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VERBALE N. 4
Il giorno 07/11/2018 nella sala docenti dell’istituto Cavalieri – in via Olona - alle ore 17.30 si riunisce il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1) approvazione del verbale della seduta precedente;
2) autorizzazione dei progetti approvati dal Collegio docenti per l’anno scolastico 2018/19;
3) variazioni di bilancio;
4) autorizzazione delle modifiche all’orario scolastico approvate dal collegio dei docenti;
5) chiusura della scuola nei giorni prefestivi
6) varie ed eventuali.
Presiede la Signora Elena Pivato, redige il verbale la prof.ssa Adele Bottiglieri.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Maliandi, i professori: Domenico Benedetto,
Adele Bottiglieri, Bernadette Gugliotta, Elisabetta Ferretti, Carmen Salvatore, Luigi Tenconi. Gli ATA:
Giulio Baio, Antonio Giacco, i genitori: Francesca Caputo, Anna Fumagalli, Maria Gorlani, Elena
Pivato. Gli allievi: Andrea Bordone, Greta Ferrero, Sara Magnago, Francesco Negri.
Sono assenti: i docenti Silvia Abellonio e Chiara Fiammenghi.
Durante la discussione emerge quanto segue:
Primo punto all’ordine del giorno:
Omissis
Delibera N°17
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, inserendo la prof.ssa Ferretti nella
componente docenti anziché in quella genitori.
Secondo punto all’ordine del giorno:
Omissis
Delibera N°18
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Il Consiglio di Istituto, a seguito di ampia disamina e discussione sui progetti di potenziamento
dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso proposti dal Collegio docenti, tenuto conto del
grado di valutazione espresso dal Collegio stesso in merito ai progetti, considerate le risorse finanziarie
disponibili per l'anno solare 2019 deducibili da quanto riportato nel programma annuale 2018,
considerati in via prioritaria i criteri della continuità e dei costi /benefici, e fra i costi quello pro capite,
autorizza i seguenti progetti: Educazione alla salute, ECDL, Educazione alla legalità, Corso di
preparazione all’esame di DELE B1escolar (autorizzato alla condizione che vi si iscrivano almeno 9
partecipanti) Educazione alla salute alimentare, Laboratorio di espressione teatrale , Un anno di teatro
alla Scala, Gruppo sportivo (autorizzato alla condizione che vi siano almeno 20 iscritti e con il
riconoscimento, come finanziamento, di 80 ore complessive in luogo delle 120 richieste),Corso
pomeridiano di “filosofia pratica”.
Terzo punto all’ordine del giorno:
Omissis

Delibera N°19
Il Consiglio ratifica all’unanimità le variazioni al bilancio approvate dal Comitato esecutivo in data
odierna, come da prospetto allegato.
Quarto punto all’ordine del giorno:
Omissis

Delibera N°20
Il Consiglio, ritenuta la necessità di adeguare l’orario e la durata delle lezioni ai bisogni e ai ritmi di
apprendimento degli studenti; considerata l’opportunità di estendere l’articolazione delle lezioni in
cinque giorni settimanali per tutto l’anno scolastico; considerato che il bacino di utenza degli studenti
coinvolge anche le province viciniore alla città metropolitana di Milano e per tale effetto buona parte
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degli studenti è condizionata nella prima e nelle ultime ore dai tempi e dal funzionamento dei mezzi
pubblici di trasporto; considerato che già il collegio dei docenti si è espresso e ha deliberata l’adozione
di un’articolazione delle lezioni su 5 giorni settimanali, prevedendo, per ragioni tecniche legate al
pendolarismo della quasi totalità degli studenti, la riduzione oraria della prima e dell’ultima ora
rispettivamente di 10 minuti l’una; tanto ritenuto e considerato, delibera l’adozione dell’orario delle
lezioni articolato dal lunedì al venerdì della settimana per tutto l’anno scolastico, nel rispetto del monte
ore annuale, consentendo –per le ragioni tecniche ricordate, la riduzione della prima e dell’ultima ora
fino a 10 minuti in tutte le classi ove siano presenti in misura prevalente le esigenze tecniche legate al
pendolarismo degli studenti. Nel contempo, considerato che di sabato le lezioni sono sospese per tutto
l’anno, dispone la chiusura dell’attività amministrativa della scuola anche di sabato, salvo che la scuola
sia in quel giorno aperta per esami, open day o altri eventi.
Quinto punto all’ordine del giorno:
Omissis
Delibera N°21
Il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura della scuola nei giorni 24 dicembre, 31 dicembre, 8 marzo,
19 aprile, 26 aprile e 16 agosto.
Sesto punto all'ordine del giorno:
Omissis
Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 19.35
Letto approvato e sottoscritto
Il segretario
Adele Bottiglieri

Il Presidente
Elena Pivato

Milano, 07/11/2018
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