VERBALE N. 8 CONSIGLIO D’ISTITUTO 03/ 03 / 2020
Il giorno 03 del mese di marzo dell’anno 2020 alle ore 18.45 presso i locali della
Scuola Secondaria di Fenegrò, in Via dell’Arte 1, si è riunito il Consiglio d’Istituto per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)

approvazione verbale della seduta precedente;
piano delle uscite didattiche valutazioni ed eventuali provvedimenti;
varie ed eventuali.

PRESENTI :
D.S.: dott.ssa Bellino Roberta
COMPONENTE GENITORI:
Balduini Maurizio - Capalbo Giuseppina - Clerici Cristian - Grosso Serena - Klimchenko
Svetlana - Servidio Piero - Tosi Riccardo - Zorza Eliana
COMPONENTE DOCENTI:
Atzori Stefania - Bellusci Luciana - Campello Loredana - Clerici Maria Giulia - Dell’Anna
Luisa - Pagani Elena – Neri Flavia
COMPONENTE NON DOCENTI
De Rose Domenica
ASSENTI :
Addario Liliana (componente docenti)
Bove Anna - (componente non docenti)
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 18.45 è aperta.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
PUNTO 1
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.
La Dirigente specifica che, in relazione al punto 5 del Verbale precedente, nessuno dei
criteri di priorità ha dovuto essere applicato in nessun ordine di scuola. Nella scuola
primaria di Fenegrò si formerà una sola prima, come a Cirimido, come a Lurago
Marinone, dove pertanto decadono tutte le problematiche emerse per l’eventuale
entrata di due classi prime. Nel plesso di Limido Comasco si formeranno due classi
prime.
Nella Scuola Secondaria di primo grado si formeranno quattro classi prime.
Il Presidente Servidio dà lettura di un documento nel quale espone la difficile
situazione che sta vivendo nel confronto con i genitori rappresentanti della classe 2B
della Scuola Secondaria, in particolare riferisce di una dei rappresentanti che si è
rivolta a lui e lo ha ripetutamente insultato con frasi ed espressioni che lo hanno
ferito. Questo perché ritengono che, nella sua funzione di Presidente dell’Istituto,
abbia avuto eccessive attenzioni relative alla sicurezza, alla disciplina sostenendo che i
ragazzi hanno diritto ad una maggiore libertà e ad una maggiore possibilità di fare
esperienze anche errate. Il signor Servidio ipotizza la possibilità di presentare le
dimissioni perché non all’altezza del ruolo assegnatogli. La Dirigente e il Consiglio
all’unanimità rifiutano l’idea di dimissioni e rinnovano la loro stima nei suoi confronti.
PUNTO 2
La Dirigente Scolastica precisa che su disposizione ministeriale tutte le gite scolastiche
sono state sospese fino al 15 marzo 2020.

Propone ai membri del Consiglio di valutare l’ipotesi di non sopprimere le gite già
approvate, tranne quella delle classi quinte al Castello di Camairago perché vicina a
Codogno, epicentro dell’epidemia Corona Virus.
Le classi seconde potranno recarsi alla fondazione Minoprio il 26 marzo perché non vi
sono focolai del virus. Se possibile tutte le gite programmate per i primi giorni di aprile
verranno spostate a maggio, altrimenti si faranno nel massimo rispetto della sicurezza
dei ragazzi.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta, fatto salvo le nuove disposizioni
ministeriali.
PUNTO 3
La Dirigente comunica le nuove date per gli incontri serali rivolti ai genitori:
30 marzo 2020 si terrà un incontro con una psicologa esperta in cyberbullismo della
Associazione onlus Pepita. Gli insegnanti, che hanno già fatto questo incontro valutano
positivamente la dottoressa e la definiscono preparata e brillante nell’esposizione.
7 aprile 2020 incontro con Comi Enrico, un ragazzo della Associazione “Stupefatto”,
ex tossicodipendente che viene a raccontare la sua storia.
8 aprile 2020 Comi incontrerà i ragazzi della Scuola Secondaria in orario scolastico.
20 aprile, 4 maggio, 18 maggio 2020 si terranno gli incontri del Progetto ”Lessico
Tecnologico: la tecnologia nel rapporto tra genitori e figli” proposto dallo psicologo
Dottor Emanuele Melissa che opera al centro “Contesto”.
La Dirigente comunica che il personale addetto provvederà alla pulizia degli ambienti
scolastici. Verranno acquistati dei dispenser da appendere al muro per contenere
l’igienizzante utile per lavare le mani.
L’insegnante Atzori chiede di dotare le scuole di termometri a distanza in sostituzione
di quelli ascellari. La Dirigente provvederà a tale acquisto.
Il signor Servidio comunica che alcuni genitori si sono lamentati circa la copertura
assicurativa che, secondo loro, non è sufficientemente ampia. La Dirigente riferisce
che il contratto è triennale e si potranno rivedere i termini solo il prossimo anno e si
preoccuperà, inoltre, di inviare ai membri del Consiglio copia del contratto.
La Dirigente chiede l’approvazione dell’uso di alcuni locali della Scuola Primaria di
Limido Comasco da parte dell’Associazione “Educo” che nel mese di giugno farà un
campo intensivo di lingua inglese, con insegnante in madre lingua, aperto a tutti i
bambini che intendono iscriversi. I responsabili dell’Associazione faranno una serata
per presentare il progetto.
Il Consiglio approva.
La Dirigente comunica di aver ricevuto una proposta dall’Associazione no profit “Nice
to meet you”. Questa Organizzazione focalizza il proprio intervento sulla promozione e
sul sostegno all’istruzione ed è sponsorizzata da una Società Europea di investimenti i
cui partners versano contributi volontari per la realizzazione di questi progetti.
“Nice to meet you” versa alla Scuola Secondaria una cifra tale da poter permettere
l’apertura pomeridiana della scuola da ottobre e per tutto l’anno scolastico, dal lunedì
al giovedì: dalle 14,30 alle 16,00 aiuto compiti,
dalle
16,00
alle
17,30
attività
ricreative
(Street
Dance,
boxe).
Una èquipe – pedagogica fornita dalla Associazione opererà in sintonia con gli
insegnanti e la Dirigente dell’Istituto.
In questo modo la scuola si apre al territorio e diventerà per i ragazzi un centro di
aggregazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La seduta è tolta alle ore 20,14
Il Presidente
Piero Servidio

Il Segretario
Loredana Campello

