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VERBALE N°7 
CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 08/06/2017 

TRIENNIO 2015-2018 
 

Il giorno 8 giugno 2017 alle ore 18,00 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. CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2016; 

 
3. CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017/18; 

 
4. DIARIO DELLA SCUOLA 2017/18; 

 
5. DOTE SCUOLA 2017/18; 

 
6. CONCESSIONE LOCALI SC. PRIMARIA “LUINETTI” PER CENTRI ESTIVI 2017;  

 
7. COMUNICAZIONI. 

 
Risultano assenti i seguenti membri  
Componente Genitori: Campi, Faber, Ferradas, Mascolo,  
Componente Docenti:  Santi, Filippini, Cosmano 
Componente ATA: Di Lella Concetta 
 
La seduta viene presieduta dal Presidente Vaghi, che constatata la validità della stessa con 11 
presenti, dà inizio alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno affidando, con favore 
unanime, la verbalizzazione al membro Fustilla. 
Presenzia alla seduta visti gli argomenti in discussione la DSGA, Calegari. 
Il DS conferma che non parteciperà a nessuna votazione. 

 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA  PRECEDENTE 

Il verbale della riunione della seduta del 26 gennaio c.a. precedentemente trasmesso a tutti i 
componenti il C.d.I. e viene sottoposto a votazione. 
Presenti: 11 – Votanti: 10 – Favorevoli: 10   

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità dei votanti (DELIBERA N°37) 

 
Alle ore 18.25 fa il suo ingresso il membro Filippini. 

2.2.2.2. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
La DSGA , su invito del Presidente del CdI passa ad illustrare il punto ricordando che sono stati 
inviati ai componenti il Consiglio, in allegato alla convocazione, gli atti contabili che costituiscono il 
Rendiconto della gestione e.f. 2016, il Decreto di radiazione dei Residui, i saldi Banca Intesa e Banca d’Italia 
al 31/12/2016, e la relazione della gestione 2016. 
La stessa chiede ai presenti se sia necessario qualche ulteriore approfondimento o chiarimento e riferisce che 
il conto consuntivo 2016,  dopo la prevista verifica della correttezza degli atti, è stato approvato dal Collegio 
dei Revisori nella visita del 25 maggio come da Verbale n. 004/2017. 
Il Conto Consuntivo 2016 sinteticamente definisce una previsione definitiva pari ad €. 212.359,50. 
Poiché le somme accertate  risultano essere pari ad €. 125.035,62 e le somme impegnate ammontano ad        
€. 141.294,82 si evidenzia un disavanzo di gestione per - €. 16.259,20. 
Il saldo del giornale di cassa della scuola al 31/12/2016 risulta di €. 25.365,17 e corrisponde ai saldi 
pervenuti dalla Banca incaricata del servizio di tesoreria e dalla Banca d’Italia. 
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Per quanto riguarda i beni inventariali si sono determinate le seguenti situazioni: 
- Consistenza iniziale dei beni al 01/01/2016: n. 570 pezzi per un valore di €. 65.576,57 
- Aumento di n. 33 pezzi per un valore complessivo di + €. 19.060,08 
- Diminuzione per discarichi deliberati di n. 22 pezzi e per un valore di - €. 3.287,26 
- Diminuzione dei valori per la svalutazione annua calcolata di - €. 30.773,02 

La consistenza finale dei beni inventariali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016 ammonta pertanto a  
n. 581 pezzi per un valore complessivo di €. 50.576,37. 
La DSGA riferisce inoltre che i Revisori hanno sottolineato che, pur nella formale correttezza della 
gestione contabile, si evidenzia un disavanzo  nella gestione di competenza derivante dallo  
squilibrio negativo tra le entrate accertate e le spese impegnate. 
La presenza del pareggio di bilancio, ottenuto attraverso l’utilizzazione di quote dell’avanzo di 
amministrazione precedenti, mette in luce la necessità di trovare risorse aggiuntive che permettano 
una piena realizzazione del PTOF con una copertura finanziaria adeguata alle necessità. 
Alle ore 18.40 fa il suo ingresso il membro Cosmano. 
Il Presidente sottolinea l’importanza di incentivare la sensibilizzazione della comunità verso le 
necessità della scuola, e di tenere in considerazione, nella programmazione del prossimo PTOF, le 
risorse effettive a disposizione.  
Dopo vari interventi, il Presidente mette in votazione l’approvazione del rendiconto anno 2016.  
Presenti: 13 – Votanti: 12 – Favorevoli: 12 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dei votanti  (DELIBERA N° 38) 
 
 

3.3.3.3. CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017/18; 
Il Presidente illustra ai componenti del Consiglio la proposta approvata formalmente dal Collegio Docenti 
unitario nella seduta del 21 febbraio, inviata in allegato alla convocazione. 
I rappresentanti dei genitori, prendono atto della proposta di “adattamento” del calendario regionale e si 
esprimono favorevolmente rispetto alla riduzione di n. 3 giornate di lezione in occasione di ponti/festività 
nell’arco dell’anno scolastico 2017/18, ma esprimono perplessità  sulla proposta di dimezzare l’orario di 
frequenza degli alunni in particolare per i primi 4 giorni nella scuola dell’infanzia e i primi 3 giorni nella 
scuola primaria, evidenziando che tale scelta comporta per le famiglie la necessità per quasi tutta la prima 
settimana di scuola di trovare soluzioni di cura alternative.  
Il Dirigente e alcuni Docenti sottolineano la necessità di tale scelta in quanto ogni anno l’apertura delle 
attività didattiche vede l’assegnazione incompleta dell’organico e, in particolare, mancano i docenti di 
sostegno, situazione che crea grosse difficoltà nel garantire un ordinario svolgimento delle lezioni, visto il 
notevole numero di alunni disabili presenti nell’Istituto. 
Il Presidente e la componente Genitori propongono una mediazione che riduca soltanto a 2 per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria le giornate di frequenza a metà orario, ma tale proposta dopo un lungo confronto di 
idee pare non essere condivisa da tutti i presenti.  
Il Presidente pertanto, dopo l’ampia discussione, pone in votazione la proposta pervenuta dal Collegio 
Docenti ma sottolinea in accordo con tutti i Genitori componenti il Consiglio, la necessità che per il prossimo 
anno si tengano in maggiore considerazione le difficoltà delle famiglie e invita espressamente la componente 
Docenti a elaborare proposte che prevedano una diversa soluzione, come ad esempio    l’organizzazione di 
attività alternative alla normale programmazione didattica, attività che possano coinvolgere gli alunni in 
gruppi che non facciano riferimento al solo ambito della classe di frequenza. 
Presenti: 13 – Votanti: 12  
Favorevoli:6- Contrari:5(Fustilla-Perazzoli-Santambrogio-Santagostini-Vaghi) -Astenuti:1(Zovetti)  

Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza (DELIBERA N°39) 
 
 
4. DIARIO DELLA SCUOLA 2017/18; 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che, tra i vari progetti che ci si proponeva di attuare tra i 
quali “Il Consiglio Comunale dei ragazzi”, “Il Giornale della scuola” ecc., che non si sono potuti 
realizzare  per mancanza di finanziamenti, il progetto “ Diario Scolastico” è stato definito  
dall’apposita Commissione di Docenti che ha predisposto due modelli diversificati per la scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria di I^ grado. 
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Il Dirigente Scolastico, pertanto, propone al Consiglio l’acquisto da parte della scuola per tutti gli 
alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I° grado del diario, in sostituzione anche del 
libretto per la Scuola Secondaria, e la distribuzione all’apertura del prossimo anno scolastico.  
Alle famiglie verrà richiesto il corrispettivo della spesa al momento della distribuzione dei diari. 
Il Presidente e la componente Genitori del Consiglio sottolineano che la ditta a cui verrà affidata 
l’esecuzione della stampa e la fornitura dovrà essere comunque identificata attraverso le normali 
procedure amministrative di reperimento della “offerta più vantaggiosa” in riferimento alle 
caratteristiche del prodotto che la Commissione ha definito. 
Presenti: 13 – Votanti: 12  
Favorevoli:11-Contrari:1 ( Fustilla )  

Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza (DELIBERA N°40) 
 
 

5. DOTE SCUOLA 2017/2018 
Il Dirigente ricorda ai componenti del Consiglio le difficoltà economiche nella quali si trova ad operare la 
scuola che, come si evidenzia dal documento contabile, riesce a  “sopravvivere” grazie alle economie 
precedenti, economie che di anno in anno si assottigliano, ricorda alcuni progetti che non si sono potuti 
realizzare per mancanza di copertura economica e invita tutte le componenti della scuola a coinvolgere in 
futuro maggiormente il territorio nelle iniziative scolastiche per trovare nuove risorse. 
Spiega la sua proposta di “Dote Scuola ” nella quale devono essere compresi non solo i contributi volontari 
versati  dalle famiglie per l’Assicurazione, gli acquisti di materiale didattico, la fornitura del diario, le Uscite 
Didattiche, i Progetti specifici ecc.., ma anche tutti i fondi raccolti attraverso iniziative autorizzate dalla 
scuola e attuate da Organismi che derivano dalla scuola stessa come il Comitato Genitori e le Associazioni 
costituite da Genitori dell’Istituto, fondi che devono immediatamente essere messi a disposizione del 
bilancio scolastico. 
La sig.ra Santambrogio, rappresentante dei Genitori ritiene che sarebbe più opportuno che i fondi raccolti in 
occasione di iniziative che coinvolgono uno specifico plesso fossero destinati solo a quel plesso e che tale 
scelta incentiverebbe maggiormente i genitori alla partecipazione.  
Il Dirigente ribadisce che il bilancio dell’Istituto è unico e che la valutazione della priorità e dell’opportunità 
nell’affrontare le spese deve tener conto di tutte le necessità dell’Istituto. 
Il Dirigente presenta il modello proposto per la comunicazione da distribuire alle famiglie all’apertura del 
prossimo anno scolastico, nel quale si prevede per gli alunni della scuola dell’infanzia un contributo 
volontario di €. 20,00 e per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I^grado un contributo volontario 
di €.25,00.  
Il Consiglio dopo ampia discussione decide: 

a) di modificare il nome del contributo da “Dote scuola” in “BANCO SCUOLA” per evitare possibili 
fraintendimenti con il contributo erogato dalla Regione Lombardia alle famiglie; 

b) di diversificare in due distinti momenti la raccolta dei fondi come segue: 
- all’apertura delle lezioni, in occasione della distribuzione dei diari, la raccolta di €.6,00 indirizzata  
   alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria;   

             - dopo 15/20 giorni dall’inizio delle lezioni la richiesta del “BANCO SCUOLA” di 20,00 per tutti. 
Presenti: 13 – Votanti: 12  - Favorevoli:11- Astenuti:1(Fustilla)  

Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza (DELIBERA N°41) 
 
 

6. CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI PER CENTRI ESTIVI 201 7;  
E’ stata data informativa alla Giunta della richiesta di utilizzo dei locali della scuola primaria “Luinetti” e del 
cortile della scuola dell’Infanzia “Bellini” pervenuta dal Comune dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto 
al 1 settembre. Il Dirigente ha già provveduto per motivi tecnici a dare un assenso  informale, con la richiesta 
di verbalizzazione del materiale didattico di proprietà dell’Istituto concesso in uso, e della verifica dello 
stesso alla conclusione delle attività. Il Consiglio viene invitato ad esprimere il proprio parere alla 
concessione. 
Presenti: 13 – Votanti: 12  - Favorevoli: 12 

Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza (DELIBERA N°42) 
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7.  COMUNICAZIONI. 

Il Presidente del CdI Sig. Vaghi riferisce di aver ricevuto una lettera/esposto scritto da parte dei genitori di 
una classe relativamente ad un grave fatto che sarebbe accaduto alla scuola Secondaria di I° grado e, poiché 
tale comunicazione è indirizzata per conoscenza a tutti i componenti il Consiglio d’Istituto chiede di poter 
informare i membri del Consiglio del suo contenuto. 
Il Dirigente Scolastico si oppone alla divulgazione del contenuto della lettera per motivi di tutela della 
privacy del docente interessato e  dell’alunno coinvolto  specificando categoricamente che tali problematiche 
non sono di competenza del Consiglio di Istituto.   
Il Presidente, in subordine, chiede formalmente al Dirigente che il Consiglio venga informato rispetto ad 
eventuali provvedimenti o procedure messe in atto o che si intendano attuare a fronte di una segnalazione che 
evidenzia un fatto  gravissimo come quello accaduto e descritto nel suddetto esposto, tenuto conto  che 
ancora una volta risulta coinvolto lo stesso docente nei confronti del quale erano già stati in precedenti 
occasioni segnalati comportamenti poco ortodossi. 
Il Dirigente risponde che la lettera è pervenuta dopo due mesi dall’accaduto e non riporta alcuna firma, 
pertanto non ritiene che possa e debba essere presa in  considerazione. 
Le docenti sig.re Bolognesi, Colombi e Cosmano ribadiscono che non è il Consiglio d’Istituto la sede adatta 
ove divulgare informazioni riservate riguardanti il grave episodio esplicitato nella lettera e ritengono che 
eventuali procedure disciplinari non siano di competenza del CdI. 
La sig.ra Santambrogio esprime il proprio disappunto riguardo l’impedimento espresso dal Dirigente alla 
divulgazione della comunicazione pervenuta da parte dei genitori e manifesta il suo disaccordo ritenendo che 
sia un diritto dei membri del Consiglio di essere informati del contenuto di una comunicazione che a loro era 
indirizzata. 
La sig.ra Perazzoli chiede che venga verbalizzato che, nonostante la reiterata richiesta di poter condividere il 
contenuto della lettera, non si permette ai membri del Consiglio di venire a conoscenza di gravi fatti accaduti  
con danno all’immagine della stessa scuola, impedendo una presa di posizione da parte dello stesso 
organismo. 
 
Non avendo altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 21,10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Cesate, 08.06.2017 
 
 
                          Il Segretario      Il Presidente 
                     (Costanza Fustilla)             (Igor Massimo Vaghi) 


