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Prot. n. 11949/II-1                                                 VIGEVANO, 11/12/2017 

VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Il giorno 30 del mese di novembre 2017, alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio di Istituto dell'IC di 

Via Anna Botto convocato presso la scuola “Besozzi” con comunicazione Prot. n. 10950 II/I   del 

16/11/2017, regolarmente comunicata ai Componenti del Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti i signori:  

CONSIGLIERE COMPONENTE Presenza 

1. PANZARASA ALBERTO DIRIGENTE X 

2. BERTASO ALESSANDRA GENITORI- VICE PRESIDENTE X 

3. CASTALDI CHIARA GENITORI  

4. FACCENDINI ELENA GENITORI X 

5. GANDOLFI FRANCESCO GENITORI - PRESIDENTE X 

6. NICOLOSI GIACOMA LETIZIA GENITORI  

7. SIGNORETTO ELISA GENITORI X 

8. SEREGNO DAVIDE GENITORI X 

9. UBEZIO ELISABETTA GENITORI  

10. BARBAGLIA SUSANNA DOCENTI X 

11.FRE’ ALBERTO DOCENTI X 

12. MARTINELLI CRISTINA DOCENTI X 

13. NATALE DONATELLA DOCENTI X 

14. PONZETTO STEFANIA DOCENTI  

15. SCOGNAMIGLIO GEMMA DOCENTI X 

16. SPINA ANTONELLA DOCENTI X 

17. VECCHIONE MAURIZIO DOCENTI X 

18. GIAIA CLELIA ATA X 

19. SCALINCI ROBERTA ATA  

 

Assenti: Castaldi Chiara, Nicolosi Giacoma Letizia, Ubezio Elisabetta, Ponzetto Stefania, Scalinci 

Roberta. 
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Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio 

3. Approvazione acquisti 

4. Approvazione ultime gite 

5. Avvio Corsi Generazione Web 

6. Varie ed eventuali. 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame 

dei punti all’Ordine del Giorno. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Verbale viene approvato all’unanimità. 

2. Variazioni di bilancio 

La DSGA illustra le variazioni di bilancio, soffermandosi sui versamenti dell’assicurazione da parte 

degli alunni dei tre ordini di scuola e precisando che quest’anno l’adesione è stata più alta degli anni 

precedenti, soprattutto per il plesso Ramella. Inoltre, la DSGA dichiara che agli alunni disabili verrà 

restituita la quota assicurativa in quanto per loro la compagnia assicurativa prevede la gratuità. Le 

variazioni vengono approvate all’unanimità con delibera  

 

3. Approvazione acquisti 

La DSGA riferisce che è stata acquistato per il plesso Besozzi il dispositivo ActiveTable della 

Promethean presso la ditta C2 srl che ha vinto la gara. Precisa, inoltre, che è stata acquistata con i 

fondi PON Ambienti digitali un’ulteriore LIM, in aggiunta alle 7 previste, tre computer portatili e 

un videoproiettore. Viene richiesta l’approvazione per l’acquisto di un nuovo sistema gestionale per 

la segreteria in quanto l’attuale non è più in grado di erogare un adeguato servizio di assistenza 

tecnica. Viene proposto il software della Spaggiari che prevede una spesa iniziale di circa € 4500 e 

un canone annuo di circa € 1500. Il passaggio al nuovo sistema avverrebbe a gennaio 2018 e a 

settembre si può eventualmente prevedere il passaggio anche per il pacchetto alunni.  

Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto con delibera 

 

 

4. Approvazione ultime gite 

Vengono illustrate le uscite e visite didattiche proposte per le classi del plesso Besozzi. La prof.ssa 

Scognamiglio comunica che lo spettacolo in lingua inglese ‘Robin Hood’ presso il Teatro Cagnoni è 

stato anticipato al 28/02/18 per problemi organizzativi della società che gestisce l’evento. 

Il consiglio approva all’unanimità le visite proposte. 

 

 

5. Avvio corsi Generazione Web 

Il Dirigente illustra l’offerta dei corsi di aggiornamento approvati da Regione Lombardia per il 

bando “Formazione Insegnanti Generazione Web a.s. 2017/2018” che prevedono percorsi su 

inclusione e tecnologia con esperti docenti della Bicocca, ulteriori corsi di coding e robotica in 

previsione anche dell’utilizzo delle due stampanti 3 D dell’Atelier digitale in fase di allestimento. A 

tal proposito il prof. Fre’ riferisce che il ritardo nell’allestimento del suddetto laboratorio è dovuto 



al frazionamento degli acquisti e ai rallentamenti dei lavori da parte dei tecnici del Comune 

nell’adeguamento dell’impianto elettrico. 

L’Istituto è capofila della rete che ha presentato il progetto e il Dirigente Scolastico assumerà 

l’incarico aggiuntivo di Direzione dei percorsi formativi. Il consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Varie ed eventuali 

La vicepreside Spina riferisce di aver partecipato con altre colleghe e personale ATA a un corso 

promosso dalla COOP su alimentazione e tecnologia. Grazie alla loro partecipazione, alla scuola 

Ramella verrà donata una nuova stampante 3D/scanner. Inoltre, la vicepreside richiede l’adesione di 

una classe quinta, la V^ C presumibilmente, del plesso Ramella al progetto “Eureka funziona” 

promosso dalla Finmeccanica. Il progetto prevede l’invio di un kit per creare un giocattolo mobile. 

Il giocattolo realizzato parteciperà a un concorso nazionale. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il prof. Fre’ comunica che, in merito alla tematica del cyberbullismo, l’istituto intende partecipare al 

progetto ‘Generazioni connesse’ la cui scadenza è il 30/11/17. Il primo step previsto dal progetto è 

la compilazione di un questionario sulle policy della scuola in materia di sicurezza web. Gli 

insegnanti di riferimento del progetto sono i proff. Fre’, Biffignandi e Verminetti. Si richiede anche 

il nominativo di un genitore di riferimento, Si propone il sig. Gandolfi. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

La sig.ra Bertaso chiede spiegazioni in merito al modulo consegnato agli alunni della scuola 

Besozzi per autorizzare i minori all’uscita senza la presenza dei genitori. La signora contesta le 

modalità di consegna e l’eccessiva tempestività richiesta nella restituzione, oltre che alcune voci del 

modulo stesso. Il Dirigente ricorda che il Consiglio stesso ha proposto e approvato all’unanimità la 

consegna della modulistica già in uso presso la scuola Ramella. Peraltro l’uscita degli alunni del 

Besozzi senza genitori è già una consuetudine consolidata. 

La sig.ra Bertaso riferisce anche delle lamentele di alcuni genitori secondo i quali la gestione da 

parte degli educatori del gruppo del post scuola sia troppo caotica. La Vicepreside Spina precisa che 

ci sono state, in precedenza, lamentele in senso opposto, per l’eccessiva rigidità da parte degli 

educatori dello stesso post scuola. 

Infine il Dirigente chiede al Consiglio parere circa l’affitto dei locali della scuola per illustrare 

iniziative didattiche non offerte dalla scuola direttamente ma da docenti della scuola stessa con una 

agenzia esterna. Dopo una lunga discussione, si procede alla votazione: 4 voti favorevoli, 5 voti 

contrari, 4 astenuti. Il Consiglio nega il permesso. 

Esauriti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 20.00. 

 

Il segretario         Il presidente 

Gemma Scognamiglio       Francesco Gandolfi 

 

 


