
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/12/18 

Il giorno 19 del mese di Dicembre dell’anno 2018 alle ore 18:00 nella sala Aula Classe I piano I sotto la 

presidenza della sig.ra ISELLA MASSAI si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del 

presente ordine del giorno: 

1. Nomina nuovo membro CDI in sostituzione della dimissionaria Cecilia Cappelletti; nomina nuovo 

membro Commissione mensa; nomina nuovo membro con funzione di Segretario 

2. Approvazione nuovo PTOF per il triennio 2019-2022. 

3. Partecipazione membro genitori del CDI ai prossimi Open Day. 

4. Scelta argomento per il carro di Carnevale e date dei primi incontri di preparazione. 

5. Mensa scolastica: problema delle porzioni pro-capite/bimbo. 

6. Manutenzione scuola e organizzazione gruppo genitori. 

7. Monitoraggio impianto termico e fognario della scuola. 

8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti Sigg.:  ELENA SPANO’ (                

assente giustificata) GILBERTO BARGELLINI sostituito da MARILENA BRUNI 

Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno: 

1) Si nomina a nuovo membro del Consiglio di Istituto il sig. RICCARDO ROSSI. Come nuovo membro 

per la Commissione Mensa viene eletta MARTINA RABARBARI. Come nuovo membro con funzione 

di Segretario: si nomina il sig. RICCARDO ROSSI. 

2) Approvazione nuovo PTOF 2019/22: la Direttrice riferisce che il Collegio Docenti ha approvato 

all’unanimità il PTOF per il triennio 2019/22. Si procede alla votazione in CDI dopo aver chiesto 

eventuali interventi in merito: il PTOF viene approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

3) PARTECIPAZIONE MEMBRO GENITORI DEL CDI AI PROSSIMI OPEN DAY: il Presidente del Consiglio 

d’Istituto conferma la presenza di 1 (un) membro del CDI alle due date degli Open Day per le 

iscrizioni all’anno scolastico 2019/20. 

4) SCELTA ARGOMENTO PER IL CARRO DI CARNEVALE: gli argomenti proposti sono i seguenti: a) 

Comunicazione tra ieri e oggi  b) Leonardo da Vinci (in occasione del cinquecentenario della morte 

nel 2019)  c) l’Albero della Vita. L’Istituto si ripropone di scegliere l’argomento durante il primo 

incontro previsto per il giorno mercoledì 09 gennaio 2019 h 21:00, valutando le altre ulteriori 

proposte 

5) MENSA SCOLASTICA PROBLEMA DELLE PORZIONI PRO-CAPITE/BIMBO Si segnalano porzioni troppo 

scarse in particolare relativamente a carne, alcuni tipi di formaggio (in particolare grana, 

mozzarelline, bocconcini, stracchino). La scuola si impegna a segnalare sia tramite i propri membri 

della Commissione Mensa, sia tramite il CDA della Cooperativa, il problema agli organi competenti. 

In seguito la scuola comunicherà la risposta ricevuta. 

6) MANUTENZIONE SCUOLA E ORGANIZZAZIONE GRUPPO GENITORI I membri del Consiglio 

concordano sull’intento e sul progetto e propongono una calendarizzazione delle attività da 

suddividere tra i genitori dell’infanzia e della primaria. Si riservano di confrontarsi con Francesco 

Rossi che ha proposto l’iniziativa. La Direttrice fa presente che il Collegio docenti evidenzia la 

necessità di una figura per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture informatiche. 



7) MONITORAGGIO IMPIANTO TERMICO E FOGNARIO DELLA SCUOLA Si propone una revisione 

dell’impianto fognario in particolare per i bagni dell’infanzia e dell’impianto termico (valvole di 

sfiato). 

8) VARIE ED EVENTUALI Si informa che si attivano due corsi per la London School: uno per la classe 

quarta e uno per la classe quinta. Si illustrano i premi richiesti dall’Istituto con i punti Coop ed 

Esselunga ringraziando i genitori per il contributo dato all’iniziativa. 

 

La seduta si conclude alle ore 19:45 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario         La Presidente 

Riccardo Rossi         Isella Massai 


