
CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5/2015 

 

Seduta del 30 aprile 2015 

 

L’anno 2015, il giorno 30 Aprile alle ore 13.40 si riunisce presso l’aula docenti della sede 

dell’ISISS “Don Milani” Il consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’o.d.g. regolarmente 

pubblicati all’albo e comunicati ai consiglieri con avviso di convocazione. 

o.d.g.. 
 

1) CONSUNTIVO E.F.2014 

2) ADESIONE RETI 

3) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 

Docenti Presenti Assenti Genitori Presenti Assenti 

Branchini Massimiliano x  Pantò Mario x  

Perrone Laura x     

Corti Flaminia x     

Pacifico Massimo x  Dirigente Scolastico   

Criseo  Sandro x  Dott. Vincenzo Mita x  

Rizzo Sergio  x    

Studenti      

Lea Alessandro x  ATA   

Bernasconi Fabio  x    

Legovic Martina x  Stabelini Ilaria x  

Bianchi Giulia x  Villa Ariella x  
 

Presiede la seduta il Presidente sig. Mario Pantò che, accertato il numero legale dichiara valida la 

seduta, verbalizza il segretario il prof. Massimiliano Branchini.  

Su richiesta della giunta esecutiva si chiede di aggiungere il seguente punto all’ordine del giorno 

Lectio brevis per il giorno 08/06/2015 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

Si procedere alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) LECTIO BREVIS 

In comune accordo con le altre scuole del comprensorio di Tradate l’ultimo giorno di scuola le 

lezioni finiranno alle ore 11.55. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

2) CONSUNTIVO E.F. 2014 

Il DSGA Ilaria Stabelini illustra la relazione al consuntivo per l’esercizio finanziario 2014. 

Viene portato a conoscenza a tutti i consiglieri degli introiti derivanti dalle famiglie in 

riferimento ai contributi per l’a.s. 2014/2015 e delle spese relative per il buon funzionamento 

della scuola. Il prospetto sarà visibile a tutti sul nuovo sito www.donmilaniva.gov.it 
Il Consiglio  salvo parere revisori dei conti approva all’unanimità 

 

 

 

 



3) ADESIONI RETI  

Il DS comunica che l’Istituto ha aderito alla rete scolastica: 

“LICEI ARTISTICI: PERCORSI CONDIVISI E COMPETENZE UNITARIE” 

La rete ha i seguenti obiettivi: 

 organizzare gruppi di lavoro,dedicati allo sviluppo di modelli/processi collegati al curricolo 

verticale,allo sviluppo di modelli/strumenti di valutazione e certificazione delle competenze 

in entrata e in uscita e per il passaggio tra i diversi cicli scolastici; 

 elaborare proposte in merito ad azioni di orientamento in ingresso ed in uscita finalizzate 

alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo 

 potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione europea nella 

prospettiva dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del sostegno all’innovazione 

didattica e metodologica 

 sviluppare l’altitudine al monitoraggio, alla valutazione e alla documentazione secondo 

criteri di efficacia, promozione e valorizzazione delle risorse professionali dei docenti; 

 promuovere momenti seminariali e interventi di aggiornamento/formazione in servizio del 

personale scolastico su temi di particolare interesse ordina mentale, strettamente collegati 

allo sviluppo del curricolo e all’innovazione didattico-metodologica, con particolare 

attenzione alle tecnologie multimediali; 

 promuovere attività di ricerca-azione finalizzate al rinnovamento della didattica delle 

discipline di indirizzo del curricolo anche alla luce della definizione degli obbiettivi di 

apprendimento; 

 promuovere esperienze di mobilità degli studenti (concorsi, corsi, stages, progetti di 

alternanza/lavoro, scambi e gemellaggio); 

 formulare proposte al MIUR in ordine alle modalità di reclutamento ed utilizzazione del 

personale docente di discipline di indirizzo al fine di garantire la qualità dell’offerta 

formativa e il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze così come definite 

dalle indicazioni nazionali. 

La scuola capofila è il Primo Liceo Artistico Statale di Torino, la durata della rete è 

quadriennale 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente toglie la seduta alle ore 14.30 dopo la lettura e 

l’approvazione del presente verbale. 

 

 

          IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  

      (Massimiliano Branchini)                                         (Mario Pantò)          

 

 


