
 
  

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 1 dell’A.S. 2019/20

L’anno 2019, addì 4 del mese di settembre alle ore  18:00  presso i locali dell’I.C. “A. Frank” 
in Sesto San Giovanni, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ICS Frank di Sesto San Giovanni. 
Sono presenti/assenti i Sigg: 

Giambrone Giulio Dirigente Scolastico Presente
Calvi Isabella Docente Secondaria Einaudi Presente
Losacco Giuliana Docente Secondaria Einaudi Presente
Ferrante Chiara Docente Primaria Frank Presente
Furnari Anna Maria Docente Primaria Frank Presente
Giannitto Giovanna Docente Primaria Frank Presente
Bertolotti Alessandra Docente Primaria Luini ASSENTE
Pandini Vilma Docente Primaria Luini Presente
Vizzino Adriano Docente Infanzia Luini Presente
Ditrani Francesca Genitore Secondaria Einaudi ASSENTE
Galelli Laura Genitore Einaudi ASSENTE
Lercara Laura Genitore Primaria Frank ASSENTE
Simbari Monica Genitore Primaria Frank ASSENTE
Bernaus Edoardo Genitore Primaria Luini ASSENTE
Pagni Letizia Genitore Primaria Luini ASSENTE
Nigro Pasquale Genitore Primaria/Infanzia Luini Presente
Fiorentino Maria Genitore Infanzia Collodi ASSENTE

Constatato il raggiungimento del numero legale (9 su 17) il Dirigente scolastico, delegato dalla 
Presidente Laura Galelli, dichiara aperta la seduta e incarica come segretario la Prof.ssa Losacco. 
L’O.d.G. contenuto nella convocazione del CdI prot. 3490/2019, con relativi allegati, è integrato 
con le date delle elezioni e progetto – “A scuola di sport – Lombardia in gioco VI edizione”. 
L’O.d.G. è pertanto il seguente:

1) approvazione verbale 26/6/2019
2) concessione Teatro a.s. 2019/20
3) date elezioni rappresentanti a.s. 2019/20
4) Progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco VI edizione” 
5) varie ed eventuali

Punto 1.  Verbale della seduta precedente

                                                     IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il verbale della seduta del 26/6/2019 allegato alla convocazione prot. 3490/2019

                                               Con delibera n° 1  dell’a.s. 2019/20

APPROVA ALL'UNANIMITÀ

il verbale della seduta del 26/6/2019 allegato alla convocazione.
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Punto n. 2: concessione Teatro

Il Dirigente riassume il tema della concessione del Teatro trattato nella seduta precedente (cfr 
verbale del 26/6/2019 punto 5) ed informa che il Collegio dei Docenti Unitario, nella seduta del 
28/6/2019, ha approvato con delibera U29 lo svolgimento di un laboratorio teatrale rivolto alle 
classi prime Einaudi tenuto dalla Prof.ssa Barresi, esperta in recitazione.  Pertanto il progetto di 
circa 30 ore svolto dall’Associazione Dire-Fare-Dare nel 2018/19 per le prime Einaudi non verrà 
più svolto. Inoltre, poiché nelle altre classi dell’Istituto non c’è la disponibilità per lo svolgimento 
in orario scolastico di altri progetti teatrali con l’Associazione Dire-Fare-Dare, l’attività “Fare 
Compagnia” in orario extra-scolastico rivolto ai ragazzi del quartiere potrà essere svolta nel teatro 
della scuola solo richiedendo all’Associazione un piccolo compenso per utilizzo dei locali 
analogamente a quanto accade per le palestre scolastiche. 

La Sig.ra Ida Spalla, Presidente dell’Associazione Dire-Fare-Dare, informata dal Dirigente delle 
decisioni del Collegio Docenti, ha offerto alla scuola, con la richiesta Prot.  3205/2019 allegata 
alla convocazione della presente riunione, un contributo annuo complessivo di 200€ per l’utilizzo 
del Teatro della scuola di circa 110 ore da ottobre 2019 ad aprile 2020. 

L’uso richiesto per l’attività “Fare Compagnia”, rivolta a tre gruppi di ragazzi del quartiere 
suddivisi per età e competenze, è di 5,5 ore settimanali (4 ore al giovedì dalle 15:00 alle 19:00 e 
1,5 ore al venerdì dalle 16:30 alle 18:00) per 20 settimane (totale 110 ore). La cifra offerta si basa 
sulle tariffe previste nel 2018/19 per le Società Sportive dall’Amministrazione Comunale per 
l’utilizzo delle palestre http://www.sestosg.net/imgWps/int/972-attach1-Prospetto_nuove_tariffe_palestre_2018_2019.pdf  
pari a 72,69€ per ogni corso sportivo rivolto a ragazzi fino a 15 anni e 1,56€/ora per corsi rivolti a 
ragazzi dai 15 anni in su. Poiché alcuni ragazzi che frequentano “Fare Compagnia” hanno meno 
di 15 anni ed altri più di 15 anni, considerando il costo di 1,56/ora per 110 ore si ottiene un totale 
di 171,60€, mentre considerando i tre corsi rivolti ai tre gruppi divisi per età e competenze si 
ottiene un totale di 218,07€. 

Pertanto, ad una prima analisi, la cifra di 200€ proposta dall’Associazione sembrerebbe essere in 
linea con i costi sostenuti dalle Società sportive per l’utilizzo delle palestre. 

Tuttavia esaminando meglio i regolamenti e i moduli pubblicati sul sito del Comune di Sesto San 
Giovanni al link http://www.sestosg.net/sportelli/culturatempoliberoesport/sport/scheda/,972   si evince che:
 a) le Società sportive sono tenute al versamento di un deposito cauzionale di di € 1.549,37 
per utilizzo della palestra della scuola Dante/Falck e di € 516,46 per l’utilizzo delle altre palestre 
scolastiche (cfr punto 9 Atto generale di assunzione di responsabilità della palestra scolastica 
per la stagione sportiva 2018 – 2019 (doc. 1)) http://www.sestosg.net/imgWps/int/5370-attach1-
Domanda%20per%20la%20richiesta%20d'uso%20di%20impianti%20e%20palestre%202018_19.pdf 

 b) le Società sportive sono tenute a farsi carico delle pulizie degli spazi dichiarando al 
punto 11 del citato modulo di richiesta il nominativo della persona responsabile dei <<servizi 
accessori alle attività sportive, ossia custodia e pulizie>>
 c) le Società sportive, oltre a corrispondere le tariffe, sono tenute anche al pagamento di 
un contributo di solidarietà di qualche centinaio di euro (adeguato ogni anno all’indice ISTAT 
“FOI” come da deliberazione G.C. 57/2012)  nonché al pagamento di un contributo aggiuntivo di 
0,87 €/ora per i defibrillatori (DAE) presenti nelle palestre.

Pertanto, pur ammettendo la sostanziale equivalenza delle palestre scolastiche con il Teatro della 
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scuola, il Consiglio ritiene che la cifra di 200€, offerta dall’Associazione Dire-Fare-Dare sia 
irrisoria per l’uso annuale di un locale che, fuori dalla scuola, considerando anche le spese di 
riscaldamento e di pulizia, avrebbe un costo decine di volte superiore alla cifra offerta. In 
particolare si osserva che:
1) nella proposta non è previsto il versamento alla scuola di alcun deposito cauzionale;
2) le pulizie del teatro resterebbero a carico della scuola;
3) pur non essendo presente il DAE in teatro, sono presenti vari strumenti e materiali messi a 
disposizione dalla scuola (luci, microfoni, videoproiettore, materiali scenici) per i quali non si 
prevede alcun contributo aggiuntivo;
4) anche il regolamento Comunale previsto per l’assegnazione degli spazi della Casa delle 
Associazioni  http://www.sestosg.net/imgWps/int/5532-attach1-Regolamento_Casa_Associazioni.pdf  prevede il pagamento di una quota per 
contribuire alle spese di gestione e all'ordinaria manutenzione (art. 7) nonché il pagamento di un 
deposito cauzionale (art. 17);
5) il progetto di circa 30 ore offerto dalla stessa Associazione Dire-Fare-Dare negli anni precedenti 
in cambio dell’uso del Teatro ha un valore di mercato superiore a 200€. Per esempio l’Unione 
Europea prevede la cifra di 2.100€ lorde per il pagamento dell’esperto nei moduli di 30 ore dei 
progetti PON FSE.

Nonostante quanto sopra esposto il Consiglio, con riferimento all’art.2 del Regolamento d’Istituto 
per l’uso degli spazi ( possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività 
aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti 
dell’attività o iniziativa proposte a contribuire all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica) 
ritiene che l’attività “Fare Compagnia”, che non ha fine di lucro, possa contribuire 
all’arricchimento culturale dei giovani del quartiere in cui sorge la scuola e degli alunni della 
scuola. Inoltre occorre rilevare che l’Associazione in questi anni ha garantito serietà nella gestione 
degli spazi e delle attrezzature ivi contenute e ha mostrato disponibilità a concordare attività e 
utilizzo degli spazi in caso di necessità scolastiche. Pertanto il Consiglio ritiene che, almeno per 
l’a.s. 2019/20, la proposta prot. 3205/2019 dell’Associazione Dire-Fare-Dare possa essere accolta, 
ma subordinata alle seguenti condizioni:

1) che l’orario dell’attività si adatti agli orari di chiusura della scuola (anticipando l’inizio 
dell’attività del giovedì in modo da finire entro le 18:15) in modo che la scuola non debba fornire 
a terzi le chiavi di accesso al Teatro, con il rischio che rimanga aperto per errore ed in particolare 
non debba consegnare il telecomando del sistema antintrusione di cui si ha un unico esemplare;
2)  che l’accesso all’attività “Fare Compagnia”, aperta anche ai ragazzi che non sono alunni della 
scuola, sia completamente gratuito per gli alunni iscritti nel 2019/20 nel nostro Istituto 
Comprensivo, come dovrà chiaramente essere dichiarato nel materiale pubblicitario dell’attività 
che verrà distribuito a scuola.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO con delibera n. 2 del 2019/20

VISTO il regolamento d’Istituto per l’uso dei locali;
VISTA la richiesta prot. 3205/2019 dell’Associazione Dire-Fare-Dare in cui si richiede l’uso del 
teatro della scuola per circa 110 ore annue per lo svolgimento dell’attività, senza fini di lucro, 
“Fare Compagnia” rivolta ai ragazzi del quartiere con un contributo complessivo di 200€; 
RITENUTO di poter accettare l’offerta, seppur simbolica, dell’Associazione poiché essa può 
contribuire all’arricchimento culturale dei giovani del quartiere in cui sorge la scuola ed agli 
alunni della scuola.

DELIBERA all’unanimità 
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la concessione del locale teatro all’Associazione Dire-Fare-Dare per il periodo ottobre 2019 - 
aprile 2020 per circa 110 ore subordinata all’accettazione delle condizioni sopra esposte. 

3) date elezioni rappresentanti a.s. 2019/20

Il Dirigente propone le seguenti date per le elezioni: 14/10 Infanzia,  22/10 Secondaria, 24/10 
Primaria già previste dal piano delle attività

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO con delibera n. 3 del 2019/20
VISTA la OM 215/91
VISTO il piano delle attività docenti 2019/20 approvato dal Collegio dei Docenti il 2/9/2019

DELIBERA all’unanimità 

le seguenti date per le elezioni dei rappresentanti dei genitori:

4) Progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco VI edizione”

Il Dirigente propone di aderire anche quest’anno al progetto “A scuola di sport – Lombardia in 
gioco VI edizione” (cd progetto C.O.N.I.) di educazione motoria nelle scuole Primarie con esperti 
selezionati dal C.O.N.I. (dettagli al link 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190828prot16898/). Il progetto prevede un 
cofinanziamento da parte della scuola la cui entità determina un punteggio nella valutazione della 
candidatura che la scuola dovrà inviare entro il 13/9/2019. Il Dirigente, sentite le docenti referenti 
Pandini e Lupia, propone di candidare la scuola con un cofinanziamento,  da attingere al 
contributo volontario dei genitori, di 2.304€ (il 48%  del costo di  4.800€ corrispondente a 16 
classi di Primaria per la durata di 20 ore al costo di 15€/ora) a cui si aggiungono 115,20€ a 
disposizione dei tutor supervisori (pari al 5% di 2.304€).

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO con delibera n. 4 del 2019/20

 VISTA la nota MIUR AOO DRLO R.U. 16898 del 28-08-2019  relativa al progetto “A scuola di 
sport – Lombardia in gioco VI edizione” ;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. U26 del 28/6/2019 relativa ai progetti da attuare nel 
2019/20;
VISTA la proposta del Dirigente di candidare la scuola per l’adesione al citato progetto con un 
cofinanziamento di 2.304€ (il 48%  del costo di  4800€ corrispondente a 16 classi di Primaria per 
la durata di 20 ore al costo di 15€/ora) a cui si aggiungono 115,20€ a disposizione dei tutor 
supervisori (pari al 5% di 2304€) ;
CONSIDERATA l’esperienza positiva degli anni scorsi in cui la scuola ha aderito al citato 
progetto;
CONSIDERATA la disponibilità di fondi provenienti dal versamento del contributo volontario dei 
genitori

DELIBERA all’unanimità 

l’adesione della scuola al progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco VI edizione” con le 
modalità citate in premessa.

5) varie ed eventuali

lunedì 14/10/2019 ore 17:00 Scuole dell’Infanzia Collodi, Rodari e Luini●
Martedì 22/10/2019 ore 17:00 scuola Secondaria Einaudi●
Giovedì 24/10/2019 ore 17:00 scuole Primarie Frank e Luini●
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Il Consiglio saluta ed augura buon lavoro al neo-ministro del MIUR Lorenzo Fioramonti 
che inizia oggi il suo mandato.

●

Il Dirigente riassume brevemente la situazione dell’organico dei docenti. Le nomine del 
Provveditorato sono ancora in corso, quindi si procederà alle chiamate dalle graduatorie 
d’Istituto.  

●

La Prof.ssa Calvi informa che don Emanuele Beretta, Parroco della vicina chiesa di San 
Carlo, ha organizzato, come negli anni scorsi, una Messa d’inizio anno per mercoledì 25 
settembre 2019 alle 17:00 per le famiglie della scuola (alunni e personale). Verrà 
pubblicato un avviso sul sito per consentire la partecipazione libera al termine delle 
lezioni.

●

Il Dirigente informa che quest’anno, il sabato mattina, presso la sede dell’Associazione 
Idea Sesto Più si svolgeranno dei progetti di Scienze rivolti agli alunni di scuola Primaria e 
un progetto di realizzazione di un murales per ragazzi di scuola Secondaria. 
L’Associazione Idea Sesto Più offre la possibilità agli alunni frequentanti l’ICS Frank, 
segnalati dai loro docenti come particolarmente motivati alle tematiche trattate (analoghe a 
quanto realizzato nei progetti PON FSE),  di partecipare gratuitamente ai progetti. Verranno 
dati i depliant ai docenti per consentire il passaggio di informazioni. 

●

Si sono appena conclusi 3 progetti PON: Compagni di scuola... insieme con allegria , 
Giocando nei laboratori del mondo , Per una cittadinanza attiva, responsabile e 
consapevole  . Restano ancora attivi 2 progetti PON: Creatività e linguaggi digitali... 
viaggio nel mondo virtuale , Orienteering - Percorsi di scelta consapevole 

●

Si è concluso il progetto estivo di Vela di cui al bando MIUR.AOODPIT n. 226 del 
26/2/2018 “Promozione della pratica sportiva” .

●

E’ ancora in corso il progetto STEM 2 (dettagli al link https://www.icsfrank-sestosg.edu.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=1787:avviso-stem-ii-2-annualita&catid=8:in-evidenzia&Itemid=547 ). Venerdì 6 settembre alle 17:00 
alla scuola Luini e Venerdì 13 settembre alle 16:00 alla scuola Einaudi  ci saranno  delle 
lezioni aperte alle famiglie degli alunni partecipanti.

●
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