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VERBALE N°6 
CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/01/2017 

TRIENNIO 2015-2018 
 

Il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 18:14 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 seduta precedente; 
 
2) Programma Annuale esercizio finanziario 2017; 

 
3) Integrazione Piano Annuale Uscite Didattiche; 

 
4) Varie ed eventuali: riflessioni sulle necessità della scuola; 

 
Risultano assenti i membri Mascolo, Ferradas, Santambrogio, Di Lella, Zovetti e Cosmano 
 
La seduta viene presieduta dal Presidente Vaghi, che constatata la validità della stessa con 13 
presenti, dà inizio alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno affidando, con favore 
unanime, la verbalizzazione al membro Faber. Presenzia alla seduta visti gli argomenti in 
discussione la DSGA, Sig.ra Calegari. 
 
Il DS conferma che non parteciperà a nessuna votazione. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il verbale della riunione della seduta precedente è stato trasmesso a tutti i componenti insieme agli 
atti del C.d.I. e viene sottoposto a votazione. 
Presenti: 13 – Votanti: 12 – Favorevoli: 12   

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità dei votanti (DELIBERA N°34) 
 
 

2.2.2.2. Programma Annuale esercizio finanziario 2017 
 
Il Presidente invita la DSGA a illustrare il punto all’o.d.g., la cui documentazione è stata distribuita 
precedentemente: nella relazione accompagnativa al programma annuale sono riepilogati e 
commentati i dati organizzativi dell’Istituto, così come la situazione finanziaria al 31.12.2016. 
Quest’ultima evidenzia un avanzo complessivo di amministrazione di € 69.568,95, composto da un 
Fondo di Cassa di € 25.365,17 e da una differenza tra residui attivi e passivi di € 44.203,78. 
L’avanzo viene interamente introitato nel bilancio Annuale 2017 e distribuito in: 
€ 36.103,09 - Attività 
€ 29.015,99 – Progetti 
€ 4.449,87 – Fondo di riserva e differenza da programmare 
L’assegnazione della dote ordinaria, come da comunicazione MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 
2016, è pari a € 18.733,33. Tra le entrate previste dall’Ente Locale risulta prevista un’entrata di € 
5.000,00 in base alla convenzione per le Funzioni Miste. Il contributo per il Diritto allo Studio 
2016/17 non compare in quanto totalmente accertato nell’esercizio precedente e rientrante quindi 
nell’avanzo 2016. L’utilizzo di tali fondi è stato programmato a copertura dei progetti POF e a 
spese di investimento per la realizzazione della copertura rete necessaria nei plessi per l’entrata in 
funzione effettiva dei registri elettronici. 
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Di tale contributo per il Diritto allo Studio risultano ancora da incassare € 26.000,00: per questo 
motivo non sarà possibile riconoscere pagamenti sui compensi degli esperti prima del termine dei 
progetti. 
La previsione dei contributi da privati comprende i soli contributi da parte delle famiglie per le 
uscite didattiche, con una stima pari al 33% dell’importo consuntivo dell’anno precedente. Non 
risultano previsioni di altri contributi da privati. 
La previsione di spesa è stimata in base allo storico e esposta in dettaglio nella Relazione. 
Sinteticamente vengono destinati alle spese per le “ Attività” € 54.425,41 e alle spese per “Progetti” 
€ 45.876,88. 
Con riferimento alle Uscite Didattiche, viene confermata che l’assegnazione per classe per 
interventi di solidarietà è di € 30,00. Si evidenzia che rimane da valutare dal CdI l’eventuale 
variazione delle regole di assegnazione. 
Con riferimento ai progetti POF che coinvolgono esperti esterni, il DS ricorda che la selezione è 
stata effettuata tramite bando come da regolamento recentemente deliberato dal CdI. Viene 
segnalata la possibilità di miglioramento nella stesura delle schede progetto utilizzate per i bandi da 
parte dei docenti referenti, eventualmente avvalendosi del supporto del personale amministrativo. 
La DSGA spiega che la voce Z01 contiene un residuo da programmare accantonato per l’eventuale 
copertura di residui attivi da radiare a fine esercizio. 
Il Presidente richiede informazioni sul calo dell’attivo del Programma Annuale. La DSGA spiega 
che si sta assottigliando l’avanzo del Diritto allo Studio degli anni precedenti, causando un’erosione 
costante dell’avanzo di bilancio. Seppur non iscritto in bilancio, il DS segnala anche la riduzione 
costante del Fondo d’Istituto; il valore ridotto rispetto all’esercizio precedente destinato ai progetti 
POF deriva dalla scelta del CD di spostare parte dei fondi su spese di investimento per le 
infrastrutture per la didattica. 
Il Presidente si rammarica dell’assenza di contributi da parte di associazioni di genitori tra le 
previsioni di entrata, come invece negli ultimi anni. 
La Sig.ra Faber dichiara il proprio giudizio negativo sull’assenza nelle previsioni di bilancio del 
contributo da parte di associazioni genitori: in particolare, riferendosi al mancato introito derivante 
dalla Scuola in Marcia, ne attribuisce la causa alla politica di esclusione verso l’Associazione 
Genitori Scuola in Marcia e all’assenza di una valida alternativa di reperimento fondi da parte della 
Dirigenza. Il DS replica che tutte le decisioni in merito alla Scuola in Marcia sono state prese dal 
CD. 
Al termine della discussione il Presidente apre la votazione per l’approvazione del Programma 
Annuale 2017, per una previsione complessiva di € 103.302,28. 
Presenti: 13 – Votanti: 12 – Favorevoli: 10 – Astenuti: 1 (Fustilla) – Contrari: 1 (Faber) 
 

Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza dei votanti (DELIBERA N° 35) 
 
 

3. Integrazione Piano Annuale Uscite Didattiche 
 

Il DS espone la richiesta di integrazione del piano uscite didattiche della classe III B plesso Croce 
per gita in Val Camonica a seguito della risoluzione dei problemi di costo. 
 
Presenti: 13 – Votanti: 12 – Favorevoli: 12 
 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dei votanti (DELIBERA N°36) 
 
 

4.4.4.4. Varie ed eventuali: riflessioni sulle necessità della scuola  
 

Il Presidente informa della partecipazione della classe 4 A Luinetti ad un concorso Carrefour con 
l’assegnazione di un Voucher di € 500,00 da spendere presso la catena della grande distribuzione. 
Espresso ringraziamento ai partecipanti. La proposta presentata da doc. Filippini di destinare la 
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vincita al plesso Luinetti per l’acquisto di una lavaga multimediale non trova applicazione in quanto 
trattandosi di buono acquisto lo stesso non viene iscritto in bilancio. Inoltre il DS ribadisce che i 
finanziamenti devono fluire in un unico capitolo di entrata e la destinazione deve avvenire in base 
alle esigenze. 
 
Il Presidente introduce richiesta di locali ricevuta in copia da tutti i membri del CdI da parte del 
Comitato Genitori per l’attivazione di uno spazio compiti pomeridiano nella scuola primaria. 
L’assenza a corredo della richiesta di ulteriori dettagli non permette al CdI di esprimere un parere. 
Si richiede al DS di raccogliere attraverso il presidente del CdG maggiori informazioni: qualora si 
trattasse di una normale richiesta di locali, il CdG verrà invitato a presentare domanda in base al 
regolamento vigente; nel caso invece fosse richiesta una collaborazione personale docente, la 
proposta dovrà essere inoltrata tramite il DS al Collegio Docenti.  
Il CdI sarà aggiornato sull’evoluzione della questione ed eventualmente chiamato a deliberare se 
necessario nel corso della prossima seduta che si svolgerà prima di marzo. 
 
Alle 19.30 il sig.Campi lascia la seduta. 
 
Il DS invita il CdI ad una riflessione sulle necessità della scuola e sulla mancanza di posizione 
paritetica tra Scuola e Comune. Lamenta la mancanza di comunicazione da parte dell’Ente Locale 
in occasione di recenti lavori sui plessi: assenza di avviso di data inizio e fine, tipologia delle 
attività, qualifiche del personale coinvolto. Trattandosi di situazione rilevanti ai fini della sicurezza, 
sarebbe stato necessario un opportuno scambio di informazioni preliminari. 
D’altro canto si osserva che il proprietario degli stabili scolastici delega alla sola iniziativa della 
scuola le necessarie spese: tra i punti critici l’ammodernamento della strumentazione, le funzioni 
miste e il diritto allo studio. 
Il DS chiede al CdI di prendere in carico la necessità della scuola di ricevere dall’ente locale: 

• un più ampio finanziamento per il diritto allo studio rispetto all’attuale; 
• la corresponsione del corretto importo per le funzioni miste (assegnati € 5.000,00 sui 

€12.000,00 richiesti); 
• costante attenzione e partecipazione alla manutenzione delle strutture scolastiche. 

 
 
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 20:02. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Cesate, 14.02.2017 
 
 
                          Il Segretario Il Presidente 
                 (Roberta Faber)             (Igor Massimo Vaghi) 


