
VERBALE N. 15    Anno Scolastico 2018-2019   

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di gennaio - alle ore 20,30 - si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente e della seduta del 15.10.2018 - con integrazione; 

2. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022; 

3. Regolamento d’Istituto; 

4. Regolamento di disciplina; 

5. Uscite secondo quadrimestre scuola primaria e scuola secondaria – preventivi ditte di trasporto; 

6. Radiazione residui; 

7. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti i sigg.ri: Acciardi Antonino, Gigliuto Andrea, Rota Pamela, Barbaglio Delia. 

 

DELIBERA N. 79 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente e della seduta del 15.10.2018 - con 

integrazione 

 

Si richiede l’approvazione del verbale della seduta del 4 dicembre u.s e della seduta del 15 ottobre 

u.s., al quale è stata apportata un’integrazione.  

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione di Dolci Giada e Villa Ornella. 

 

DELIBERA N. 80 

 

Punto secondo: Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022 

 

Il Dirigente presenta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022, elaborato sulla 

piattaforma MIUR. Il documento è diviso in sezioni: la scuola e il suo contesto, le scelte strategiche, 

l’offerta formativa e l’organizzazione. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, una volta 

approvato, sarà pubblicato con una versione navigabile sul sito dell’Istituto e su Scuola in chiaro.  

Segue una discussione con richiesta di chiarimenti da parte dei genitori sul contenuto del P.T.O.F. e 

con osservazioni sulla nuova struttura del documento. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022. 

 

DELIBERA N. 81 

 

Punto terzo: Regolamento d’Istituto. 

 

Il Dirigente presenta il nuovo Regolamento d’Istituto, diviso in dieci Capi. Si illustrano le novità 

rispetto al Regolamento in vigore. La sig.ra Giada Dolci propone di consegnare una copia cartacea 

alle famiglie: considerata la norma sulla dematerializzazione dei documenti, si decide di pubblicare 

la parte che riguarda genitori e allievi sullo Scuolario. Si passa alla discussione sull’uscita autonoma 

degli allievi della scuola primaria: l’art. 19 della Legge 172/2017 consente l’uscita dei minori di 14 

anni con l’autorizzazione dei genitori. Dopo un ampio confronto, si decide di votare la proposta di 

autorizzare l’uscita autonoma per gli allievi delle classi quarte e quinte. 

La votazione per alzata di mano ha i seguenti risultati:  

votanti: 15 – favorevoli: 10 – contrari: 4 – astenuto: 1. 

 

Il Dirigente Scolastico esprime voto contrario per i seguenti motivi: 

-  ritiene che per la vigilanza sugli allievi della scuola primaria si debba considerare rilevante il 

solo rilievo dell’età (mentre la vigilanza su allievi di età via via maggiore – per esempio su 



 

allievi della scuola secondaria - consente l’espansione del rilievo delle altre condizioni citate 

dalla norma: grado di autonomia, specifico contesto…); 

- ritiene che l’età degli allievi della scuola primaria possa essere difficilmente ritenuta tale da 

creare affidamento circa la capacità del minore di regolarsi autonomamente, di valutare ed 

evitare le fonti di pericolo e di affrontare l’eventuale emergenza nel percorso scuola – casa;  

- ritiene che le modalità organizzative che l’istituzione scolastica deve adottare per l’uscita 

degli alunni della scuola primaria debbano essere particolarmente rigorose e debbano 

privilegiare soluzioni che consentano di sostituire la vigilanza della scuola solo con quella 

dei genitori o di altri soggetti adulti delegati. 

 

Per decidere se far partire l’uscita autonoma dal prossimo anno scolastico oppure dal secondo 

quadrimestre del corrente anno scolastico, si procede alla votazione per alzata di mano per la prima 

opzione (da settembre 2019). La votazione ha i seguenti risultati: 

votanti: 15 – favorevoli: 9 – contrari: 3 – astenuti: 3. 

Il Consiglio d’Istituto approva il Regolamento d’Istituto a maggioranza, con l’autorizzazione 

all’uscita autonoma degli allievi delle classi quarte e quinte a partire dall’anno scolastico 

2019/2020. 

 

DELIBERA N. 82 

 

Punto quarto: Regolamento di disciplina 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il Regolamento di disciplina destinato agli allievi, separato dal 

Regolamento d’Istituto.  

Questo Regolamento non è variato rispetto al precedente, ma è stata inserita una parte consistente 

dedicata alla Prevenzione del bullismo e cyber bullismo, con l’elenco delle sanzioni che saranno 

applicate in relazione alle infrazioni commesse. 

Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo Regolamento di disciplina. 

 
DELIBERA N. 83 

 

Punto quinto: Uscite secondo quadrimestre scuola primaria e scuola secondaria – preventivi ditte 

di trasporto 

 

Il Dirigente Scolastico presenta gli elenchi delle uscite didattiche delle due scuole. 

Dopo aver esaminato la comparazione dei prezzi del trasporto da parte di cinque fornitori, si decide 

di affidare il trasporto alunni alle due società che hanno sede nel comune di Brembate di Sopra. Le 

uscite didattiche saranno affidate alla società Arrigoni Trasporti e alla società Autoservizi Perico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 84 

 

Punto sesto: Radiazione residui 

 

Il Dirigente Scolastico comunica la necessità di provvedere alla radiazione dal programma annuale 

di residui passivi e attivi rispettivamente dell’importo di Euro 5,00 ed Euro 1,45.   

Il Consiglio approva all’unanimità la radiazione dei residui. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,30 la seduta è tolta.  
 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa                          Paolo Peri  


