
VERBALE N. 11    Anno Scolastico 2017-2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici giugno - alle ore 20,30 - si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Accordo di rete con ENGIM Lombardia per i progetti “METTI IN MOTO IL TUO 

FUTURO” e “DIDATTICA INNOVATIVA”; 

3. Calendario scolastico e prime settimane di scuola; 

4. Approvazione Conto Consuntivo 2017; 

5. Autorizzazione uso locali scuola primaria;  

6. Varie ed eventuali. 

 

Risulta assente: Gigliuto Andrea. 

 

DELIBERA N. 52 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione di Lombardi Mirco, Previtali Barbara, Rota 

Sperti Daniela. 

  

DELIBERA N. 53 

 

Punto secondo: Accordo di rete con ENGIM Lombardia per i progetti “METTI IN MOTO IL TUO 

FUTURO” e “DIDATTICA INNOVATIVA”. 

 

Il Dirigente Scolastico presenta i bandi della Regione Lombardia a cui ENGIM Lombardia, ente di 

formazione professionale capofila, intende aderire. Il primo progetto è destinato agli allievi a rischio 

di dispersione scolastica, il secondo è dedicato alla formazione dei docenti.   

METTI IN MOTO IL TUO FUTURO prevede sei diversi moduli di 40 ore l’uno (un incontro 

settimanale di 4 ore), aperti a 50 allievi delle scuole secondarie di primo grado del territorio 

limitrofo alle sedi ENGIM. Sono destinatari del progetto i ragazzi iscritti per l’anno scolastico 

2018/2019 al secondo o al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, a rischio di insuccesso 

scolastico. Ogni modulo affronterà un’area lavorativa differente (meccanica, termoidraulica ed 

elettronica, ristorazione e giardinaggio,..), ma con lo stesso metodo: i ragazzi sperimenteranno la 

realizzazione di piccole e semplici opere legate al settore professionale di riferimento. 

DIDATTICA INNOVATIVA si compone di 10 moduli di 12/15 ore, con 10 aree tematiche 

differenti, che andranno ad affrontare tematiche quali cooperative learning, peer education, digital 

storytelling a scuola… 

Ogni docente potrà iscriversi ad uno o due moduli, a scelta tra quelli proposti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 54 

 

Punto terzo: Calendario scolastico e prime settimane di scuola. 

 

Il Presidente presenta l’ipotesi di calendario scolastico per l’anno 2018/19. Dopo ampia discussione, 

si aggiungono altri due giorni di sospensione delle attività didattiche: venerdì 2 e sabato 3 novembre 

2018. Il primo giorno di scuola sarà mercoledì 12 settembre e l’orario delle lezioni sarà il seguente: 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi I: ore 9,30 – 12,00 



Classi II – III – IV – V: ore 8,30 – 12,30 

SCUOLA SECONDARIA   

Classi I:  ore 9,00 – 13,00 

Classi II – III: ore 8,00 – 13,00 

La prima settimana di lezione: termine delle lezioni alle ore 13.00 per tutte le classi della scuola 

secondaria; solo in caso di necessità organizzative legate ai tempi richiesti dalle operazioni di 

assegnazione dei docenti all’Istituto le lezioni termineranno alle ore 12.00 

Indicazioni per l’inizio delle lezioni pomeridiane solo per la scuola primaria: 

da lunedì 24 settembre 2018 inizio per tutte le classi 

da lunedì 3 giugno 2019 le lezioni pomeridiane saranno sospese. 

Indicazioni per gli alunni delle classi a settimana corta – scuola primaria: 

Gli allievi non frequenteranno sabato 15 settembre, sabato 22 settembre 2018. 

Per quattro sabati nel corso dell’anno scolastico, gli alunni verranno a scuola, in coincidenza di 

particolari attività comuni del plesso: Castagnata, Festa di Natale, Giochi della Scuola, Festa finale. 

I 4 rientri nelle giornate di sabato compensano la riduzione di orario pomeridiano nelle prime e 

nell’ultima settimana di scuola.    
  

Sospensione delle lezioni e delle attività: 

- giovedì 1 novembre 2018 – Tutti i Santi  

- venerdì 2 novembre e sabato 3 novembre 2018 – sospensioni aggiuntive 

- sabato 8 dicembre 2018 – Immacolata Concezione 

- da lunedì 24 dicembre 2017 a sabato 5 gennaio 2019 - vacanze natalizie e di fine anno 

- lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 – Carnevale 

- da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile 2019 – vacanze pasquali  

- mercoledì 24 aprile 2019 – sospensione aggiuntiva 

- giovedì 25 aprile 2019 – Festa della Liberazione 

- mercoledì 1 maggio 2019 – Festa del Lavoro  
 

 Termine delle lezioni e delle attività Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: 

sabato 8 giugno 2019. 

Per tutte le classi della scuola secondaria le lezioni termineranno alle ore 11.00. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 55 

 

Punto quarto: Approvazione Conto Consuntivo 2017. 

Il Dirigente comunica l’approvazione del Conto Consuntivo 2017 da parte del revisore dei conti in 

data 11/06/2018. Il Presidente illustra sinteticamente la situazione di alcuni “capitoli di bilancio”, 

segnalando i progetti attuati. 

Il Conto Consuntivo è approvato all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 56 

 

Punto quinto: Autorizzazione uso locali scuola primaria 

 

Il Dirigente Scolastico presenta la richiesta pervenuta dal Direttore del Parco Astronomico “La 

Torre del Sole” di Brembate di Sopra al fine di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della sala 

mensa e di alcune aule da parte delle comitive di ragazzi durante il periodo estivo, solo in caso di 

maltempo, per consumare il pranzo al sacco, dalle ore 12,30 alle ore 14,30. Dopo ampia 



 

discussione, si concede l’utilizzo della sala mensa e dell’aula 12 dell’ala rossa della scuola primaria, 

con il vincolo di provvedere alle pulizie.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto sesto: Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,00 la seduta è tolta.  
 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa               Paolo Peri  

 


