglio esprime apprezzamento per il lavoro che si sta svolgendo e
con delibera n. 23 approva il POF 2019-20.
4. Integrazione regolamento di istituto
Viene illustrata l’integrazione al regolamento d’istituto per quanto concerne il tema del “bullismo
e del cyberbullismo”. Risponde alla normativa in materia che, a partire dalla nomina di un
referente, chiede alle scuole di adottare misure preventive e, quando necessario, sanzionatorie
per il contrasto del fenomeno. La lettura integrale è possibile sul sito dell’Istituto a cui si rimanda.
Il Consiglio approva con delibera n. 24.
5.Contratti con esperti esterni
Sono stati stipulati alcuni contratti con esperti esterni. Alcuni riguardano i servizi prestati da
professionisti previsti dalla norma: l’RSPP, il medico competente, il DPO, la società che si occupa
dalla manutenzione informatica, la psicologa. E’ stato inoltre rinnovato il contratto assicurativo
con PLURIASS alle stesse condizioni dello scorso anno.
Sono inoltre stati stipulati contratti con esperti esterni per alcune attività didattiche di
arricchimento dell’offerta formativa:
1. Associazione Dedalo: musica in classe (infanzia Bottacchi, Torrion Quartara)
2. Associazione Oltre le quinte: danzarmonia (infanzia Bottacchi)
3. Lasciarrea Stefania: let’s play english (scuola primaria Bazzoni)
4.Cooperativa sociale sportiva: la grammatica della fantasia (primaria Bazzoni)
Il Consiglio approva con delibera n. 25.
6. Designazione membri Organo di garanzia
La dirigente informa il Consiglio della necessità di designare due membri che facciano parte
dell’organo di garanzia che può essere interpellato dai genitori degli alunni in presenza di
provvedimenti disciplinari ritenuti ingiusti o non motivati a sufficienza.
Si propongono: Laura Giovanna Forti e Ylenia Paulon.
Il consiglio approva con delibera n. 26.
7. Accordi di rete
Vengono portati a conoscenza del consiglio i seguenti accordi di rete:
1.rete con capofila I.C. Calvino di Galliate per progetto Lapis
2. rete con capofila l’ITI Fauser per la formazione dei docenti
3. rete “Oltre i confini” con capofila il liceo di Romentino per la conduzione del progetto nazionale
in collaborazione con il C.I.D.I. di Milano
Il consiglio approva con delibera n. 27.
8.Visita guida a Crodo
E’ stata organizzata una visita guidata alla centrale idroelettrica di Crodo per i ragazzi delle classi
terze di scuola secondaria che stanno affrontando l’argomento energia.
Il consiglio approva con delibera n. 28.

9. VARIE ED EVENTUALI
Non essendoci argomenti di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 19.15.

La segretaria
Morena Caterina

La Presidente
Monica Maccagnan

