
Istituto Comprensivo “A. Casati” 

Verbale del Consiglio di Istituto n. 3 

Il giorno 22 maggio 2019, alle ore 18.00, nei locali della scuola primaria “A. Casati” si riunisce 
il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “A. Casati”, per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 
3. Conto consuntivo e.f. 2018 
4. Modifiche al programma annuale e.f. 2019 
5. Relazione di medio termine 
6. Adattamento calendario scolastico 2019/2020 
7. Tetto di spesa libri di testo 
8. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

- il Dirigente Scolastico dott. Quagliarini Michele; 

- il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Comotti Maria Pia; 

- la DSGA Sig.ra Baldo Antonella; 

- componente genitori: Cavallaro Agata, Casiraghi Matteo, De Nicola Daniela, Dimeo Daria, 
Furnari Angela Antonia, Orizio Roberto, Parlagreco Katia; 

- componente docenti: Bifulco Concetta, Buzzi Carla, Cavaletti Maria Emilia, Compagnino 
Antonella, Conte Oriana, Digiesi Teresa, Marogna Sara; 

- la docente Mariani Elisa è presente dalle 18,30; 

- componente ATA: Baldo Antonella; 

Risultano assenti: Ciuccio Angela, personale ATA. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale, inviato tramite mail a tutti i componenti del Consiglio di Istituto, viene approvato 
con l’astensione degli assenti alla seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Dirigente e della Presidente 

Il Dirigente si complimenta per i lavori realizzati, principalmente dai genitori, ma che hanno 
visto la partecipazione di altre componenti della comunità muggiorese, nei plessi di A. Frank 
ed Urbani. Meritano una particolare menzione la verniciatura del cancello della scuola 
Primaria e la realizzazione di mosaici all’esterno della scuola secondaria. Vi è stata la 



polemica di pochi a fronte di un grande coinvolgimento e di risultati molto buoni; nei prossimi 
anni verranno affrontati lavori di miglioramento anche negli altri plessi. 

La Presidente informa che è stato sollecitato l’intervento del Comune affinché venga 
ristrutturata la vecchia abitazione del custode nel plesso Casati, per far fronte a nuove e 
importanti necessità educative, mentre per quanto riguarda la sostituzione delle tende, nel 
medesimo plesso, vi è stato un incontro il 21 marzo in Comune cui sono seguiti frequenti 
contatti per giungere ad una decisione utile. 

3. Conto consuntivo e.f. 2018 

Presa visione del Conto Consuntivo 2018, inviato con mail ai membri del Consiglio, il 
Dirigente precisa che il Consuntivo in esame è stato approvato dai Revisori dei conti e 
procede illustrando i vari progetti e l’utilizzo dei fondi. 

Il sig. Orizio chiede se i fondi provenienti dall’UE e dal Comune saranno erogati anche 
quest’anno. Il dottor Quagliarini spiega che ciò dipenderà dai progetti assegnati all’Istituto. 

Con Delibera n. 5 viene approvato all’unanimità il Conto Consuntivo e.f. 2018. 

4. Modifiche al programma annuale e.f. 2019 

La D.S.G.A., sig.ra Baldo, illustra il documento relativo al quarto punto all’O.d.g. 

Con Delibera n. 6 vengono approvati all’unanimità le Modifiche al programma annuale e.f. 
2019. 

5. Relazione di medio termine 

A seguire il Preside e la signora Baldo illustrano lo stato d’attuazione del Programma 
annuale, in particolare la realizzazione di ambienti digitali con fondi PON e l’acquisto di 
arredi. 

Delibera n. 7 viene approvata all’unanimità la Relazione di medio termine. 

6. Adattamento calendario scolastico 2019/2020 

Il Dirigente comunica che spetta alla Regione deliberare la data del termine dell’a. s. e che, 
per tanto, è possibile per gli Istituti adattare la data di inizio delle lezioni, ma non la fine. 
Vengono proposte le date del 12 settembre, per la scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado, ed il 5 settembre per l’Infanzia. A seguito spiega che le graduatorie dei docenti 
vengono pubblicate spesso in ritardo, rendendo difficoltosa la partenza dell’a. s.: mancano 
molti docenti alla Primaria e professori di Lettere alla Secondaria. Nell’Italia del nord c’è 
carenza di personale, la graduatoria delle supplenti è esaurita da molti mesi, quindi l’inizio 
fissato per il 12 permetterebbe di avere meno posti vacanti nell’organico. Il preside illustra 
ai genitori il complesso meccanismo della nomina dei supplenti. Spiega inoltre che il 
Calendario viene concordato con l’altro Istituto e con il Comune. Si spera per tanto di avviare 
un nuovo anno scolastico nell’interesse degli alunni e delle famiglie. 

Con Delibera n. 8 viene approvato all’unanimità l’Adattamento Calendario Scolastico 
2019/2020. 



7. Tetto di spesa libri di testo 

A riguardo il dottor Quagliarini precisa che è faticoso rispettare il tetto di spesa ministeriale 
per i libri di testo. È’ stata effettuata una oculata e attenta scelta, ma si è sforato di una 
piccola cifra. Per contenere i costi, il Ministero ha incentivato l’uso dei libri elettronici, molte 
scuole di Monza hanno sperimentato gli iPad, ma con scarso successo.  

Con Delibera n. 9 viene approvata all’unanimità il Tetto di spesa libri di testo per l’a. S. 
2019/2020. 

8. Varie ed eventuali 

Vengono comunicate le date per le Feste dei diplomi: 29 maggio scuola dell’Infanzia - 30 
maggio quinte A. Frank – 31 maggio quinte Casati. 

Si informa che gli spogliatoi femminili di Urbani sono inagibili, in quanto le piogge hanno 
evidenziato infiltrazioni d’acqua: nella giornata di oggi è stata fatta una verifica del tetto e 
delle relative guaine impermeabilizzanti. Si chiederà alle società sportive utilizzatrici della 
palestra, sempre del plesso Urbani, di controllare con solerzia la chiusura dei cancelli. 

I genitori suggeriscono di informare l’utenza, all’inizio del nuovo anno, rispetto alla 
turnazione delle classi al momento dell’uscita in Casati, per rendere più efficace 
l’avvicendarsi di genitori e nonni al cancello. I genitori di Frank chiedono di poter accedere 
al portico del plesso in caso di pioggia. Viene stabilito che ciò sarà possibile solo in caso di 
effettiva necessità su decisione della responsabile del plesso. 

L’insegnante Marogna si fa portavoce della seguente proposta: adottare un diario di viaggio, 
utilizzando un raccoglitore con il “logo” della scuola, che contenga le attività realizzate per 
la Valutazione delle Competenze in uscita, finalizzato anche all’orientamento. Si tratterebbe 
di un quaderno/contenitore per ufficializzare l’iniziativa a partire dalla prima classe; i tentativi 
fatti finora a questo scopo non hanno avuto esiti completamente positivi, anche perché gli 
alunni non sempre portavano il materiale necessario. Con questa modalità, i genitori ed i 
ragazzi avrebbero l’opportunità di guardare insieme il percorso fatto, in modo da conoscere 
meglio le potenzialità di ogni studente. Questo “diario di viaggio” affiancherebbe il Consiglio 
Orientativo collegandolo efficacemente alla Certificazione delle Competenze, ma che 
verrebbe consegnato agli studenti alcuni mesi prima del termine del percorso scolastico, 
rendendolo strumento utile per la scelta della Scuola Secondaria. La docente comunica che 
uno strumento simile è già utilizzato da alcune scuole del territorio con risultati molto 
interessanti. 

L’insegnante Conte informa che la Commissione Buone Prassi ha utilizzato il Portfolio che 
accompagna alcuni studenti DVA o alunni con difficoltà temporanee, dal primo al terzo anno 
della scuola dell’Infanzia, da consegnare alla Primaria. Si riflette sulla possibilità di utilizzarlo 
per tutti gli alunni dai tre ai sei anni. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 

 



Il segretario verbalizzante      Il Presidente del C.d.’ I. 

Maria Emilia Cavaletti             Maria Pia Comotti  


