
 

VERBALE N°5 
CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 24/11/2016 

TRIENNIO 2015-2018 
 

Il giorno 24 novembre 2016 alle ore 18:19 presso la Scuola Secondaria di I grado “B.Croce” di 
Cesate, si è riunito il Consiglio d'Istituto, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Approvazione verbale ultima seduta; 

2 .Rendiconto raccolta contributi volontari famiglie a.sc. 2016/17; 

3. Variazioni al programma annuale 2016; 

4. Proposta chiusure servizio per il personale ata a.sc. 2016/17; 

5. Discarico beni inventariali; 

6. Nomina componenti commissione mensa a.sc. 2016/17; 

7. Piano uscite didattiche e visite d’istruzione a.sc.2016/17; 

8. Nuovi progetti:  “spazio compiti” e “io arte – noi cesate” a. Sc. 2016/17; 

9. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti i membri Ferradas, Fustilla, Di Lella, Zovetti e Perazzoli 
 
La seduta viene presieduta dal Presidente Vaghi, che constatata la validità della stessa con 14 
presenti, dà inizio alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno affidando, con favore 
unanime, la verbalizzazione al membro Faber.  
 
Il DS conferma che non parteciperà a nessuna votazione. 
 

1. Approvazione verbale ultima seduta 
 

Il verbale della riunione della seduta precedente è stato trasmesso a tutti i componenti insieme agli 
atti del C.d.I. Il Presidente Igor Vaghi propone due correzioni: 
punto 9 – pag.4: “La proposta della Giunta non solo va in tal senso, ma in modo costruttivo supera 
la vecchia ed incompleta convenzione: concedendo la gestione delle palestre mantiene le voci di 
bilancio comunale invariate, ma imposta e rende operativo per il futuro il lavoro comune redatto 
prodotto nei mesi scorsi dal Gruppo di Lavoro.” 
Punto 10 – pag.5: “Viene successivamente sottoposto a votazione dal Presidente il nuovo testo di 
convenzione ed i suoi allegati con deroga specifica per le palestre, concesse in gestione diretta 
all'Amministrazione Comunale per l'a.Sc.2016/17 come da votazione precedente” 
In assenza di altre osservazioni dei presenti, il verbale viene sottoposto a votazione con le modifiche 
proposte. 
Presenti: 14 – Votanti: 13 – Favorevoli: 11 – Astenuti: 2 (Perfetti e Galli) 

Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza (DELIBERA N°28) 
 

2. Rendiconto raccolta contributi volontari famiglie a.sc. 2016/17 
 
Il DS Panico esprime grande soddisfazione per il risultato nella raccolta del contributo volontario, 
con una partecipazione che ha raggiunto il 97% da parte delle famiglie con un versamento 
complessivo di €18.139,00. I prospetti dettagliati per ogni singolo plesso sono stati distribuiti in 
fase di convocazione e saranno resi consultabili sul sito web dell’Istituto.  



 

La spesa per la sottoscrizione della polizza assicurativa per alunni ammonta a € 9.766,00, a cui sono 
stati aggiunti in sede di versamento € 1.064,00 per sottoscrizione polizza da parte dei dipendenti. 
Il DS propone al CdI di considerare il cambiamento della denominazione a partire dal prossimo 
a.sc. in “Dotazione per la scuola”. Il Pres.Vaghi suggerisce che il termine “volontario” rimanga 
anche in caso di cambio di denominazione. 
La sig.ra Santambrogio condivide con i presenti il timore che potrebbe essere demotivante per i 
genitori constatare che parte considerevole del contributo versato viene utilizzato per spese di 
cancelleria, come ad es. per le fotocopie ed invita a ragionare su un distribuzione diversa di questi 
fondi. La DSGA precisa che al momento coprire queste spese è una necessità operativa essenziale 
per il normale funzionamento della scuola, in base alla tipologia ed entità delle entrate a 
disposizione. 
Il DS spiega che quanto raccolto viene suddiviso come indicato sul riepilogo distribuito: 
A/01 – spese assicurative - € 9.770,00 
A/02 – funzionamento didattico - € 8.369,00 
Il Collegio Docenti ha deliberato di utilizzare i fondi del funzionamento didattico per 
l’adeguamento delle strutture informatiche e di rete dei plessi. 
Il CdI condivide la proposta di esprimere un ringraziamento formale indirizzato alle famiglie da 
pubblicare sul sito web dell’Istituto, con una sintesi dell’esito della raccolta, e l’invito a 
promuoverne la diffusione. 
Il CdI prende atto. 
Alle 19.04 si unisce alla seduta la Sig.ra Perazzoli 
 

3. Variazione al Programma Annuale 2016 
 
La DSGA, su invito del Presidente, illustra le variazioni intervenute dal 01.07.2016 al 15.11.2016 al 
Programma Annuale 2016 con maggiori entrate per un totale di € 66.838,67 assegnate alle relative 
voci di spesa, come da disposizione inviata ai membri del CdI. 
Viene richiesta informazione sulla destinazione del contributo versato dal Comitato Genitori, come 
espresso dai genitori durante l’ultima riunione dello stesso: il contributo è contenuto nella voce 05-
03 in entrata (Fondi non vincolati da parte di altri privati) e destinato in uscita alla voce A-02 
Funzionamento didattico generale. 
Il DS sottolinea che per una corretta destinazione ed un utilizzo efficace, questi contributi debbano 
andare all’Istituto e non ad un singolo plesso/spesa. Il genitore Campi auspica che la distribuzione 
di qualsiasi contributo volontario avvenga in base allo sforzo apportato da ciascun plesso, come ad 
esempio per i buoni raccolta Esselunga. 
Il genitore Faber sottolinea che è obbligatorio rispettare la destinazione d'uso di qualsiasi donazione 
fatta all'Istituto, qualora sia palesemente espressa in fase di conferimento. Il DS precisa che il 
Comitato Genitori è un organo della scuola e i fondi da esso raccolti, anche al di fuori dalla scuola,  
sono dell'Istituto. 
Il CdI decide di rimandare la discussione su donazioni e destinazione di fondi in prossima seduta. 
 
Il provvedimento di variazione viene sottoposto a votazione: 
Presenti: 15 – Votanti: 14 – Favorevoli: 14  

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità  (DELIBERA N°29) 
 

4. Proposta chiusure servizio per il personale ata a.sc. 2016/17 
 
Il DS espone la proposta di chiusure servizio per il personale ATA per l'a.sc. 2016/17 inviata in fase 
di convocazione, illustrando che corrisponde con le chiusure già deliberate nel calendario 
scolastico. 
 
Presenti: 15 – Votanti: 14 – Favorevoli: 14  

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità  (DELIBERA N°30) 



 

5. Discarico beni inventariali; 
 
L’apposita commissione ha presentato proposta di dismissione di beni inventariali, a seguito esame 
delle attrezzature in dotazione, per un totale complessivo discarichi per usura e per 

passaggio facile consumo N. 7 pezzi €. 4.809,64. 
 
Presenti: 15 – Votanti: 14 – Favorevoli: 14  

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità  (DELIBERA N°31) 
 

6. Nomina componenti commissione mensa a.sc. 2016/17 
 
Il Ds dichiara che si tratta di una presa d’atto da parte del CdI della nomina componenti indicati 
nell’allegato. 
Il Presidente dà la parola alla Sig.ra Silvana Rigante, presente tra il pubblico, che richiede al CdI di 
appoggiare la possibilità di proseguire in qualità di membro della Commissione Mensa a effettuare i 
controlli in qualsiasi plesso, anche se non di frequenza del figlio. Il CdI oltre a confermare questa 
possibilità, invita la Sig.ra Rigante a riportare all’interno la Comm. Mensa l’invito ai membri a 
visitare tutti i plessi, dando anzi preferenza a quelli non frequentati dal proprio figlio. 
In questa occasione la Sig.ra Rigante segnala un cambio drastico nella qualità del servizi dopo il 
rinnovo del contratto ad inizio a.sc. 
Il DS precisa che la commissione è dell’Istituto e deve coprire tutti i plessi ed esprime l'intenzione 
di inserire una pagina dedicata sul sito della scuola con notizie sull'attività della Commissione 
Mensa, in quanto la mensa è parte integrante dell’Istituto e il DS ne è responsabile.  
Il presidente propone inoltre, con l'appoggio di tutti i presenti, di inserire in una o due sedute per 
ciascun a.sc. l'intervento di un rappresentante della Commissione per aggiornare il CdI sulla 
situazione del servizio di refezione. 
 
Presenti: 15 – Votanti: 14 – Favorevoli: 14  

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità  (DELIBERA N°32) 
 

7. Piano uscite didattiche e visite d’istruzione a.sc.2016/17 
 
Viene data comunicazione al CDI del piano uscite didattiche per l'a.sc. 2016/17, con le seguenti 
precisazioni: 
- all'uscita della IA e IB (plesso Croce) con destinazione Lago Maggiore viene aggiunta anche la IE; 
– per la gita di 3 giorni per le classi III C/E/F (plesso Croce), viene precisato che il prezzo non 
comprende il viaggio e che sono in corso delle verifiche sul costo finale; 

− l'uscita della classe IIC al Teatro Nuovo non ha conferma definitiva della disponibilità dei 
posti; in alternativa sarà proposta gita a Milano con visita con tema Rinascimento. 

Si riconferma per quanto riguarda il fondo di solidarietà un limite di 25 euro per classe per anno 
scolastico. 
La proposta della docente Colombi di prevedere la possibilità di distribuire la quota di gratuità, in 
caso di non utilizzo, a favore delle altre classi dell’interclasse viene rimandata a prossima 
discussione in Collegio Docenti, anche in considerazione delle difficoltà operative segnalate dalla  
DSGA. 
Il DS informa che ha concesso autorizzazione all'iniziativa degli studenti per una festa di fine anno 
per i soli alunni di terza media che si svolgerà il 26 maggio nella palestra del plesso Croce. 
Richiede la partecipazione dei membri del CdI e la verifica ed il supporto nella raccolta di eventuali 
contribuiti e per la relativa rendicontazione da parte dei genitori. 
 
Presenti: 15 – Votanti: 14 – Favorevoli: 14  

 



 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità  (DELIBERA N°33) 
 
 

8. Nuovi progetti:  “spazio compiti” e “io arte – noi cesate” a. Sc. 2016/17 
 
Il Presidente segnala, per questo punto all'ordine del giorno, la mancanza di documentazione e 
invita il DS ad illustrarlo: 
per il progetto “Spazio Compiti”, il DS ha ricevuto una richiesta di utilizzo dei locali da parte del 
Comune per attuare questo progetto a pagamento a cura della Cooperativa 3Effe, da svolgersi due 
volte alla settimana; dai dati a disposizione della Prof.Galli si tratta di 14 alunni di 2^ e 3^ media.  
Il progetto “Io arte – noi Cesate” è gestito dai docenti del potenziamento (Fava/Patrucco) per la 
scuola secondaria. Si prefigge di studiare l’ambiente di Cesate ed è in attesa dell'approvazione del 
C.D. Il DS precisa che il docente ha richiesto di svolgere l'attività 3 ore nel pomeriggio nella 
giornata di mercoledì e rimane da deliberare come gestire il tempo di attesa e il tempo mensa. Il 
docente Santagostino segnala che in questo modo verrebbe esclusa dal progetto la sezione con 
orario prolungato, in quanto coincidente con uno dei due rientri.  
Il progetto include un certo numero di alunni per classe, identificati dal Consiglio di classe. 
Il DS spiega che sta verificando con Amm. Comunale la possibilità di permettere l'utilizzo del 
servizio mensa agli alunni partecipanti al progetto e eventualmente allargare questa opportunità agli 
studenti che partecipano alle altre attività pomeridiane (ad es. KET), attraverso l'acquisto di buoni 
mensa. 
La DSGA presenta una formale protesta al riguardo, in quanto la vendita di tali buoni porterebbe un 
ulteriore carico di lavoro alla segreteria già oberata. 
Il docente Santagostino chiede notizie sul mancato inizio del progetto gratuito “Stelle sulla terra”: il 
DS dichiara di non avere ricevuto richiesta di attivazione dello stesso e che se arrivasse dovrebbe 
essere aperto un bando dedicato. 
Il genitore Faber spiega che l'assenza del progetto “Stelle sulla Terra” è il risultato già temuto della 
diminuzione delle risorse dell’Istituto in seguito alle scelte fatte lo scorso anno sul progetto “Scuola 
in Marcia”, per cui la scuola poteva realizzare un progetto gratuito per le famiglie che adesso non 
può permettersi. 
 
 
 

9. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che alcuni genitori della scuola primaria Luinetti l'hanno contattato e 
segnalato una problematica per alcune supplenze e chiede al Preside di mettere il C.d.I. a 
conoscenza della situazione e delle misure che avrà sicuramente già messo in atto. Il DS evidenzia 
le grandissime difficoltà delle scuole nell’assegnazione delle supplenze, dovendo rispettare la 
normativa vigente, come confermato in dettaglio anche dalla DSGA. Il DS si è dichiarato in ogni 
caso disponibile ad incontrare i genitori preoccupati. 
 
Il Presidente informa che nel mese di maggio 2016, nell'ambito del progetto sportivo coordinato 
dalla Prof.ssa Galli, la scuola secondaria ha partecipato con una delegazione di studenti ad una 
giornata di gara interscolastica conquistando 28 medaglie. Il CdI invita a pubblicizzare questo 
risultato anche sul sito dell'Istituto. 
 
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 20:40 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Cesate, 24.11.2016 
 
 



 

                          Il Segretario Il Presidente 
                 (Roberta Faber)       (Igor Massimo Vaghi) 


