
VERBALE NUMERO 1/2018 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 7 MARZO 2018 

Il Consiglio di Istituto Comprensivo Statale Maffucci – Milano si è riunito in data odierna 

alle ore 18, presso i locali della Scuola Secondario di I grado “Maffucci” per deliberare i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale precedente 

2) Realizzazione rete wi-fi scuola Bodio 

3) Presentazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato 

4) Adempimenti sicurezza: aggiornamento 

5) Calendario scolastico: chiusura scuola per elezioni  

6) Utilizzo FIS 2017/18 

7) Gite e uscite didattiche 

8) Iniziative e progetti: 

a. Realizzazione diario scolastico 

b. Progetto legalità e rete legalità 

c. Alternanza scuola-lavoro  

d. Spettacolo “256 secondi Piovono Bombe – Aprile 2018 

e. Laboratorio scientifico BEHAVE 

f. “Sensoltre sei tu” 

g. Settimana del “Dona Cibo” 

h. “Educaria” 

i. Progetto “Casio” 

j. Insegnamento lingua e cultura turca per un gruppo di alunni 

k. Conversazione in lingua spagnola 

l. Incontro con l’autore 

m. Iniziative benefiche 

n. Orchestra della natura 

o. “Mi conosco e mi oriento” 

9) Comunicazioni e varie 

 

Componenti CDI 

 

Genitori Docenti Personale ATA 

Alloni Eelonora Belvedere Claudia Rita Fasano 

Bellandi Paola Bianchi Marta Roberta Priolo Maria Samantha 

Cavallari Lorena Carra Alberta  

De Paoli Ilaria Chiastra Alberto  

Di Rocco Simona Comensoli Celina  

Lucania Maurizio Ligammari Antonino  

Luise Barbara Lobuono Rita Nicoletta  

Carena Laura   

 

Componenti di diritto: Dirigente Scolastica Barbirato Laura 

 

Tutti i componenti sono presenti ad eccezione di Sessa Raffaele. 

 



Constatato il numero legale la Presidente dichiara aperta la seduta. Presenti e votanti: 

18/19 

 

1) Lettura e approvazione verbale precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 

2) Realizzazione rete wi-fi scuola Bodio - comunicazione 

I lavori per la realizzazione della rete sono cominciati. La Giunta si è riunita per analizzare 

i preventivi, che sono stati esaminati anche dai tecnici comunali. Per il miglior rapporto 

qualità/prezzo i lavori sono stati affidati alla ditta che già si occupa della manutenzione 

delle rete Campus del Comune di Milano. La copertura del segnale è stata estesa anche 

al rifugio antiaereo. 

Il costo totale dei lavori è di circa 22.000€. L’associazione ABG partecipa al costo con un 

contributo di 2000€. 

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno scolastico. 

 

 

 

3) Presentazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato 

Il Ptof attualmente in vigore ha validità fino al prossimo anno scolastico. Sono state 

aggiornate le sezioni relative ai progetti, al numero degli alunni, alla distribuzione del 

personale ATA, etc., mantenendo e ritenendo validi la struttura del documento, i principi, le 

linee di indirizzo, gli obiettivi, le azioni e le strategie in esso enunciate. La copia del 

documento è stata inviata ai componenti del Consiglio prima della riunione. La dirigente 

invierà copia anche in allegato al presente verbale in modo che sia noto a tutti i genitori. 

 

 

 

4) Adempimenti sicurezza: aggiornamento - comunicazione 

La Dirigente presenta al consiglio il prospetto degli obblighi previsti in adempimento alla 

legge 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

E’ stato stipulato un contratto con un medico competente per la medicina del lavoro, 

fornito dalla ditta Silaq. Si occuperà dei controlli medici necessari per il personale in 

servizio.  

Il ruolo di responsabile per la prevenzione e protezione è affidato all’ingegnere Marco 

Piatti, in base ad una convenzione che era stata già stipulata insieme ad altre 8 scuole 

componenti dell’Associazione Scuole Autonome Milanesi, dopo aver verificato che 

all’interno della scuola nessun dipendete possedeva le caratteristiche necessarie a 

ricoprire l’ incarico previsto. 

Per tutto il personale in servizio è prevista la partecipazione al piano di formazione sulla 

sicurezza a cadenza triennale. Sono in partenza i nuovi corsi sulle procedure di primo 

soccorso e sulla rianimazione cardio-polmonare, che saranno svolti da tutto il personale.  

I costi necessari per i corsi di formazione così come per tutti gli adempimenti previsti dalla 

legge sono a carico dell’istituto scolastico o mediante l’utilizzo, da parte dei singoli docenti 

di ruolo, dell’apposita card attribuita loro a tale scopo. 

 

 

 



 

 

5) Calendario scolastico: chiusura scuola per elezioni  

Le giornate di chiusura della scuola in occasione delle elezioni sono state decise dal 

Comune e dalla Prefettura, negando al Consiglio d’Istituto la possibilità di deliberare in 

merito. 

Preso atto del fatto che non è più possibile accordarsi per la chiusura degli edifici 

valutando il tempo minimo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, 

il Consiglio di istituto esprime irritazione per l’appropriazione per un tempo così lungo dei 

locali scolastici. Si richiede la possibilità di valutare l’utilizzo di locali alternativi alle scuole 

o quantomeno di scegliere quali istituti interessare, e in quale maniera utilizzarli, in 

maniera più razionale. Il consiglio si esprime a favore della possibilità di presentare una 

mozione su questa tematica, allegando le firme dei genitori a dimostranza del disagio 

arrecato. La dirigente si incarica di predisporre la mozione. 

 

 

6) Utilizzo FIS 2017/18 

La DGSA Sig.ra Fasano illustra la previsione di utilizzo dei Fondi d’Istituto per l’anno 

2017/18.  

Il Fondo per il contratto integrativo di istituto consiste in una quota ministeriale attribuita 

alle scuole in base a parametri di complessità posseduti dalle stesse, ed è destinato a 

compensare le maggiori prestazioni lavorative fornite dal personale in servizio. Il totale a 

disposizione è di 91.677,58€, di cui una quota mista (destinata a docenti e ATA) pari a 

55.603,05€ e la restante parte vincolata a specifici incarichi e progetti che coinvolgono il 

personale scolastico. A questi si aggiungono le somme non utilizzate gli scorsi anni, pari a 

9.949,91€, che vanno ad incrementare la quota mista. 

La distribuzione fra personale docente e personale ATA della quota mista del fondo 

(65.552,96€), viene concordata fra la dirigente e i rappresentanti dell’RSU, e 

successivamente approvata dai revisori dei conti. Il criterio è stato il seguente: 65% ai 

docenti e 35% agli ATA. Vengono spiegate le ragioni di tale decisione. 

I criteri di distribuzione del fondo vengono condivisi con il Consiglio d’Istituto, e ne 

vengono illustrate le voci che lo compongono. 

Si evidenzia come la maggior parte della cifra del fondo destinato ai docenti venga 

utilizzata per attività aggiuntive di recupero e sviluppo destinate agli alunni, con un minor 

utilizzo per compensare attività funzionali ed organizzative. 

Trattandosi di una previsione di spesa, se a fine anno si evidenzieranno degli avanzi in 

qualche categoria, per l’anno prossimo la suddivisione percentuale rispetto al totale sarà 

rivista. 

 

 Delibera n. 1/2018 all’unanimità 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Gite e uscite didattiche: 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE MAFFUCCI / GUICCIARDI /BODIO ANNO SCOLASTICO 2017- 2018 
 

 

 

PLESSO DATA LUOGO NOTE CLASSI 

SCUOLA SECONDARIA 

1° GRADO 

MAFFUCCI 

09/03/2018 BASELLA  DI 

URGNANO (BG) 

 1C/1H  

   19/03/2018 –  

20/03/2018 

OSTELLO DI 

ROVERETO 

 3D/3G 

   26/03/2018 – 

28/03/2018 

VACCIAGO  3F 

   27/03/2018 – 

28/03/2018 

OSTELLO DI 

ROVERETO 

 3B/3E 

09/04/18 – 

14/04/2018 

VACCIAGO  2C 

09/04/18 – 

14/04/2018 

VACCIAGO  1D 

16/04/2018 AGRITURISMO LA 

FLORIDA (SO) 

 1A/1/E/1G/1F 

03/05/2018 CAMOGLI  2E/2D/2B/2A 

 

 

 

 

PLESSO DATA LUOGO             NOTE        CLASSI 

SCUOLA PRIMARIA 

BODIO 

25/05/2018 
ARCHEOPARK 

         BOARIO TERME 

 INTERCLASSE 

TERZA 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

PLESSO 

PRIMARIA 

GUICCIARDI 

 

DATA LUOGO NOTE CLASSI 

09/03/2018 TORINO 

MUSEO EGIZIO 

 4^A/4^B 

20/04/2018 ARCHEOPARK 

BOARIO TERME 

 INTERCLASSE  

TERZA 

04/05/2018 

 

 

APICOLTURA 

DELL’ORTO 

BESANA BRIANZA 

(MB) 

 INTERCLASSE  

SECONDA 

 14/05/2018 

18/05/2018 

ANDORA  INTERCLASSE  

TERZA 

 

 

Tutte le gite ed uscite vengono approvate all’unanimità. 

 Delibera n. 2/2018 all’unanimità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8) Iniziative e progetti: 

a. Realizzazione diario scolastico 

Per la realizzazione del Diario Scolastico, da distribuire a inizio anno a tutti gli alunni del 

plesso a partire dalla terza elementare, il preventivo più vantaggioso, a parità di prodotto 

offerto, è quello della Casa Editrice Leonardini (2,3€ + iva). Il costo del diario sarà 

compreso nella quota versata dalle famiglie a inizio anno come contributo volontario. 

b. Progetto legalità e rete legalità. Il progetto, in rete con la scuola Scialoia, è stato 

avviato lo scorso anno scolastico con la collaborazione di Libera, e dell’Associazione 

Vittime del Dovere. La rete di scopo ha presentato un progetto con richiesta di 

finanziamento per 60.000€ che prevede per le due scuole partecipanti un percorso di 

educazione alla legalità condotto con Libera, Polizia di Stato e Carabinieri, l’esplorazione 

del quartiere per individuare luoghi significativi rispetto al concetto di legalità, la visita in 

Sicilia con una classe della scuola media per visitare Palermo e i luoghi sequestrati alle 

mafie, la produzione di un giornalino scolastico, un concorso di idee per contrastare i 

fenomeni di criminalità, varie iniziative di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo con la 

Polizia di Stato. 

c. Alternanza scuola-lavoro: continua l’esperienza già avviata con il liceo Tenca per le 

attività musicali. Si affianca l’esperienza scuola-lavoro con l’Istituto Lagrange per le attività 

sportive. 

d. Spettacolo “256 secondi Piovono Bombe” – Aprile 2018. Nel mesi di Aprile nel 

rifugio antiaereo verrà riproposto lo spettacolo di Cesare Gallarini, che sarà aperto al 

pubblico e in orario mattutino anche alle scuole. 

e. Laboratorio scientifico BEHAVE. Le classi seconde della scuola primaria di via 

Guicciardi, il 16 aprile ospiteranno un laboratorio scientifico condotto da Benedetta Bacialli 

sul tema dell’apicoltura. 

f. “Sensoltre sei tu”. La scuola secondaria partecipa al progetto che coinvolge il 

Comune di Milano, Enel e Informatici senza Frontiere, e prevede un percorso artistico per 

3 classi delle medie  volto alla produzione di un’opera d’arte tattile, fruibile da persone con 

disabilità sensoriali, con l’assistenza dell’artista Emanuela Ferri. 

g. Settimana del “Dona Cibo” : Anche quest’anno, dal 5 al 10 marzo, si ripete l’iniziativa 

di raccolta di generi alimentari promossa dalla Federazione Nazionale Banchi di Solidrietà. 

h. “Educaria”. Il progetto dell’Ufficio Scolastico Regionale prevede un percorso di 

formazione sulla qualità dell’aria per i bambini della scuola primaria. 

i. Progetto “Casio”. La scuola secondaria partecipa al progetto Casio, che prevede la 

fornitura per la scuola di kit didattici tecnologici. Il responsabile del progetto è il prof. 

Palermo. 

j. Insegnamento lingua e cultura turca per un gruppo di alunni. Il consolato della 

Turchia mette a disposizione della scuola un insegnante per un corso di lettoscrittura di 

lingua turca che si svolgerà nella scuola Bodio dalle 15,30 alle 17 per un pomeriggio a 

settimana. Il corso è destinato a 7 bambini di cultura turca frequentanti la scuola, a partire 

dalla seconda elementare. 

k. Conversazione in lingua spagnola. Come occasione di contatto con una 

madrelingua in qualità di lettrice nel percorso di apprendimento della lingua spagnola, si è 

pensato di coinvolgere la signora Lidia, già dipendente della scuola, seppure con un altro 

ruolo. La signora, già collaboratrice scolastica, si è resa disponibile ad affiancare 

l’insegnante di lingua in un calendario di incontri con le classi seconde. Questa 



sperimentazione è un’occasione per valorizzare i diversi ruoli presenti nella scuola, 

nonché una possibilità di contaminazione, e inoltre offre ai ragazzi un’opportunità che non 

necessita di un ulteriore contributo economico. 

l. Incontro con l’autore – progetto Salani – scuola secondaria Maffucci docenti 

Dellanoce- Nanghini. 

m. Iniziative benefiche. L’associazione “Aiutiamoli a vivere”, il cui scopo è 

l’organizzazione di iniziative a favore del miglioramento delle condizioni di vita delle 

popolazioni interessate dal disastro di Cernobyl e di altri paesi in via di sviluppo, allestirà 

un banchetto a scopo di autofinanziamento proponendo la vendita di uova pasquali.  

n. Orchestra della natura. Progetto di espressione sonora con oggetti naturali condotto 

da Daniele Delfino, rivolto alle classi prime della scuola secondaria. 

o. “Mi conosco e mi oriento”. La scuola partecipa al progetto di contrasto 

all’abbandono scolastico promosso dalla Comunità Europea. Non sappiamo ancora se il 

progetto verrà finanziato. Altri progetti : 

p. Lezione aperta con la presenza di un veterinario. Interclasse di IV Bodio. 

q. “Progetto Aurora”. Classi IV C e IV D Guicciardi – attività di progettazione e 

realizzazione congiunta di attività ludico- grafico- manipolative in collaborazione con una 

cooperativa che si occupa di disabili adulti. 

 

Delibera n. 3/2018 all’unanimità 

 

9) Comunicazioni e varie 

 Rispetto ai lavori per la fornitura degli ascensori nella scuola Bodio, si segnala che i 

lavori non sono ancora stati completati e inoltre il montacarichi è guasto. L’ascensore sarà 

ultimato quanto prima; per quanto riguarda i gradini di accesso al piano rialzato si propone 

di fare richiesta per la realizzazione di una rampa da collocare per rendere accessibile di 

disabili anche questa zona della scuola. Si sottolinea con favore il rifacimento completo 

della palestra interna con abolizione delle barriere architettoniche. 

 

 Per il prossimo anno scolastico le iscrizioni accolte per la scuola Maffuci sono 174, 

prevedendo la formazione di 8 classi da 21/22 alunni ciascuna, con la presenza di un 

alunno con disabilità certificata per ogni classe. 

Nella scuola Bodio sono state accolte 88 iscrizioni di cui 5 relative ad alunni disabilità 

certificata, prevedendo la formazione di 5 classi da 17/18 alunni. Sono in lista d’attesa per 

iscrizione tardiva altri 6 alunni. 

Nella scuola Guicciardi sono state accolte 82 iscrizioni, di cui 4 relative ad alunni con 

disabilità certificata, prevedendo la formazione di 4 classi da 21 alunni ciascuna. 

Come da regolamento non sono state accolte le richieste di iscrizione di alunni non 

appartenenti al bacino d’utenza. 

 

 Rispetto all’indirizzo musicale della scuola Maffucci, quest’anno è necessario che le 

famiglie interessate si presentino in segreteria per ritirare personalmente l’esito della 

selezione, non essendo più possibile affiggere elenchi nominativi di alunni, e ritenendo 

non idonea la consegna delle buste direttamente in classe agli alunni. 

 

 La signora Cavallari segnala la mancanza di cestini nei bagni della scuola 

secondaria. Si prevede l’acquisto dei cestini della spazzatura necessari. Vengono ricordati 



i problemi generali relativi ai servizi igienici, che non sono in numero sufficiente 

relativamente all’aumento della popolazione scolastica presente nella struttura. La 

dirigente ricorda come strutturalmente non sia possibile la costruzione di nuovi servizi 

igienici. Il problema viene ricondotto alla mancanza di un’altra scuola che accolga gli 

alunni del bacino riducendo quindi la capienza della scuola Maffucci entro i limiti di 

sicurezza e di vivibilità dettati dalla struttura stessa. 

 

 I genitori degli alunni iscritti al tempo prolungato nella scuola Maffucci segnalano 

come la gestione del pomeriggio quest’anno non sia del tutto soddisfacente e preveda nel 

complesso poche attività per i ragazzi. La dirigente sottolinea il grosso sforzo fatto per 

potenziare la qualità di queste attività, si impegna a parlarne immediatamente con la 

docente responsabile dell’organizzazione, prof. Bassi, e chiede di circostanziare le 

difficoltà riscontrate mediante una lettera di segnalazione. 

 

Il consiglio si chiude alle ore 20:45 

La  Presidente del Consiglio di Istituto  

 (Sig. Barbara Luise)   

La Segretaria          

 (Sig. Ilaria De Paoli)         

        
        

 

 


