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VERBALE N. 2
Prot. n. 601/A19
Il giorno 13/02/2018 nella sala professori dell’IPC Cavalieri di via Olona, alle ore 16:00 si riunisce
il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. ratifica di operazioni contabili intervenute nell’anno solare 2017 e modifiche al relativo
programma annuale
3. esame ed approvazione del Programma annuale 2018
4. esame e approvazione Fondo minute spese anno 2018
5. criteri generali relativi all'assegnazione dei docenti alle classi e all'adattamento dell'orario
scolastico alle condizioni ambientali;
6. autorizzazione a partecipazione alla costituzione di rete di scopo per l’individuazione di
scuole polo nazionali riforma professionali D.Lgs 61/2017, a progetti Pon e progetti
approvati dal Collegio docenti;
7. adozione del Regolamento di Istituto;
8. interventi a sostegno di studenti in condizioni di disagio comprovate;
9. Varie ed eventuali

Presiede il Presidente, Sig.ra Elena Pivato , redige il verbale il prof. Benedetto Domenico.
Sono assenti: Fumagalli, Salvatore, Tenconi

Durante la discussione emerge quanto segue:
Primo punto all’ordine del giorno: Il DS dopo i saluti di rito e l’accoglienza dei membri presenti,
cede la parola al Presidente che chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente il cui
testo è stato inviato ai membri del Consiglio unitamente alla convocazione del medesimo.
Delibera n. 4
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Secondo punto all’ordine del giorno: Il DS riferisce che le operazioni contabili intervenute
nell’anno solare 2017 sono già state ratificate nellla seduta precedente e non ne sono intervenute di
nuove.
Terzo punto all’ordine del giorno:
omissis
Delibera n. 5
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il programma annuale dell’anno solare 2018 e ne dà
immediata eseguibilità.
Quarto punto all’ordine del giorno:
Delibera n. 6

Il CdI, dopo aver ascoltato la spiegazione del DSGA sul fondo minute spese, lo approva
all’unanimità per l’anno 2018 nella misura di € 500,00.
Quinto punto all’ordine del giorno:
omissis

Delibera n. 7
Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, ex art. 10, comma 4, D.L.vo n. 297/1994
A) Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato

prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano
oggettivamente l'applicazione di tale principio o pregiudichino seriamente il buon
andamento del servizio.
B) Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di

personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata
nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili.
C) Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze

specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun
docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal
Collegio dei Docenti e della equa e migliore distribuzione delle competenze in tutte le classi.
In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della
domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere
con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto di tutti i criteri generali indicati dal

Consiglio. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa
in considerazione ove non risulti potenzialmente ostativa al buon funzionamento del
servizio.
D) I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto, potranno presentare

domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le
sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno
E) Nell’assegnazione dei docenti alle sedi, si terrà conto di comprovate esigenze di salute e

familiari
Il Consiglio approva all’unanimità
Il dirigente sottopone al consiglio una bozza di orario per l’anno scolastico 2018/19, con il
passaggio alla settimana corta, come auspicato dagli Enti Territoriali (Regione e Città
metropolitana). Nella scansione oraria, si avranno tre giorni in cui gli studenti termineranno le
lezioni alle 13.40 e due giorni in cui le lezioni termineranno alle 14.40; tale orario sarà adottato
previo parere tecnico positivo del collegio dei docenti. Gli studenti propongono l’inserimento di un
doppio intervallo della durata di 10 minuti ogni due ore di lezione. Si propone, pertanto, la
formazione di una commissione preposta alla gestione dell’orario scolastico.
Sesto punto all’ordine del giorno:
omissis
Delibera n. 8
Il CdI autorizza, all’unanimità, la partecipazione della scuola alla costituzione di una rete di
scopo per l’individuazione di scuole polo nazionali sulla riforma professionali D.Lgs 61/2017,
nonchè la partecipazione ai bandi Pon 2014/20120 che saranno indetti dal Miur fino all’anno 2020.
Infine autorizza il progetto “ Looking for a job” già approvato dal Collegio docenti.
Settimo punto all’ordine del giorno:

Delibera n. 9
Il CdI approva la creazione di una commissione atta alla stesura di un regolamento scolastico che
entrerà in vigore a partire dal prossimo anno scolastico. I membri della commissione sono:
Docenti: Abellonio Silvia
Di Leo Lucia
Gugliotta Bernadette

ATA:

Baio Giulio

Alunni:

Bordone Andrea

Genitori: Gorlani Maria
Ottavo punto all’ordine del giorno:

Delibera n. 10

Il CdI delibera di intervenire a sostegno di studenti in condizioni di disagio comprovate nelle
seguenti modalità:
In caso di comprovate difficoltà economiche, l’intervento sarà quantificato nell’importo massimo di
200,00 euro;
In caso di comprovata difficoltà e in presenza di studenti meritevoli, su richiesta del cdc si può
intervenire, con un sostegno economico, anche per gli studenti(triennio) che intendono partecipare
al viaggio d’istruzione per l’importo massimo di 100,00 euro, da chiedere solo una volta nel corso
degli studi.
Nono punto all’ordine del giorno: La componente studentesca propone la creazione di una
giornata a tema contro il bullismo. Il CdI approva, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 19:00
Letto approvato e sottoscritto
Milano, 13/02/2018
Il segretario
Domenico Benedetto

Il Presidente
Elena Pivato

