
Istituto Comprensivo “A. Casati” 

Verbale del Consiglio di Istituto n. 4 

Il giorno 20 giugno 2019, alle ore 18.00, presso i 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. Contributo Volontario genitori 
4. Modifiche al programma annuale e.f. 2019 
5. Esiti valutazione del servizio scolastico 
6. Concessioni locali Amaltea 
7. 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, Furnari Angela Antonia, Orizio Roberto, Parlagreco 
Katia; 

- componente docenti: Bifulco Concetta, Buzzi Carla, Cavaletti Maria Emilia, Compagnino 
Antonella, Conte Oriana. 

- componente ATA: Baldo Antonella; 

Risultano assenti giustificati: 

-componente genitori: Casiraghi Matteo, De Nicola Daniela, Dimeo Daria. 

-componente docenti: Digiesi Teresa, Mariani Elisa, Marogna Sara. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente, viene approvato all’unanimità, ma la prof.ssa 
Compagnino fa le seguenti precisazioni al punto 8 (Varie ed eventuali) rispetto alla proposta 
del portfolio “il mio diario di viaggio”. 

La proposta del “portfolio” nasce come necessità di avere uno strumento, comune a tutte le 
classi, per monitorare il percorso di ogni alunno rispetto a quelle attività sganciate dalla 
valutazione disciplinare. 
Tale “portfolio” (un portalistini con logo della Scuola) verrebbe distribuito agli alunni delle 
classi prime e utilizzato come strumento per raccogliere, nel corso del triennio, il materiale 
relativo alle esperienze e alle attività più significative (dai laboratori ai compiti di realtà, dalle 
uscite didattiche ai progetti vari). 



All’inizio del terzo anno il portfolio costituirebbe un valido strumento di orientamento per far 
riflettere (docenti, alunni e anche genitori) sulle attitudini e gli interessi dell’alunno emersi, 
informazioni utili nella scelta del percorso da intraprendere dopo le medie.   
Il portfolio potrebbe essere utilizzato poi fino al termine della terza, per avere ulteriori 
informazioni sull’alunno, in occasione della compilazione del Certificato delle competenze.   

2. Comunicazioni del Dirigente e del Presidente 

Il Dirigente comunica i risultati degli esiti di valutazione del servizio scolastico, ritenendosi 
abbastanza soddisfatto sul numero delle risposte (430) rispetto agli anni precedenti (120). 
Punto 5 dell’ordine del giorno. 

3. Contributo volontario genitori 

Vengono proposte diverse opzioni per il pagamento del contributo volontario. 

La D.S.G.A. Sig.ra Baldo Antonella, comunica che è in fase di rinnovo il contratto con l’ 
agenzia assicurativa e  che le scadenze per la chiusura del bilancio (15 Dicembre 2019) 
dall’ anno scolastico 2019/2020, saranno perentorie, per tale motivazione si propone di 
anticipare il versamento del contributo entro il mese di ottobre 2019.  

Si propone la scissione del contributo dall’assicurazione, ma i pareri sono contrastanti, 
separando il versamento di entrambi, si corre il rischio che le famiglie non versino il 
contributo ma solo il pagamento dell’assicurazione. 

Il presidente del Consiglio D’Istituto, Sig.ra Comotti Maria Pia, propone al Dirigente di 
emettere, all’inizo dell’anno scolastico per tutti i plessi, una circolare rivolta alle famiglie, 
dettagliata sull’utilizzo del contributo volontario (es. progetti, laboratori, spazi educativi, 
materiale didattico ecc..). 

Vengono fatte le seguenti proposte sul contributo volontario:  

- € 25 per il primo figlio frequentante, comprensivo di assicurazione infortuni 
- € 20 per il secondo figlio frequentante, comprensivo di assicurazione infortuni 
- € 15 per il terzo figlio frequentante, comprensivo di assicurazione infortuni 
- Solo assicurazione infortuni dal quarto figlio frequentante. 

Il Presidente propone un contributo di € 10,00 una tantum per libretto assenze e 
badge per uscite, solo per gli alunni frequentanti il primo anno delle medie e delle 
elementari. 

La DSGA propone il pagamento della quota di € 5,00 in caso di richiesta duplicato 
per smarrimento del libretto scolastico.  

Si propone inoltre, di introdurre dall’anno scolastico 2019/2020, un contributo di € 5,00 per 
la partecipazione ai laboratori pomeridiani della scuola Media, utili all’acquisto dei materiali 
per gli stessi e per incentivare la frequenza degli alunni una volta iscritti ai laboratori. 

Con Delibera n. 10 viene approvato all’unanimità il Contributo Volontario Genitori a. s. 
2019/2020. 



4. Modifiche programma annuale e.f. 2019 

Il Dirigente e la DSGA Sig.ra Baldo, comunicano le variazioni e integrazioni al programma 
annuale e.f. 2019 come segue: 

- Versamento genitori per spettacolo teatrale in lingua inglese classi 4 e 5 primarie 
Casati e Frank. 

- Maggiori entrate per Spettacolo teatrale e uscite didattiche scuola infanzia da 
gennaio a giugno 2019. 

- Maggiori entrate per uscite didattiche scuola primaria periodo da gennaio a giugno 
2019. 

Con Delibera n. 11 vengono approvate le modifiche al programma annuale e. f. 2019. 

5. Esiti Valutazione del servizio scolastico. 

Il Dirigente comunica risultati soddisfacenti in merito agli esiti sulla valutazione del servizio 
scolastico rispetto agli anni precedenti e la chiusura del triennio del RAV.  

Gli obiettivi posti sono rimasti in linea con i risultati del paese. Ci sono stati miglioramenti in 
matematica e criticità in italiano.  

Le lingue saranno incentivate con l’assistente di madre lingua. 

Ben apprezzati dalle famiglie i laboratori pomeridiani della scuola media. 

Il Ds legge il questionario esiti “progetto rispetto” e comunica che bisogna intervenire sulle 
linee educative con le famiglie già dalla scuola dell’infanzia. 

6. Concessioni Locali Amaltea 

Il Dirigente comunica che dal 12 settembre 2019 all’ 08 giugno 2020 saranno concessi all’ 
Associazione culturale Amaltea, n. 4 aule e n. 1 bagno della scuola media “Carlo Urbani” 
per lo svolgimento pomeridiano delle attività di supporto didattico agli alunni. 

I locali saranno concessi dal lunedì al venerdì dalle ore 13:45 alle ore 17:00. 

Con Delibera n. 12 viene approvata all’unanimità Concessioni Locali Amaltea. 

7. Varie ed eventulai 

Il Dirigente conclude comunicando che è stato un anno scolastico molto difficile 
didatticamente, viste le continue assenze dei docenti titolari, ma è soddisfatto dei docenti 
supplenti fuori graduatoria ritenuti molto validi. 

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

 

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

Agata Cavallaro             Maria Pia Comotti  


