
 

 

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/6/2018 

Il Consiglio di Istituto del Comprensivo Statale Maffucci - Milano, si è riunito in data 28/06/2018 alle ore 18.00 nei 
locali del plesso di via Maffucci per deliberare i seguenti punti dell’O.d.G : 

 
1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Approvazione del conto consuntivo 2017- delibera 
3. Variazioni al Piano Annuale 2018 – delibera 
4. Concessione locali attività extrascolastiche 2018/2019 – delibera 
5. Realizzazione progetto Pon: iscrizione a bilancio del finanziamento e avvio azioni  - delibera 
6. Contributo volontario 
7. Chiusura uffici settimana di ferragosto - delibera 
8. Aggiornamenti sull’applicazione delle nuove normative sulla privacy 
6. Comunicazioni e Varie 

 
Presenti: 
Dirigente Scolastica Laura Barbirato 
 

Componente Genitori Componente Docenti Componente ATA 

Alloni Eleonora BelvedereClaudia FasanoRita 

Bellandi Paola BianchiMarta  

CarenaLaura Carra Alberta  

Cavallari Lorena ComensoliCelinaMargherita  

De Paoli Ilaria LigammariAntonino  

 SessaRaffaele  

   

   

 
 
Totale presenti e votanti: 13/19 
Constatato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 
In assenza della signora Luise funge da Presidente la signora Eleonora Alloni:  
Segretario: Claudia Belvedere 
 
La dirigente scolastica annuncia al Consiglio di Istituto che a causa di problemi familiari gravi potrebbe essere 
costretta a chiedere un’aspettativa per l’anno prossimo. In questo caso,in accordo con l’ufficio scolastico 
Regionale, sarà sostituita dalla reggente dott.ssa Milena Piscozzo. 
 
In Consiglio è presente nella parte iniziale anche la docente prof.ssa Cinzia Bassi, in qualità di referente del 
Tempo prolungato della secondaria di primo grado, la quale desidera presentare tutte le attività che si svolgono nel 
suddetto spazio, anche al fine di  rispondere ai rilievi espressi nel verbale n. 1/2018 e illustrare la creatività delle 
proposte e la possibilità di differenziazione nelle scelte dei percorsi del triennio. 
Le attività vengono monitorate ogni anno attraverso un questionario distribuito agli alunni, che forniscono alla 
referente il polso della situazione sull’indice di gradimento e sulla possibilità di riproporre le diverse attività. Negli 
ultimi anni inoltre non si registrano cali nelle iscrizioni dal Tempo prolungato o richieste di ritiro in corso d’anno: si 
ricorda in proposito che la scelta del tempo scuola è effettuata all’iscrizione e vincolante per il triennio. 
Le varie attività del triennio sono declinate in base alle progettualità e alle proposte formulate dai docenti 
direttamente interessati (lettere e matematica) e dalle associazioni che collaborano. Di volta in vota si privilegiano 
le attività che si ritengono più utili e funzionali (laboratori manuali, attività sportive, attività di 
recupero/potenziamento disciplinare, studio guidato, attività di orientamento tramite contatto con le realtà 
artigianali di zona.. .). Particolare impulso si è dato alle attività sportive, fondamentali per la crescita dei ragazzi e 
per il loro equilibrio psico-fisico, generalmente proposte nel secondo quadrimestre. Si sta valutando la possibilità di 
estendere il nuoto, già presente nelle classi prime, anche agli alunni interessati delle classi seconde, sempre con 
un prezzo molto favorevole per le famiglie in quanto la scuola sostiene la maggior parte degli oneri del corso, che 



si effettua presso la struttura del Quanta Village. Per il Progetto Piscina infatti la scuola destina la parte dei fondi-
progetto per il diritto allo studio provenienti dal Municipio 9. Per le scuole primarie per questi fondi municipali si 
contribuisce alla realizzazione dei Progetti di supporto e potenziamento rivolti agli alunni con DSA: 
 
.  

1. Lettura ed approvazione Verbale Precedente 

Il verbale viene letto ed approvato all'unanimità. 

 

2. Approvazione del Conto Consuntivo 2017 - delibera 

La Dsga signora Rita Fasano presenta il Conto consuntivo del 2017, già approvato in sede di Giunta e vistato per 
regolarità anche dai Revisori dei Conti, che viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 10/2018 

  

3. Variazioni al Piano Annuale 2018 - delibera 
La Dsga sig.ra Rita  Fasano  presenta le variazioni al piano  annuale, declinando i vari come da allegato. 
Precisa che i movimenti sono cospicui in quanto il Piano Annuale era stato approvato con anticipo, mentre le 
attribuzioni di fondi e le relative spese giungono poi in momenti successivi. 
Vengono poi precisate alcune scelte, già anticipate in Consigli precedenti: 
Parte dei fondi comunali per il diritto allo studio sono finalizzati all’acquisto e alla riparazione degli strumenti 
musicali, per materiali in uso in palestra, per i materiali di facile consumo delle classi. 
Si prevede l’acquisto di due Lim, una per ciascuna delle due scuole primarie. 
Si fa presente che si sono potuti avanzare dei fondi per la piccola manutenzione che possono essere utili per 
eventuali sistemazioni – per esempio lavandino del laboratorio di arte di Maffucci –  a cui gli stessi collaboratori 
scolastici possono provvedere. 
 
L’insegnante Amadori necessiterebbe l’acquisto di un paio di televisori  (da spostare con carrelli) per poter 
utilizzare le numerose videocassette a scuola, eventualmente si potrebbe chiedere un contributo per l’acquisto dal 
ricavato delle feste al comitato genitori. 
Inoltre per il plesso della secondaria sarebbe utile un’altra postazione pc e stampante per gli insegnanti in modo 
da poter lavorare più agevolmente soprattutto durante il periodo degli scrutini. 
Le variazioni, specificamente illustrate, vengono approvate all’unanimità. 

Delibera n. 11/2018 
 

4. Concessione locali attività extrascolastiche anno scolastico 2018/2019 

La commissione Ptof si è incaricata di effettuare un monitoraggio presso le famiglie del gradimento dei corsi 
extracurricolari, con l’obiettivo di osservare gli aspetti critici e da modificare e rilevare i punti di forza da 
riproporre. La sintesi è stata già precedentemente inviata ai componenti del consiglio di istituto via mail.  

La dirigente propone un regolamento per la concessione dei locali che servirà quale contratto/accordo per 
ciascuna associazione che utilizzerà gli spazi della scuola. E’ stata inviata ai consiglieri una bozza, che viene 
sommariamente discussa. Il Consiglio approva e dà mandato alla dirigente di completare il Regolamento e 
presentarlo ad un prossimo Consiglio per l’approvazione. 

Si sottopone all’attenzione del consiglio di istituto l’elenco delle richieste ricevute, dando la priorità a quelle 
che corrispondono alle caratteristiche formative ed educative della scuola e che incontrano i criteri stabiliti 
dal consiglio di istituto e dal suddetto regolamento. 

Si sono escluse inoltre quelle attività che richiedevano l’apertura della scuola il sabato mattina, in modo da 
rispettare il diritto al riposo settimanale del custode. 

Qui di seguito alcuni criteri contenuti nel regolamento ritenuti fondamentali per procedere ad accordi 
Alle società che usufruiscono degli spazi e palestra è indispensabile munirsi di un elenco degli alunni 
frequentanti. 
Per l’avvio del corso occorrerà un numero minimo di alunni – ad esclusione dei corsi di strumento (lezione 
individuale) 
Si richiede inoltre il rispetto del calendario, il numero e l’orario delle lezioni; nel caso di chiusura straordinaria 
della scuola (elezioni…) si deve prevedere il recupero al fine di non penalizzare il corso. 
 
I costi per le famiglie dovranno essere contenuti e omogenei tra le varie attività.  
Siccome le attività extrascolastiche rappresentano a tutti gli effetti un arricchimento dell’offerta formativa, 



verranno inserite nel PTOF e troveranno possibilmente una ricaduta anche nell’attività curricolare. Le società 
non saranno in questo caso tenute al pagamento dell’affitto al Municipio 9, ma dovranno offrire alla scuola in 
cambio un’attività curricolare o una donazione liberale. 

Gli spazi vanno mantenuti puliti e in ordine a spese della società stessa, fornendo l’attrezzatura allo 

svolgimento attività e nel caso si presentassero carenze occorre che sopperiscano alla mancanza 
I genitori inoltre propongono che ci sia visibilità del corso per poter essere partecipi del percorso effettuato 
durante l’anno (modalità: lezione aperta, saggio, concerto, lezione iniziale e finale…) 
L’insegnante Comensoli esprime qualche perplessità in merito a quest’ultima opzione, si propone che possa 
essere calibrata nella situazione e contesto adeguato per non risultare controproducente all’attività stessa. 

Inoltrela prof.Comensoli ritiene fondamentale che le attività sportive siano finalizzate al potenziamento del 
benessere psico-fisico degli studenti e che non privilegino per esempio l’aspetto competitivo dello sport. 

Per il futuro anno verrà predisposto un elenco delle attività presenti nei tre plessi che permetterà alle famiglie 
di scegliere tra le proposte, sottolineando la possibilità di usufruire della scuola come spazio sociale per 
educare e formare i bambini e i ragazzi e tenerli lontani da uso eccessivo di videogiochi o similari, 
proponendo valide alternative anche di movimento con costi non eccessivi. 

 

CONCESSIONE 

Valutate le richieste, già esaminate nel dettaglio dalla Giunta Esecutiva, si decide di concedere l’uso dei 
locali ai seguenti richiedenti: 

 

GUICCIARDI: 

ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ LOCALE 
RICHIESTO 

GIORNI COSTO 

A.L.S.E.R. GINN. 
ARTISTICA 

DANZA 
MODERNA 

PALESTRA  MARTEDI’/VENERDI’ 210 EURO 

SPORT. AIKI 
SEINEN  

AIKIDO/SPADA 
GIAPPONESE 

PALESTRINA LUNEDI’: 3^-4^-5^ 

MARTEDI’: 1^-2^-3^ 

MARTEDI’: MEDIE/LICO 

MERCOLEDI’: 
ADOLESCENTI/MEDIE/LICEO 

240/220 
EURO 

310 
EURO: 2 
CORSI 

 

ORMARSLAB DANZA 
MODERNA/HIP-

HOP 

AULA MAGNA LUNEDI’/MERCOLEDI’ 250 EURO 

A.S.D. 
PANTIGLIATE 

SCACCHI  

SCACCHI  AULA QUALSIASI  

PIANISTICA 
FASOLSI 

CORSO 
COLLETTIVO DI 

STRUMENTO 

AULA MARTEDI’/VENERDI 310 EURO 

TALENTO AMICO  CORSO 
TEATRO/CORSO 

INGLESE 

AULA MAGNA 
(teatro) 

AULA (inglese) 

MARTEDI’/GIOVEDI’ 200 EURO 

C.D.A. 
VILLAPIZZONE 

CALCIO 
MULTISPORT 
MINIBASKET 
MINIVOLLEY 

 

 

PALESTRA 2 QUALSIASI 250 EURO 
(più 15 
euro 

polizza 
infortuni) 



 

 

BODIO: 

ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ LOCALE 
RICHIESTO 

GIORNI COSTO 

A.L.S.E.R. GINN. ARTISTICA 
DANZA 

MODERNA 

PALESTRA  
LUNEDI’/MERCOLEDI’ 

210 EURO 

SPORT. AIKI 
SEINEN  

AIKIDO AULA 
PSICOMOTRICITA’ 

GIOVEDI’ 240 EURO 

310 EURO: 2 
CORSI 

 

ORMARSLAB DANZA 
MODERNA/HIP-

HOP 

PALESTRA MARTEDI’/GIOVEDI’ 250 EURO 

A.S.D. 
PANTIGLIATE 

SCACCHI  

SCACCHI  AULA QUALSIASI  

PIANISTICA 
FASOLSI 

CORSO 
COLLETTIVO DI 

STRUMENTO 

AULA LUNEDI’/GIOVEDI’  310 EURO 

C.D.A. 
VILLAPIZZONE 

CALCIO 
MULTISPORT 
MINIBASKET 
MINIVOLLEY 

 

 

PALESTRA 2 QUALSIASI 250 EURO (più 
15 euro polizza 

infortuni) 

 

MAFFUCCI: 

ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ LOCALE 
RICHIESTO 

GIORNI COSTO 

C.D.A. 
VILLAPIZZONE 

VOLLEY  

BASKET 

PALESTRA 2 QUALSIASI 250 EURO (più 15 
euro polizza 

infortuni) 

GYS DANCE 
EVOLUTION 

LEZIONI DI 
DANZA 

PALESTRA MERCOLEDI’/VENERDI 250 EURO 
(bisettimanale) 

160 EURO 
(monosettimanale) 

Più 10 euro di 
assicurazione 

 

 

NOTE: 

Villapizzone estende la sua proposta anche alla scuola media. 

Il Coro “Voci di Mezzo” viene autorizzato per la sede di via Guicciardi, previo accordo con il custode. 

 

 

 



 

Proposte non accettate: 

- ASS.NE “EMOZIONI IN MOVIMENTO” 

- ARTI CIRCENSI 

- ASS.NE “PUNTO TEATRO STUDIO” 

- SOCIETA’ “BILLA VOLLEY TEAM” 

- ASS.NE “AIRS LOMBARDIA” 

- SOCIETA’ “WE MOVE S.S.D. A.R.L.” 

- ASS.NE “DANCEATTITUDE” 

- SOCIETA’ “C.I.E.F.” 

- ASS.NE “CENTRO CULTURALE DEL DALOGO” 

 

NOTE: 

Vengono escluse società le cui proposte si sovrappongono a quelle già concesse, vengono escluse proposte 
troppo care. 

Si prega l’ASSOCIAZIONE TALENTO AMICO di formulare la proposta inviata in Guicciardi anche alla scuola 
Bodio, in quanto la coerenza delle proposte è uno dei criteri per la concessione. Poi se non si raggiungesse 
il numero degli iscritti l’attività non verrà attivata. 

Psicomotricità: i costi  dei corsi risultano troppo elevati e gli alunni coinvolti sono in numero esiguo. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Delibera n.12/2018 

  

5 Realizzazione progetto PON - delibera: 

La scuola ha partecipato ad un progetto PON “Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale” – 
Sottoazione 10.2.5A ottenendo un finanziamento di € 20.328,00 cifra che viene iscritta a bilancio alla voce 
ENTRATE- AGGREGATO 04 – voce 01 UNIONE EUROPEA. Le entrate in oggetto sono imputate nel 
modello A- sezione Uscite alla voce P 10 riportando il codice identificativo del progetto autorizzato: 10.2.5A -
FSEPON-LO-2018-1. 

Si tratterà di lavorare alla valorizzazione storica e culturale del rifugio di via Bodio e le azioni si 
svilupperanno in quattro differenti modalità coadiuvate da esperti esterni e da docenti interni. 

Tra le proposte di azioni realizzabili: 

a) Realizzazione di un filmato – video, con l’esperto regista sig. Martina che ha già collaborato al 
laboratorio di cinema quest’anno 

b) Una brochure illustrativa divulgativa e accompagnamenti da parte di guide  

c) Un plastico rappresentativo 

d) Cartelloni espressivi realizzati da scuola primaria  

Gli alunni della scuola primaria e secondaria saranno coinvolti; della scuola media, possibilmente una classe 
seconda, in quanto il progetto inizierà l’anno prossimo e terminerà a dicembre 2019 e in prospettiva i ragazzi  
che hanno lavorato in seconda potranno fare la guida in terza media a compagni e pubblico esterno nella 
visita al rifugio 87.  

Il consiglio approva all'unanimità. 

Delibera n. 13/2018 

 

 

 



6- Contributo volontario  

Il contributo per l’assicurazione sarà ancora di 5 euro grazie all’abbattimento della spesa realizzato 
attraverso l’accordo di rete con altri due Istituti Comprensivi. Il contributo volontario per il funzionamento 
didattico sarà ancora di 20 € come riportato nella domanda di iscrizione al nostro Comprensivo. 
Comprenderà la maglietta della scuola (fornita in classe prima elementare, terza, prima media), il diario 
scolastico fornito dalla terza elementare in avanti (iniziativa attivata dal prossimo anno scolastico, quindi le 
famiglie non dovranno più acquistare il diario), contributo per stampati e comunicazioni, ecc… 

La signora Bellandi ha fornito alla dirigente un modello di ricevuta per poter procedere al pagamento del 
contributo volontario ed avere la possibilità di detrarlo nelle denunce dei redditi. 

 

7 Chiusura degli uffici a ferragosto  

La chiusura degli uffici nella settimana di ferragosto è approvata all’unanimità. 

Delibera n.14/2018 

8 Applicazione privacy 

Le nuove norme europee prevedono una serie di misure ed incombenze per la tutela della privacy dei dati. A 
questo riguardo occorre nominare un responsabile esterno, sentiti molti preventivi si è optato per affidarsi 
alla società AXIOS che già si occupa della gestione della segreteria e che risulta più conveniente in termini 
economici. 

9. Comunicazioni e Varie  

a) In merito alle ditta di pullman Moretti i docenti della scuola primaria fanno presente che il giorno 28 maggio si è 
verificato un disservizio della stessa, in quanto,pur avendo prenotato tre pullman per l’uscita didattica ad 
Archeopark solo due si sono presentati, causando quindi un inconveniente alle classi coinvolte, con seguente 
necessità di dividere una classe su due mezzi diversi. 

In un’altra occasione si è verificato che il guidatore del pullman si esprimesse in malo modo durante il tragitto. 

Ci si riserva pertanto di verificare i suddetti episodi con la ditta Moretti al fine di evitare ulteriori   disguidi a danno 
di alunni ed insegnanti. 

b) Prof Ligammari   richiede una soluzione per le macchinette del caffè della secondaria in quanto l’operatore 
spesso non è presente per la ricarica e pertanto il personale scolastico non può usufruirne. 

 La dirigente propone di rifare il bando a settembre. 

c) La signora Cavallari  fa il punto della situazione sull’indirizzo musicale, relazionando di una riunione avuta 
con la prof. Chiesa e le vicepresidi della secondaria. Le attività dell’indirizzo musicale sono state positive e 
quest’anno la professoressa Chiesa ha concentrato le attività nel secondo periodo dell’anno, non effettuando 
il concerto di Natale, I genitori valutano positivamente questa diversa organizzazione, mentre la prof. Chiesa 
ha lamentato difficoltà dal punto di vista didattico seguendo questo nuovo calendario degli eventi. 

Inoltre la signora Cavallari ha trovato un trasportatore per gli strumenti per lo spostamento nelle sedi dei 
concerti con costi molto limitati e disponibile a essere di supporto anche nel futuro, questo libererebbe i 
genitori da un onere organizzativo notevole. 

Si discute in consiglio l’opportunità di riproporre un costo simbolico per i concerti nelle varie serate, in modo 
da finanziare almeno in parte le iniziative e i costi di affitto dei teatri. 

Si valuta molto positivamente l’esperienza fatta insieme medie-elementari che è culminata nel concerto 
tenuto nel cortile della scuola Bodio. 
 
d) L’insegnante Carra vuole ringraziare in particolare i commessi di Via Guicciardi che hanno aiutato durante 
gli spostamenti delle aule e si sono prodigati per  rendere l’ambiente pulito, nonostante le difficoltà 
presentate dal pavimento che aveva corpose macchie di colla. 
 
Terminata la trattazione di tutti i punti all’OdG, la riunione ha avuto termine alle ore 20.45. 
 
 
 
Il segretario         Il presidente 
 
(sig. Claudia Belvedere)       (sig. Alloni Eleonora) 


