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Delibere assunte dal nuovo Consiglio di istituto
eletto nell’ottobre 2016
a.s. 2016-2017
Periodo dicembre 2016 – luglio 2017
Seduta del 15 dicembre 2016
Delibera n. 1: Il Consiglio con 16 voti approva all’unanimità l’inserimento nell’ordine del giorno della
discussione sull’acquisto del diario “Tienimi d’occhio”. L’argomento verrà trattato come ultimo della seduta
odierna
Delibera n. 2: Il Consiglio con 11 voti approva i criteri per l’accettazione e la redistribuzione delle iscrizioni
all’Infanzia, come risultanti dall’allegato al presente verbale, e l’inserimento nel modulo di iscrizione della
dichiarazione di disponibilità al cambio plesso.
Delibera n. 3: Il Consiglio con 16 voti approva all’unanimità i criteri per l’accettazione e la redistribuzione
delle iscrizioni alla Primaria, come risultanti dall’allegato al presente verbale.
Delibera n. 4: Il Consiglio con 16 voti approva all’unanimità i criteri per l’accettazione e la redistribuzione
delle iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado, come risultanti dall’allegato al presente verbale.

Allegato 1 al verbale del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2017

Criteri di preferenza e ridistribuzione delle domande di iscrizione
Scuola dell'infanzia
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, lo scorso anno scolastico, oltre ai bambini che avrebbero
compiuto tre anni entro il 31 dicembre, sono stati accettati, con deroga, anche quelli che li avrebbero
compiuti entro il 31 gennaio. Il D.P.R 89/2009 afferma tuttavia che possono essere iscritti alla scuola
dell'infanzia anche i bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile, a condizione che vi siano gli spazi
adatti, il giusto rapporto tra docenti e alunni, la coerenza con il Ptof dell'Istituto. Stante tale dettato
normativo non è possibile non accettare eventuali iscrizioni. Il d.s. ritiene però preferibile che la scuola
dell'infanzia non accolga bambini al di sotto dei tre anni. Propone pertanto che l'Istituto dichiari che non si
opereranno inserimenti oltre la metà dell'anno scolastico e che gli inserimenti riguardino appunto bambini
che abbiano già compiuto i tre anni.
In continuità dunque con i criteri adottati lo scorso anno scolastico si propongono i seguenti criteri di
accoglimento delle iscrizioni e di preferenza in caso di sovrannumero.
Fermo restando il diritto delle famiglie ad iscrivere i loro figli dove meglio ritengono, si terrà in ogni caso
conto della capienza delle strutture, nel rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili si applicano i criteri di precedenza seguenti,
in ordine di priorità:
1. Hanno comunque precedenza i nati entro il 31.12.2014;
2. Se si raggiunge il numero di richieste necessario per l'attivazione dei diversi tempi- scuola si tiene
conto di tali opzioni
3. Si accolgono prima le domande delle famiglie che appartengono alla cosiddetta viaria dell’Istituto,
come a suo tempo definita dal Comune.
4. Il Dirigente Scolastico, sentito il suo Staff, può disporre l’accoglienza di alunni sulla base della
valutazione di gravi e documentate esigenze famigliari.
Sempre in continuità con quanto deliberato lo scorso anno, si propongono i seguenti criteri di
redistribuzione degli iscritti per la scuola dell'infanzia in caso vi siano, tra le domande accolte, richieste di
frequenza in un plesso eccedenti la sua capienza:
1. Gli alunni diversamente abili sono prioritariamente assegnati alle sezioni in modo da garantire il
loro diritto;
2. Gli alunni con documentate esigenze familiari, compiute le opportune valutazioni da parte del
Dirigente Scolastico e del suo Staff, saranno inseriti nei plessi che consentono di minimizzare il
bisogno;
3. Gli alunni che hanno fratelli che nell’a.s. 2017/2018 frequenteranno un plesso, saranno inseriti
prioritariamente nello stesso plesso;
4. Si procederà in ordine di viciniorietà (precedenza ai plessi più vicini ove siano rimasti posti
disponibili);
5. Disponibilità al cambio di plesso;
Sorteggio.
Sarà richiesta sul modulo d’iscrizione l’espressione della disponibilità al cambio di plesso in caso di
sovrannumero in quello prescelto. Tale espressione di disponibilità (o di indisponibilità) non è comunque
vincolante.
Scuola primaria
In continuità con quanto deliberato lo scorso anno il d.s. propone i criteri di accoglimento delle domande
alla scuola primaria e di preferenza in caso di sovrannumero.
Fermo restando il diritto delle famiglie ad iscrivere i loro figli dove meglio ritengono, si terrà in ogni caso
conto della capienza delle strutture, nel rispetto delle norme di sicurezza.
In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili si applicano i criteri di preferenza seguenti,
in ordine di priorità:
1. Se si raggiunge il numero di richieste necessario per l’attivazione dei diversi tempi-scuola, si tiene
conto di tali opzioni;
2. Si accolgono prima le domande delle famiglie degli obbligati che appartengono alla viaria
dell’Istituto, come definita dal Comune.
3. Il Dirigente Scolastico, sentito il suo Staff, può disporre l’accoglienza di alunni sulla base della
valutazione di gravi e documentate esigenze familiari.
In caso vi siano, tra le domande accolte richieste di frequenza in un plesso eccedenti la sua capienza, si
applicano i seguenti criteri di redistribuzione tra i plessi, in ordine di priorità:
1. Gli alunni diversamente abili sono prioritariamente assegnati alle classi in modo da garantire il loro
diritto;
2. Gli alunni con documentate esigenze famigliari, compiute le opportune valutazioni da parte del
Dirigente Scolastico e del suo Staff, saranno inseriti nei plessi che consentono di minimizzare il
bisogno;
3. Gli alunni che hanno fratelli che nell’a.s. 2017/2018 frequenteranno un plesso, saranno inseriti
prioritariamente nello stesso plesso;
4. Si procederà in ordine di viciniorietà (precedenza ai plessi più vicini ove siano rimasti posti
disponibili);
5. Disponibilità al cambio di plesso;
Sorteggio
Scuola secondaria di primo grado

Criteri di accoglimento delle domande e di preferenza in caso di sovrannumero.
Fermo restando il diritto delle famiglie ad iscrivere i loro figli dove meglio ritengono, si terrà in ogni caso
conto della capienza delle strutture, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Se si raggiunge il numero di richieste necessario per l’attivazione dei diversi tempi-scuola, si tiene conto di
tali opzioni
In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili si applicano i criteri di preferenza seguenti,
in ordine di priorità:
1. Gli alunni che provengono dai gradi di istruzione precedenti nel medesimo istituto sono accolti
prioritariamente
2. Gli alunni diversamente abili sono prioritariamente accolti in modo da garantire il loro diritto;
3. Si accolgono prioritariamente le domande di alunni che avranno fratelli frequentanti il plesso Curiel
(in classi diverse dalla prima) nell'a.s. 2017-2018
4. Si accolgono gli iscritti per ordine di viciniorietà
5. In caso la situazione di sovrannumero permanga (per esempio se non si possa decidere chi
escludere tra due iscritti che abitino ad uguale distanza dalla scuola), si raccolgono eventuali
disponibilità della famiglia al cambio di istituto;
6. se non vi sono tali disponibilità si procede a sorteggio.
In casi eccezionali ed in deroga ai criteri precedenti il d.s., sentito il suo Staff, può disporre l’accoglienza di
alunni sulla base della valutazione di gravi e documentate esigenze familiari

Delibera n. 5: Il Consiglio con 15 voti a favore e 1 Contrario sceglie che il tempo scuola sia organizzato su
cinque giorni alla settimana.
Delibera n. 6: Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione dei tempi scuola dell’infanzia come
illustrata nell’allegato 2 al presente verbale.
Delibera n. 7: Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione dei tempi della scuola primaria come
illustrata nell’allegato 2 al presente verbale.
Delibera n. 8: Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione dei tempi scuola secondaria di primo grado
come illustrati nell’allegato 2 al presente verbale

Allegato 2 al verbale del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2017

Organizzazione del tempo scuola
Proposte di organizzazione del tempo scuola per i tre diversi ordini di scuola:
La scuola dell’infanzia funziona dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
La scuola primaria funziona dal lunedì al venerdì; sinora sono state realizzate solo classi a tempo pieno
(40h settimanali); se vi fossero richieste dei genitori di attivare diversi tempi scuola, i pomeriggi di
rientro sarebbero previsti come segue:
o Tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.25 nel tempo scuola a 30 ore
o Lunedì martedì e giovedì dalle 14.10 alle 16.25 nel tempo scuola a 27 ore
o Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 nel tempo scuola a 24 ore
La scuola secondaria di primo grado funziona dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.50; le classi a
tempo prolungato prolungano appunto l’orario il lunedì e il mercoledì sino alle 16.40.

Delibera n. 9: Il Consiglio approva all’unanimità il PTOF, per come pubblicato sul sito dell’Istituto
Delibera n. 10: Il Consiglio con 16 voti approva l’affidamento triennale del servizio di cassa all’istituto Intesa
San Paolo, visti gli esiti del relativo bando di gara.
Delibera n. 11: Il Consiglio con 15 voti favorevoli e 1 contrario approva il manuale di gestione documentale,
che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto.
Delibera n. 12: Il Consiglio con 15 voti favorevoli e 1 astenuto approva che tra le iniziative natalizie sia
compresa la benedizione, garantendo attività alternative per i bambini che non si avvalgono della religione
cattolica o non partecipino a tale momento
Delibera n. 13: Il Consiglio approva all’unanimità tutte le iniziative Natalizie proposte, per come sotto
elencate:
16/12 Mazzini ore 16.30 - Natività in fondo al mare.
17/12 Curiel in occasione dell’ Open day - presenza del mercatino di Natale.
19/12 Tombolata plesso Sturzo Primaria - presso il salone dell’infanzia.
21/12 Fiaccolata Sturzo infanzia sino a piazza Libertà.
22/12 Festa in Dugnani, organizzata dai genitori; si stanno organizzando i saluti con i genitori con mercatino
e merenda in orario extracurricolare, aperta alla sezione sita in Sturzo.
Delibera n. 14: Il Consiglio approva all’unanimità di lasciare libertà ai genitori di destinare le risorse raccolte
a scuola mediante le proprie iniziative al progetto probono che preferisce.
Delibera n. 15: Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto del diario “Tienimi d’occhio” al prezzo di € 2,50
ad alunno.

Seduta del 8 febbraio 2017
Delibera n. 16: Il Consiglio approva all’unanimità la mozione che prevede di discutere come primo
argomento i programma annuale.
Delibera n. 17: Il Consiglio approva all’unanimità la mozione che prevede di discutere dello scarico
dall’inventario dei vecchi computer del laboratorio di informatica del plesso di Sturzo primaria.
Delibera n. 18: Il Consiglio approva all’unanimità che il fondo per le minute spese venga stabilito in €
300,00.
Delibera n. 19: Il Consiglio approva all’unanimità che il limite di spesa per acquisti, appalti e forniture (di cui
all'art.34 del d.i. 44/2001) cui il d.s. è autorizzato a provvedere direttamente venga stabilito in € 4.000,00.
Per importi superiori a tale cifra il d.s. procederà alla scelta del contraente previa comparazione delle
offerte di almeno tre ditte;
Delibera n. 20: Il Consiglio approva all’unanimità che il d.s., per realizzare particolari attività ed
insegnamenti per i quali sia verificata l'impossibilità di avvalersi di personale interno, possa stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti esterni, al fine di arricchire l'offerta formativa o per specifiche
attività comprese nel Programma annuale.
Delibera n. 21: Il Consiglio approva all’unanimità che ai sensi dell’art. 33 del decreto 44/2001 il d.s. sia
autorizzato ad aderire o a stipulare accordi di rete con altre istituzioni scolastiche – o simili formule
consortili – previsti dall’art. 7 del D.P.R. 275/1998, per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Delibera n. 22: Il Consiglio approva all’unanimità che che il d.s. sia autorizzato a stipulare convenzioni – o
similari formule consortili – con istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e con università per
espletare attività di tirocinio e/o stage presso le scuole dell’Istituto; e che sia autorizzato ad aderire e a
stipulare accordi e convenzioni – o simili formule consortili – con l’Ente Locale, con istituzioni, enti,
associazioni operanti sul territorio per attività di interesse comune, comunque nell’ambito dei fini
istituzionali
Delibera n. 23: Il Consiglio con approva all’unanimità il programma annuale 2017, che sarà pubblicato sul
sito dell’Istituto.
Delibera n. 24: Il Consiglio all’unanimità approva la ripartizione dei fondi del diritto allo studio, a copertura
parziale di progetti didattici, come da tabella seguente:
infanzia
primaria
Secondaria
Ripartizione tra i tre
ordini in base al numero
degli alunni
Proposta di utilizzo:
musica

Proposta di utilizzo:
inglese

€ 5.944,59

€ 10.251,61

Crescere cantando:
€ 1.602,00, cioè € 6,00 a
bimbo, a parziale
copertura dei costi (a
carico famiglia € 6,50)

Crescere cantando
(escluse gratuità cl 3e)
€ 1.852,44, cioè € 5,16 a
bimbo, a parziale
copertura dei costi (a
carico famiglia € 10,00)
English Practice:
€ 3.119,04, cioè € 6,84 a
bimbo, a parziale
copertura dei costi (a
carico famiglia € 30,00)

Restano € 4.342,59

€ 7.200,80

Progettualità

Residuo il cui uso è
affidato alle insegnanti

English Practice:
€ 727,65, cioè € 7,35 a
bimbo, a parziale
copertura dei costi (a
carico famiglia € 25,00)

Restano € 5.280,13
Cioè € 221,35 medi a cl.
ed € 379,27 alle cl 3e

Delibera n. 25: Il Consiglio approva all’unanimità che sia smantellato il laboratorio di informatica della
scuola primaria di via Sturzo, e che i computer obsoleti così dismessi siano scaricati dall’inventario
dell’Istituto.

Seduta del 23 marzo 2017

Delibera n. 26: Il Consiglio all’unanimità approva di integrare l’ordine del giorno con la discussione e
delibera sulla radiazione di un residuo attivo relativo al progetto “Scuola al centro”.
Delibera n. 27: Il Consiglio con 9 voti a favore e 6 astenuti approva il verbale della seduta del 15 dicembre
2016
Delibera n. 28: Il Consiglio con 9 voti approva a favore e 6 astenuti approva il verbale della seduta del 8
febbraio 2017
Delibera n. 29: Il Consiglio di Istituto con 16 voti (unanimità dei presenti) approva il progetto Atelier
Creativo presentato dall’Istituto in risposta all’Avviso del 16 marzo 2016 nell’ambito del Piano Nazionale
per la Scuola Digitale.
Delibera n. 30: Il Consiglio con 15 voti (unanimità dei presenti) approva che sia elaborato un sondaggio da
sottoporre a tutti i genitori della scuola, per rilevare bisogni ed interessi relativamente ad eventuali nuove
offerte formative extracurriculari.
Delibera n. 31: Il Consiglio con 15 voti (unanimità dei presenti) approva che l’Istituto presenti progetti di
attività formative extracurriculari in risposta all’Avviso-quadro PON n. 950 del 31 gennaio 2017 e ai singoli
Avvisi pubblicati e in via di pubblicazione, previsti dal medesimo Avviso quadro.
Delibera n. 32: Il Consiglio con 15 voti (unanimità dei presenti) delibera di realizzare una festa di fine anno
nel plesso Curiel il 30 giugno. Sarà possibile, dopo la cerimonia dei diplomati, organizzare un ballo dei
ragazzi.
Delibera n. 33: Il Consiglio con 15 voti a favore (unanimità dei presenti) delibera che si tenga una unica festa
della scuola primaria il giorno 27 maggio.
Delibera n. 34: Il consiglio con 14 voti a favore e 1 contrario delibera che la festa di fine anno della scuola
primaria del 27 maggio si svolga nel plesso di scuola primaria Sturzo.

Seduta del 24 maggio 2017
Delibera n. 35: Il Consiglio con 12 voti a favore e 1 astenuto approva il verbale della seduta del 23 marzo
2017.
Delibera n. 36: Il Consiglio approva all’unanimità che il 4 settembre 2017, festa patronale di Cornaredo, sia
lavorativo per la scuola e che il 7 dicembre 2017, Sant’Ambrogio, vi sia sospensione delle attività didattiche.
Delibera n. 37: Il Consiglio approva all’unanimità la sospensione delle attività didattiche nei giorni 26, 27 e
30 aprile 2018, determinando un ponte dal 25 aprile al Primo maggio.
Delibera n. 38: Il Consiglio approva all’unanimità che i giorni 5, 6, 7 e 8 settembre le attività didattiche nella
scuola dell’infanzia siano limitate al mattino.
Delibera n. 39: Il Consiglio con 3 voti a favore, 4 contrari e 6 astenuti respinge la proposta di limitare le
attività educative nella scuola dell’infanzia al solo mattino nella settimana dal 11 al 15 settembre 2017. In
tali giorni l’orario sarà quindi dalle 8:00 alle 16:00.
Delibera n. 40: Il Consiglio con 11 voti a favore e 2 astenuti approva la limitazione al mattino delle attività
educative nella scuola dell’infanzia nei giorni dal 25 al 29 giugno 2017, per consentire alle maestre la
programmazione delle attività dell’anno scolastico seguente.
Delibera n. 41: Il Consiglio approva all’unanimità che l’inserimento dei bambini di tre anni avvenga in ogni
sezione in due gruppi, che inizieranno la frequenza sfalsati di una settimana; ciascun gruppo completerà
l’inserimento in un arco di due settimane.
Delibera n. 42: Il Consiglio approva all’unanimità che i giochi sportivi della scuola primaria si tengano in uno
dei due giorni 17 o 18 maggio 2018, limitando quel giorno le attività didattiche alla sola mattinata (8:3012:30).
Delibera n. 43: Il Consiglio approva all’unanimità che i giochi sportivi della scuola primaria si tengano la
mattina di venerdì 18 maggio 2018. Il giorno 17 maggio è da considerare una data di riserva in caso di
eventuali problemi per il 18 maggio.
Delibera n. 44: Il Consiglio con 5 voti a favore, 3 contrari e 5 astenuti approva che nei giorni dal 12 al 15
settembre l’attività didattica nella scuola primaria sia limitata al solo mattino (8:30-12:30).
Delibera n. 45: Il Consiglio approva all’unanimità che il primo giorno di scuola l’ingresso delle classi prime
sia posticipato (in orario che sarà in seguito determinato) per rendere possibile un momento di accoglienza
loro riservato; l’orario delle altre classi sarà dalle 8:30 alle 12:20, mentre gli alunni di prima usciranno alle
12:30.
Delibera n. 46: Il Consiglio con 11 voti a favore e 2 astenuti approva che le attività didattiche alla scuola
primaria siano limitate al mattino nei giorni dal 4 al 8 giugno 2018, per favorire lo svolgimento degli scrutini
in tempo per l’inizio degli esami di stato della scuola secondaria di primo grado.
Delibera n. 47: Il Consiglio con 11 voti a favore e 2 astenuti approva che mercoledì 13 settembre 2017
l’orario delle lezioni alla scuola secondaria di primo grado sia limitato al mattino (8:00-13:50) per tutte le
classi.
Delibera n. 48: Il Consiglio approva all’unanimità che il primo giorno di scuola (martedì 12 settembre 2017)
l’orario delle lezioni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado sia limitato a quattro
ore (8:00-12:00).

Delibera n. 49: Il Consiglio approva all’unanimità che il primo giorno di scuola (12 settembre 2017) l’orario
delle classi prime sia limitato a tre ore, per rendere possibile un momento di accoglienza loro dedicato.
Delibera n. 50: Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti sabato di rientro: 21 ottobre 2017 per la corsa
campestre, due sabati di novembre per l’orientamento degli alunni delle classi terze; 16 dicembre 2017
open day, 12 maggio 2018 scuola aperta (“amico libro” e altri progetti)
Delibera n. 51: Il Consiglio approva all’unanimità il Conto consuntivo 2016.
Delibera n. 52: Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento delle minute spese, che sarà pubblicato sul
sito dell’Istituto.

Seduta del 12 luglio 2017
Delibera n. 53. Il consiglio di istituto, con 9 voti favorevoli e 4 astenuti approva il verbale della seduta del 24
maggio 2017.
Delibera n. 54. Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità di integrare l’ordine del giorno con il seguente
punto: Uscite didattiche previste nel mese di settembre. Il punto costituirà il punto 8 del presente verbale
Delibera n. 55: Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al programma annuale per come elencate
nella Relazione del DSGA allegato al presente verbale. La relazione sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.
Delibera n. 56: Il Consiglio di istituto approva all’unanimità le Linee Programmatiche, ed in particolare il
quadro dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti, che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione
relativa al Piano triennale dell’offerta formativa.
Delibera n. 57: Il Consiglio all’unanimità determina in 25 € il contributo a carico delle famiglie degli alunni
della scuola secondaria di primo grado Curiel. Il contributo comprenderà l’assicurazione, la foto di classe, il
diario e il contributo volontario per l’arricchimento dell'offerta formativa.
Delibera n. 58: Il Consiglio di istituto approva e adotta all’unanimità lo Statuto delle alunne e degli alunni
della scuola Curiel e regolamento disciplinare. Il documento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto.
Delibera n. 59: Il Consiglio di istituto approva e adotta all’unanimità il Piano annuale per l’inclusione, per
come deliberato dal Collegio dei docenti del 30 giugno 2017. Il documento sarà pubblicato sul sito
dell’Istituto.
Delibera n. 60: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’uscita didattica delle sezioni blu e viola della
scuola dell’infanzia Mazzini presso il “Belgiardino” della Polizia Municipale di Milano in settembre-ottobre
2017.

