
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 11 

Il giorno 23 giugno 2021, alle ore 17.00, si riunisce in videoconferenza su Meet il Consiglio d’Istituto, 

per discutere il seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico 

3. Modifiche al programma annuale e. f. 2021 

4. Relazione di medio termine a. s. 2020/2021 

5. Concessione locali Amaltea a. s. 2021/2022 

6. Collaborazione progetto con Istituto Martin Luther King rete contro bullismo 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- il Dirigente scolastico Dr Quagliarini Michele; 

- il vicepresidente del Consglio d’Istituto Sig. Roberto Orizio; 

- la DSGA Sig.ra Tancredi Rosaria; 

- componente genitori: Casiraghi Matteo, Furnari Angela Antonia, Parlagreco Katia; 

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

Digiesi Teresa, Marogna Sara; 

Risultano assenti: Cavallaro Agata, De Nicola Daniela, Andrea Pederzini, Comotti Maria Pia, Dimeo 

Daria, Ciuccio Angela, Baldo Antonella, Mariani Elisa. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, inviato ai membri del Consiglio via posta elettronica, viene approvato 

all’unanimità con le integrazioni suggerite dal sig. Casiraghi. 

 

2. Comunicazioni del Vicepresidente e del Dirigente scolastico 

Prende la parola il Dirigente scolastico per manifestare grande soddisfazione per la gestione delle emergenze  

durante tutto l'anno scolastico. Conferma che sia la scuola d'estate sia i centri estivi si stanno svolgendo serenamente 

senza problematiche. Gli esami per la Scuola Urbani si sono svolti con insegnanti sia in presenza e sia da  remoto  

come previsto dalla normativa a causa di quarantene e problematiche post vaccinazione di alcuni docenti. 

Il vicepresidente Sig. Roberto Orizio esprime grande gratitudine per l'organizzazione e la buona riuscita della festa 



dei diplomi presso la scuola primaria Casati nonostante le limitazioni anti-covid. 

3. Modifiche al programma annuale 2021 e.f. 2020/2021 

La Sig.ra Rosaria Tancredi spiega le variazioni che si sono rese necessarie al programma annuale in 

quanto ci sono state delle modifiche agli interessi attivi bancari, un finanziamento per acquisto di beni 

per alunni diversamente abili, un consistente finanziamento statale del decreto sostegni per l'acquisto di 

attrezzature informatiche, un finanziamento per l'acquisto di un defribillatore per la scuola Andersen e 

la restituzione delle somme per le gite non effettuate nell'anno scolastico 2019/2020. 

Grazie alle iniziative di Coop, Esselunga e Amazon tutti gli istituti hanno ricevuto materiale elettronico 

e di consumo che verrà inventariato tra i materiali della scuola. 

Grazie ai finanziamenti statali ricevuti nel corso dell'anno scolastico è stato possibile pagare la vigilanza 

sanitaria per il personale, pc, tablet e il materiale per la sanificazione. 

L'Istituto Urbani infatti ha attualmente a disposizione 24 postazioni pc grazie ai quali è stato possibile 

effettuare adeguatamente le prove Invalsi online. 

DELIBERA N. 35: le modifiche al  programma annuale 2021 vengono deliberate all’unanimità. 

 

4. Relazione di medio termine a. s. 2020/2021 

Il Dirigente segnala che gli obiettivi prefissati nel piano di miglioramento all'interno della relazione di 

medio termine sono stati per la maggior parte raggiunti. A causa delle limitazioni anticovid quest'anno i 

progetti di arricchimento per l'offerta formativa non sono stati attuati. 

Il curriculum di educazione civica è in fase di completamento e si prospetta possa essere raggiunto nel 

corso dell'anno scolastico 2021/2022. La buona riuscita della didattica a distanza è stata resa possibile 

grazie all'incremento di nuova strumentazione elettronica e formazione per i docenti. 

Un punto di criticità riscontrato è la mancanza di stabilità del corpo docente, soprattutto per quanto 

riguarda la scuola primaria c'è un elevato turn over; si auspica che quest'anno le nomine possano già 

essere effettuate a luglio.     

Buoni i risultati in merito all'autovalutazione dell'Istituto visibili su “scuola in chiaro“ , l'attività 

negoziale del Dirigente e l'aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente“ del sito della 

scuola. 

DELIBERA N. 36: la relazione di medio termine 2021 viene deliberata all’unanimità. 

 



5. Concessione locali ad Amaltea a. s. 2021/2022 

Viene presentata la richiesta della Associazione Amaltea per la concessione di 4 aule presso l'Istituto Urbani 

per poter provvedere al servizio di doposcuola a cui attualmente sono iscritti 60 alunni. La Cooperativa si 

impegna a sponsorizzare la scuola attraverso una convenzione del valore annuo di circa 1000 € in materiali 

o servizi e ad occuparsi della pulizia e igienizzazione degli spazi utilizzati. 

Viene suggerito un maggior coordinamento tra il corpo docente e gli educatori per poter gestire al meglio sia 

il comportamento degli alunni sia lo svolgimento dei compiti assegnati in classe ed eseguiti durante il 

doposcuola. 

DELIBERA N. 37: la concessione dei locali ad Amaltea viene deliberata all’unanimità. 

 

6. Collaborazione progetto con Istituto Martin Luther King rete contro bullismo   

Il Dirigente segnala che l'Istituto Martin Luther King ha ottenuto il finanziamento per il progetto della 

rete contro il bullismo "Maneggiare con cura" a cui partecipano numerose scuole della Brianza. 

L'accordo prevede incontri di formazione e laboratori con gli alunni  delle medie con alunni dell'Istituto 

Martin Luther King in modo che tra pari si possano affrontare temi come cyber bullismo e antibullismo. 

L’Istituto partecipa anche alla Rete per l’Orientamento con capofila I.C. Giovanni XXII di Nova e alla 

Rete Sicurezza con capofila il Liceo Modigliani di Giussano. 

DELIBERA N. 38: la collaborazione con l'Istituto Martin Luther King per il progetto rete contro bullismo 

viene deliberata all’unanimità. 

 

7. Varie ed eventuali 

La professoressa Marogna ritiene che gli incontri con le famiglie su temi collegati all'adolescenza siano 

fondamentali e nonostante la poca partecipazione delle famiglie, coloro che sono stati presenti hanno 

manifestato gratitudine e grande interesse. Propone quindi di programmare nuovi incontri effettuati con 

team di specialisti collegati ad Ats su temi specifici e proseguire con i ragazzi il progetto affettività tra 

la seconda e la terza media 

Il progetto orientamento risulta molto articolato e ben riuscito grazie al canale YouTube predisposto dalla 

Rete di scuole, agli incontri sull'orientamento e al sito internet creato. 

Il Dirigente propone di effettuare a settembre incontri con le famiglie per approfondire i rischi 

sull'utilizzo dei social, videogiochi e il calo del rendimento scolastico dei ragazzi causato dall'uso 

eccessivo dei cellulari. 



Il Sig. Casiraghi suggerisce di proporre alle famiglie un sondaggio o un questionario per essere parte 

attiva della programmazione di questi incontri in base alle reali esigenze attuali delle famiglie e di 

proporre momenti formativi volti ad approfondire temi come la gestione delle conflittualità, della 

violenza e delle relazioni tra adolescenti. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.20. 

 

Il segretario verbalizzante Il vicepresidente del Consiglio d’Istituto 

Katia Parlagreco        Roberto Orizio 

_______________________                                                  _______________________ 


