VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Il giorno 26 ottobre 2016 alle h.18:30 nella sala docenti della scuola secondaria di primo grado
"CARDUCCI" si è riunito il Consiglio di Istituto (per le presenze - 11 su 19 - si veda foglio firme
allegato; assenti il Presidente Davide Biganzoli, i consiglieri Ettore Barbetta, Damiano Cecchinato,
Stefano Piscioneri, Paola Mastrorilli, Iolanda Murano, Antonio De Rosa e Gloria Scolari; partecipa alla
seduta la D.S.G.A Ivana Barbieri) con l' O.D.G. inviato in data 20 ottobre 2016 (prot. N° 3108/A19) e
successiva integrazione del 25 ottobre 2016 (prot. 3167/A19):
lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programma Annuale 2017
Variazioni di Bilancio 2016 – Delibera
Delibera autorizzazione Cooperativa Zorba
Delibera Variazione Annuale Piano Triennale Offerta Formativa
Comunicazioni del Dirigente Scolastico avanzamento Piano di Miglioramento
Nomina Vicepresidente del Consiglio d’Istituto
Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico

VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Dirigente scolastico, constatata la validità della seduta, verifica eventuali osservazioni sul Verbale del
22 settembre 2016. Non essendone emerse, il verbale viene approvato all’unanimità.
Il Dirigente scolastico anticipa il Punto 6 all'O.d.G..
6. Nomina Vicepresidente del Consiglio d’Istituto
Espresse le candidature si procede alla votazione. A seguito di spoglio immediato risulta eletto in qualità
di Vicepresidente del Consiglio d'Istituto il Consigliere Enrico Carena (con 9 voti su 11 votanti). Il D.S.
dà quindi la parola al Vicepresidente che invita la D.S.G.A a relazionare sul Punto1.
1. Programma Annuale 2017
La D.S.G.A. chiarisce che il Programma annuale 2017 sarà presentato durante la prossima seduta del C.I.
poichè tale documento, redatto dalla Giunta esecutiva, deve avere il parere favorevole dei revisori dei
conti - entro il 31 ottobre di ogni anno - prima dell'approvazione del C.I., come prevede il D.I. 44 del
2001. Decorsi cinque giorni da questo termine potrà essere approvato dal C.I. anche senza il parere dei
revisori dei conti.
2. Variazioni di Bilancio 2016 – Delibera
La D.S.G.A. distribuisce ai presenti il prospetto riassuntivo del bilancio alla data del 26/10/16 (in
allegato) e segnala le voci di entrata pervenute dopo l'ultima seduta del Consiglio: un contributo M.I.U.R.
(funzionamento 4/12 anno 2016) e l'acconto del Diritto allo studio da parte dell'Amministrazione
comunale di Gavirate per l'a.s. 2015/2016 (sia per le scuole primarie sia per la scuola secondaria di I°
grado "Carducci"). Il Consigliere Giussani chiede se i fondi riportati siano già disponibili, per poter
provvedere alla suddivisione della quota tra i plessi del Comune di Gavirate. La D.S.G.A. risponde
affemativamente. Si procede alla votazione.
DELIBERA n. 1 Il Consiglio approva all'unanimità
LE VARIAZIONI DI BILANCIO 2016
La D.S.G.A., ringraziati i presenti, lascia la seduta alle ore 19:00.
3. Delibera autorizzazione Cooperativa Zorba
Il D.S. riassume lo sviluppo della richiesta da parte della COOPERATIVA ZORBA, mirante allo
svolgimento di corsi di supporto ad alunni con D.S.A. presso i locali della scuola secondaria di I° grado

"Carducci", nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì, in orario extrascolastico, e con proseguimento
nel periodo estivo. La Cooperativa, legata a CEDISMA (ovvero all'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano) ha avanzato richiesta ufficiale di utilizzo dei locali, fornendo in cambio la propria disponibilità
ad uno sportello di consulenza pedagogica rivolto ai docenti dell'Istituto. Oltre a ciò la Cooperativa si
accorderà con il Comune, ente proprietario dell'immobile e già preventivamente informato della richiesta,
in merito alla corresponsione di una cifra mensile per il pagamento di utenze e pulizie. Sarà infine a
carico della Cooperativa il reperimento degli arredi che, nelle ore di normale attività didattica della
scuola, saranno lasciati a disposizione della Scuola Secondaria "Carducci".
Il Dirigente Scolastico ravvisa nella richiesta le caratteristiche di un servizio che è decisemante in linea
con esigenze ed attività di un istituto scolastico: non è insomma in contrasto, né per finalità né per orari,
con la normale attività didattica. Vi è inoltre da osservare che tale servizio, pur configurandosi come
assolutamente autonomo (sia giuridicamente sia economicamente) rispetto al PTOF dell'Istituto, va a
colmare un'esigenza fortemente avvertita dalle famiglie di alunni con BES non solo del nostro Istituto, ma
dell'intero territorio di riferimento. Prova ne sono le numerose adesioni già raccolte dalla cooperativa che,
tra le sue peculiari caratteristiche, ha anche quella di favorire massimamente (anche a livello di costo
orario) la partecipazione degli interessati.
Il servizio inizierà la prossima settimana. In futuro la Cooperativa potrebbe anche collaborare con il C.T.I.
che ha sede nel nostro istituto ed è allo studio anche il coinvolgimento a livello scientifico dell'ATS di
Varese (Servizio di Neuropsichiatria Infantile) con i Dott. Rossi e Termine.
La Dott.ssa Bombetti organizzerà a breve una serata informativa rivolta ai genitori del nostro I.C.
Il Dirigente Scolastico si riserva, comunque, di stendere -su delega del Consiglio- un documento che
regoli precisamente la concessione dei 2 locali oggetto di richiesta, per una durata annuale, eventualmente
rinnovabile di anno in anno alla scadenza del 31 agosto. Si procede alla votazione.
DELIBERA n. 2 Il Consiglio approva all'unanimità
L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
"CARDUCCI" ALLA COOPERATIVA ZORBA
4. Delibera Variazione Annuale Piano Triennale Offerta Formativa
Il D.S. richiama il Piano della Formazione del personale docente, dirigente, di segreteria ed A.T.A. e la
scheda sintetica dei Progetti di Istituto per l'a.s. 2016-17. Questi due documenti costituiscono, infatti, la
parte più significativa delle variazioni apportate al PTOF già deliberato ad inizio di Gennaio.
Da quest'anno il Piano della Formazione si qualifica come obbligo formale e deve sottostare ad una
sperimentazione – confronto tematico con ricaduta sull'utenza in termine di restituzione dei risultati. Nel
prospetto fornito sono state individuate le priorità nazionali e peculiari d'istituto e sono state raccolte le
proposte territoriali in atto. Il D.S. ricorda che i docenti hanno l'obbligo di partecipare ad incontri di
formazione, eventualmente proposti anche da altri Enti qualificati, sulle tematiche prioritarie individuate
dal Collegio.
Il Consigliere Tomasina ritiene che, dalla lettura di questo prospetto, le famiglie degli alunni possano
valutare che il nostro I.C. cerca di fare dei passi avanti verso il futuro degli scolari e si evidenzia la
volontà dei docenti di migliorare i percorsi didattici ed educativi. A tal proposito il D.S. afferma che il
documento sarà disponibile sul sito dell'I.C. per la consultazione. Il Consigliere Macchi reputa
interessante il corso su alunni D.S.A. proposto dal Rotary di Angera, che prevede anche la partecipazione
dei genitori. Il D.S. ritiene molto proficua la partecipazione congiunta di docenti e genitori. Conclude,
poi, riferendo che anche l'Allegato con i Progetti di istituto, predisposti dal Collegio per il corrente anno,
sarà pubblicato sul sito dell'I.C. senza le voci di spesa (non pertinenti alla pubblicazione come allegato del
PTOF). Si procede alla votazione.

DELIBERA n. 3 Il Consiglio approva all'unanimità
LA VARIAZIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E
LA SUA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ISTITUTO

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico avanzamento Piano di Miglioramento
Il D.S. illustra nello specifico le voci relative agli obiettivi di processo, che sono annualmente sottoposte a
verifica (a differenza degli obiettivi realativi agli esiti, il cui respiro è triennale). Già dallo scorso anno
scolastico si è proceduto al perseguimento di alcuni di essi, che troveranno completamento e conclusione
durante quest'anno. In particolare si segnala: lavoro per classi parallele (confronto tra docenti su obiettivi,
verifiche, grilgie di valutazione), curricolo verticale (discipline declinate per competenze in appositi
documenti allegati al PTOF) e diffusione dei protocolli dell'inclusione (comuni a tutte le scuole).
L'Istituto si è mosso nel cercare di migliorare i punti di criticità che erano emersi e, anche qui, la
formazione dei docenti si rivela fondamentale per affrontare problematiche scolastiche e nuovi percorsi
d'apprendimento.
Si sottolineano, inoltre, l'importanza delle iniziative di raccordo con la scuola superiore ed il successo
delle iniziative di orientamento, specifici della scuola secondaria di I° grado, che saranno riproposte già a
partire dal mese di novembre c.a. Tali iniziative sono sempre più imprescindibili per prevenire dipsersione
ed abbandono scolastico, fenomeni ancora fortemente presenti a livello nazionale, soprattutto nel
passaggio da Primo a Secondo Ciclo.
Il Consigliere Tomasina dichiara che anche nelle scuole primarie si pone molta attenzione
all'autovalutazione personale ed alla consapevolezza che ogni alunno ha dei propri punti di forza. Ciò
favorisce un percorso di crescita e di conoscenza di se stessi in linea con le scelte di studio future. Il
Consigliere Palumbo però ritiene che, talvolta, la scelta di alcuni percorsi di studio della scuola superiore
sia eccessivamente condizionata dai genitori.
7. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico
Nessuna comunicazione.
Il consigliere Tomasina chiede la parola e sottopone al Consiglio il problema dello scuolabus comunale.
Da quest'anno l'Amministrazione comunale di Gavirate non dà più la disponibilità di usufruire del mezzo
di trasporto comunale – a titolo gratuito – per trasportare gli alunni dalle frazioni al centro, in occasione
di iniziative scolastiche di particolare valenza ed interesse (Continuità, Biblioteca, Protezione Civile ecc.).
Il D.S. comunica che, per lo svolgimento degli incontri di Continuità con la scuola secondaria di I°
grado, l'Istituto si farà carico delle spese per garantire il trasporto gratuito degli alunni (di norma due
incontri annuali). Il Consigliere Minarelli chiede se tale opportunità sia valida anche per gli alunni della
scuola primaria di Bardello. Il D.S. risponde in modo affermativo. Si decide di inoltrare una lettera
all'Amministrazione comunale di Gavirate, a nome del C.I., al fine di ricercare eventuali proposte
alternative o convenzionate per il trasporto occasionale degli alunni delle scuole primarie di Voltorre ed
Oltrona al Lago all'interno del territorio comunale.
La seduta termina alle ore 20:00.
La segretaria
Rossella Minarelli

Per il Presidente
Davide Biganzoli (assente giust.)
Il Vicepresidente
Enrico Carena

