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VERBALE N. 1 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 DICEMBRE 2019 

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Consiglio di Istituto Comprensivo Statale Maffucci - Milano, si riunisce in data odierna alle ore 
18.00, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado “Maffucci” per discutere i seguenti punti 
all’OdG: 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 

2. Elezione delle cariche 

3. Approvazione del Programma Annuale 2020 

 
Il Consiglio di Istituto dopo le elezioni del 24 e 25 novembre risulta così costituito: 
 

Componente Genitori Componente Docenti Componente ATA 

Bertelli Raffaele Bonafede Annalisa Barone Giuseppe 

Valente Natale Stifanese Elisa Priolo Maria Samantha 

Maestri Luisella Brusamolini Gianluca  

Curci Rossella Brasca Elena Maria  

Varisco Egle Lo Buono Rita Nicoletta  

Di Lucia Silvia Chiappardi Cristiano  

Polcari Alessandra Perlini Paola  

Corradi Mara Bassi Cinzia  

 
Componente di diritto: Dirigente Scolastica Barbirato Laura 

Tutti i componenti sono presenti. 

 
Constatato il numero legale la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta, formula a tutti il 
benvenuto e l’augurio di un sereno e proficuo lavoro nel corso del triennio a venire. Sottolinea come 
i componenti del Consiglio di Istituto, sia pure eletti all’interno di liste specifiche, debbano occuparsi 
delle materie di competenza del Consiglio, che sono generali e non particolari, tenendo sempre a 
riferimento il buon funzionamento complessivo della scuola, in sinergia attiva e positiva con tutte le 
componenti. Infatti un organo Collegiale è per sua stessa definizione spazio di confronto e di 
costruzione comune, deve vederci impegnati tutti in maniera solidale, secondo quanto stabilito dal 
Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
La prima seduta del Consiglio è di insediamento, vengono individuate le cariche. 
La Dirigente illustra al Consiglio i compiti dell’Organo Collegiale, così come sono andati a definirsi 
dopo le modifiche apportate dalla Legge 107/2015. Consegna a tutti i presenti estratto del T.U. 
297/94 e sintesi delle attribuzioni del Consiglio di Istituto.  
Segue la consegna del modulo previsto dalla normativa sulla Privacy, in quanto chi opera all’interno 
del Consiglio è tenuto alla riservatezza in relazione a fatti e persone di cui possa acquisire 
conoscenze nell’esercizio del proprio compito istituzionale.  
 
Si procede quindi alla nomina del Presidente. Si candidano i sigg. Bertelli e Valenti. 
La votazione ha come esito: Bertelli 14 voti, Valenti 4 voti. Viene quindi eletto quale presidente il 
signor BERTELLI RAFFAELE. 
 
Si passa all’ individuazione dei componenti della Giunta Esecutiva e si candidano i seguenti 
consiglieri: sigg. Bonafede, Maestri, Polcari e Priolo che vengono eletti secondo la seguente 



2 

 

composizione: 
componente ATA: Priolo (1 componente) 
componente GENITORI: Maestri e Polcari (2 componenti) 
componente DOCENTI: Bonafede (1 componente) 
 
La Giunta esecutiva risulta così costituita: BONAFEDE, MAESTRI, POLCARI, PRIOLO, più i 
componenti di diritto: DSGA sig. BEGNINI e DS Dott.ssa BARBIRATO. Il sig. Begnini avrà 
anche la funzione di segretario della Giunta. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig. Gianluca Begnini è presente in quanto invitato 
dalla Dirigente Scolastica per presentare il Programma Annuale, inviato via email a tutti i 
componenti, già approvato in seduta di Giunta con il precedente Consiglio di Istituto e inviato ai  
Revisori dei Conti. 
Il sig. Begnini illustra l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano 
dell’Offerta Formativa, nonché i risultati della gestione in corso. 
La relazione illustrativa viene agli atti allegata. 
Vengono sottolineati alcuni aspetti legati all’utilizzo delle risorse provenienti dal contributo volontario 
di frequenza e altri contributi provenienti dai genitori (per gite e uscite) che costituiscono i “contributi 
da privati”. Si spiega che questi fondi sono soggetti a puntuale controllo nell’utilizzo che, nel caso 
delle gite e uscite è una “partita di giro” per il pagamento del trasporto, ingressi e soggiorni degli 
alunni, nel caso dei contributi volontari di frequenza viene registrato su apposita scheda presente 
nel Programma annuale e dettagliata nella relazione esplicativa (assicurazione obbligatoria alunni, 
diari scolastici, magliette scolastiche, fondo per toner e stampati didattici…). 
Una cifra rilevante che costituisce sempre una “partita di giro” è costituita dalla cifra che il Comune 
accredita alla scuola per pagare gli educatori professionali che seguono i bambini con disabilità. 
Detta cifra viene girata alla cooperativa di servizi che se ne occupa. 
Viene sottolineato il ruolo importante dell’associazione ABG per completare le dotazioni 
tecnologiche, allestire aule e laboratori, sostenere i progetti aggiuntivi svolti nelle classi. 
Viene presentato il progetto “Illuminami” che è già stato accolto favorevolmente dai docenti e che 
prevede un allestimento di struttura luminosa nel quartiere, con partecipazione alla progettazione e 
alla realizzazione da parte degli alunni dell’istituto. Il Consiglio approva. 
 
Prima di sciogliere la seduta la DS chiede al Consiglio se intenda modificare la delibera del 
precedente consiglio di Istituto relativa ai criteri per l’accoglimento delle iscrizioni (primaria: primo 
criterio appartenenza al bacino d’utenza, secondo criterio avere fratelli o sorelle nel plesso richiesto; 
secondaria: primo criterio provenienza da una primaria del Comprensivo, secondo criterio bacino 
d’utenza). Il Consiglio conferma.  
Si conferma anche il tetto di accoglienza delle nuove iscrizioni, che non possono essere in numero 
superiore all’esistente, che già è al massimo delle possibilità in relazione alle capienze strutturali 
degli edifici. Potranno quindi entrare un massimo di 4 classi in Guicciardi, 5 in Bodio, 8 in Maffucci. 
Occorre tenere presente il limite di alunni nelle classi quando siano presenti alunni con disabilità. 
Alcuni genitori richiedono che siano assicurate due ore di educazione motoria alla scuola primaria. 
La dirigente, che spiega alcune difficoltà organizzative, unitamente al fatto che alla scuola primaria 
le discipline sono trasversali quindi non rispondono a scansioni orarie precise come accade alla 
scuola secondaria, riconosce che è necessario sensibilizzare i docenti, cosa che continua a fare 
anche assicurando la presenza di personale qualificato allo scopo. I genitori possono suggerire ai 
docenti di orientarsi su progetti a componente motoria visto che riconoscono questa priorità. 
 
La seduta ha termine alle ore 20.00. 

 

Ha verbalizzato la dirigente scolastica 

(Laura Barbirato) 

 

 


