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Milano, 13 Settembre 2017
Oggetto: convocazione consiglio di istituto 13 Settembre 2017
Il giorno 13 Settembre a.c. presso la Sala Consiglio dell’Istituto “Carlo Bazzi” si è riunito il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della riunione precedente;
Approvazione P.T.O.F;
Piani di miglioramento;
Programmazione didattica e attività scolastica (quadro orario);
A.S.L. 2017 / 2018
Incontro Prof. Melocchi
Varie ed Eventuali.

Alla seduta erano presenti:
• Il Preside:
Arch. Umberto Andolfato
•

Componente docenti:
Prof.ssa Di Giovanni Elena; Prof. Tosi Luigi; Prof. Missana Maurizio; Prof.ssa
Nembrimi Letizia

•

Componenti Genitori:
Dossena Fulvio; Morsia Sabrina; Villareale Roberto

•

Componente Studenti:
De Martinis Marco; Oberti Matteo Andrea; Risoluti Sasha

•

Componente A.T.A. :
Pagani Davide

Alla seduta sono assenti:
• Componente docenti:
Prof.ssa Caputo Valeria; Prof. Fedele

Constatata la maggioranza dei componenti e la validità della seduta, il Presidente del Consiglio
Villareale Roberto da avvio alla seduta alle ore 14:30.
•
Verbale di martedì 11 Luglio:
Dopo essere stato letto dal Presidente del Consiglio d’Istituto il verbale viene approvato
all’unanimità.

•
Approvazione P.T.O.F:
Sono state aumentate le ore delle materie di Topografia ed Estimo di un’ora per adeguare
l’Istituto agli altri C.A.T.: le lezioni dureranno dalle 8.05 alle 13.55, con durata di ogni lezione
di 55 minuti. Il Professore Tosi Luigi è stato delegato come Vice Preside sollevando
dall’incarico il Professore Mandaglio Maurizio che potrà così dedicarsi interamente
all’organizzazione dell’A.S.L.. Il punto viene approvato all’unanimità.
•
Piani di miglioramento:
Il Consiglio nomina la Sig.,ra Sabrina Morsia nella componente dei genitori per il piano di
miglioramento. A partire dal prossimo anno verrà introdotto nella classe quinta un nuovo
progetto che prevedrà l’insegnamento della materia di Tecnologia nella lingua inglese.
•
Programmazione didattica e attività scolastica (quadro orario):
Il Preside informa che Educazione fisica verrà svolta per la classe 4°A e per la classe 3°B nel
pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:20: così facendo saranno tolte due ore di lezione in un altro
giorno prestabilito.
•
A.S.L. 2017 / 2018:
Il Preside informa che la classe 5° inizierà l’A.S.L. a Ottobre in modo che da avere in seguito
maggior continuità nello studio in vista dell’esame di maturità.
•
Incontro con il Prof. Melocchi:
il Professore è sto convocato dal Consiglio per discutere gli argomenti sollevati con la lettera di
reclamo nei suoi confronti presentata dai genitori rappresentanti di classe al precedente
Consiglio di Istituto. Il professore ha dichiarato che tutte le problematiche, che erano
sostanzialmente di tipo logistico, verranno risolte con la sostituzione della palestra che infatti
sarà quella dell’Istituto Tito Livio, adiacente all’Istituto “Carlo Bazzi”.
Il Consiglio chiede in ogni caso al Professore un cambiamento importante nella qualità del
rapporto con gli studenti.
In questa ottica il Professor Melocchi ha proposto un progetto con la Protezione Civile che
coinvolgerebbe la classe 5° e permettendo la classe 4°: questo viene valutato molto
positivamente dal Consiglio.
Varie ed eventuali:
Il Preside, illustrando il progetto Green City Milano che racchiude più di 500 organizzazioni in
una parata di manifestazione che inizia il 23 settembre, informa della collaborazione che è
riuscito a instaurare con gli organizzatori allo scopo di far conoscere l’Istituto e per permettere
a questa associazione di svolgere corsi di formazione professionale che si potranno tenere a
partire da novembre.

