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Verbale n° 1 del C.d.I. del 14 ottobre 2016
Il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.P. “Enrico Falck”. Sono presenti la
DS prof.ssa Pacini, i professori Bassani, Raffa, Zuccoli, Masciadri, la Signora Di Gregorio (genitore), Il Signor
Giberti (genitore e Presidente), la studentessa Pamela Aiello. E’ presente il Direttore dei servizi generali e
amministrativi, signor Antonio Mancuso.
Si constata il numero legale e si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente;
3. ATS progetto “MISURA PER MISURA”;
4. Accordo di partenariato “Generazione Web” formazione docenti;
5. Approvazione PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”;
6. Approvazione progetto Rete di Ambito “Cresciamo sicuri”;
7. Concessione utilizzo palestra di sesto Geas Unihockey e società di softball di Monza;
8. Varie ed eventuali.
Verbalizza la professoressa Sorce.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene approvato il verbale della seduta precedente con 5 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto.
Il prof. Masciadri chiede che venga allegato al presente verbale la dichiarazione indicata come ALL. n.1.
(delibera n°1)
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente.
nessuna
3. ATS progetto “MISURA PER MISURA”. Lotta alla dispersione scolastica.
Scuola capofila “Paganelli” di Cinisello Balsamo. Il progetto viene illustrato dalla DS.
Viene approvato all’unanimità. (delibera n°2)

4. Accordo di partenariato “Generazione Web” formazione docenti.
Il progetto viene illustrato dalla DS.
Viene approvato all’unanimità.
A tale proposito, si chiedono aggiornamenti in merito agli acquisti di materiale informatico. La DS e il DSGA
aggiornano i componenti sul fatto che in Collegio è stato approvato il Piano Digitale, quindi si sta procedendo
con i relativi acquisti, ad esempio i tablet per le classi seconde, i videoproiettori, ecc., secondo la sequenza
prevista. (delibera n°3)
5. Approvazione PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Vengono illustrati al Consiglio dalla DS e dai professori Bassani e Sorce le caratteristiche del bando e i moduli
già progettati e approvati dal Collegio Docenti nella seduta dell’11 ottobre.
Il Consiglio approva all’unanimità il progetto “#Identità diverse” afferente al bando A00DGEFID/prot.
N°10862 del 16 settembre 2016 Miur – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. – ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e dicounselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.),
secondo le linee e i moduli descritti e presentati in Collegio Docenti. (delibera n°4)
6. Approvazione progetto Rete di Ambito “Cresciamo sicuri”.
La DS illustra il progetto di cui è capofila l’Istituto Cartesio di Cinisello Balsamo orientato sul volontariato e la
protezione civile. Viene approvato all’unanimità. (delibera n°5)
7.

Concessione utilizzo palestra di Sesto Geas Unihockey e società di softball di Monza.

Il Consiglio esprime delibera favorevole all’unanimità. (delibera n°6)
La sig.ra Di Gregorio chiede aggiornamenti sulla situazione delle aule di Cinisello, il riscaldamento, i bagni
attualmente utilizzabili parzialmente. Il DSGA illustra gli interventi sulla Città Metropolitana che ha competenza
in materia. La studentessa chiede che sia ripristinata una macchinetta del caffè in più al primo piano.
La riunione termina alle ore 16.10.
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