
Verbale consiglio istituto del 23 maggio 2019 

 

Il giorno 23 maggio 2019 alle ore 18 ha luogo la riunione del Consiglio di istituto.  

 

Sono presenti i genitori: Manuela Modestino, Lucia Schifano, Marco Grasso, Giorgia Noli , Giorgia 

Salomone, Valeria Bisio, Maria Laura Nicotera, Kristin Boesgaard. Sono presenti per la scuola: 

Nadia Perazzo, Massimo Banaudi, Alessio Pescetelli, Carola Bisio, Serena Traverso, Maximiliano 

Mazzocco, Simone Rattazzo. Presente per gli alunni: Filippo Queirolo. Assenti giustificati: Federica 

Messina, Roberta Bianchetti, Silvia Parodi, Angelo Nelli.  

Si seguono i punti all'ordine del giorno. 

1) Il Preside presiede la riunione e inizia con un ringraziamento al signor Lampis (presente per la 

prima parte) per l'ottimo lavoro svolto in questi anni come presidente. 

2) Dopo une presentazione generale di tutti i partecipanti il Preside ricorda l'importanza del 

Consiglio d'istituto all'interno della scuola e invita i genitori a proporsi come presidente. Si 

propongono 3 genitori. Dopo la votazione segreta si raccolgono 15 schede e risultano eletti: 

Presidente: dottor Marco Grasso 

Vice Presidente signora Giorgia Salomone 

Funge da segretario: Carola Bisio 

3) Per quanto riguarda il calendario scolastico del 2019-2020 il Consiglio decide di lasciare una 

settimana di stop didattico alla fine di febbraio (24-28). Il 28 la scuola sarà chiusa per tutti i plessi. 

4) La festa di fine anno scolastico è stata fissata la sera del 10 giugno, ultimo giorno di scuola. 

Viene chiesta la collaborazione alla preparazione ai genitori. Viene proposto un catering per 

apericena con animazione per i bambini. La prof.ssa Perazzo si informerà per il catering Sale e 

Dede. I genitori cercheranno di avere un numero indicativo di partecipanti. Si chiederà alla gelateria 

Carla di inviare l'Ape con i gelati. 

5) Viene letta la bozza del regolamento del Consiglio di istituto e si propone di aumentare al punto 5 

le competenze di detto organo. Dopo alcune correzioni e precisazioni il regolamento viene 

approvato. 

6) VARIE 

6a) Approvazione PTOF. Dopo essere stato redatto dai docenti dovrà essere approvato dal Consiglio 

all'inizio dell'anno scolastico. 

6b) Si propone di creare un annuario scolastico, che si potrebbe integrare con le varie attività svolte 

nei diversi plessi. 

6c) Foto di classe. Il fotografo ha proposto la data del 29 maggio. Viene approvata. Verranno poi 

prenotate le foto in base al numero dei tagliandi e dei soldi riconsegnati. 

6d) Comunicazione. Deve essere migliorata in quanto a volte non si conoscono tutte le attività che 

svolgono gli alunni. Alcuni genitori chiedono la creazione di una mailing list istituzionale per 

informare con maggiore tempestività . Si potrebbero inviare le mail  contemporaneamente 

all'inserimento degli avvisi in bacheca, successivamente all'accettazione da parte dei genitori nella 

domanda di iscrizione. 

6e) Plastica. Si eviterà nuovamente l'uso delle stoviglie di plastica in mensa. 

Alle ore 20 termina la riunione. 

Il segretario                                                                       Il Presidente 


