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VERBALE N° 10 
CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL  

TRIENNIO 2015-2018 
 

Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 18:10 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. VARIAZIONI AL BILANCIO – PROGRAMMA ANNUALE 2017; 
3. DISCARICO BENI INVENTARIATI; 
4. AGGIORNAMENTO PTOF; 
5. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE LOCALI / PALESTRE; 
6. VARIE ED EVENTUALI. 
 
Risultano assenti i membri Cosmano, Ferradas, Galli, Perfetti, Santi, Di Lella. Fustilla 
 
La seduta viene presieduta dal Presidente Vaghi, che constatata la validità della stessa con 11 
membri presenti più il Dirigente Scolastico (+1), 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 Sig.ra Maria Letizia Tarantolo. 
 

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. 
In assenza di osservazioni in merito, si sottopone a votazione l’approvazione del verbale  
 

Presenti: 11 (+1) – Votanti: 12 – Favorevoli: 11 – Astenuti 1 (Faber) – Contrari 0  

 
Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza dei votanti (DELIBERA N°53) 

 
Alle ore 18:15 si aggiunge all'assemblea il membro Fustilla. 
 

2.2.2.2. Variazioni al bilancio – Programma Annuale 2017 
 
La DSGA, su invito del Presidente, illustra le variazioni intervenute al Programma Annuale 2017 
con maggiori entrate per un totale di € 14.157,00: trattasi di acconti da parte del Comune di Cesate 
per le Funzioni Miste ATA e per il diritto allo studio, del finanziamento del progetto Family Star e 
di contributi residuali dalle famiglie per diario, banco scuola, Ket e uscite didattiche e dal personale 
per adesione assicurativa. Le maggiori entrate sono state assegnate alle relative voci di spesa, come 
da disposizione inviata ai membri del CdI. 
In assenza di osservazioni in merito, la disposizione viene sottopsta ad approvazione: 
 
Presenti: 12 (+1) – Votanti: 13 – Favorevoli: 13 – Astenuti: 0 – Contrari: 0 
 

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità dei votanti (DELIBERA N°54) 
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3. Discarico beni inventariati 

 
La proposta di discarico di beni inventariali come presentata dalla Commissione tecnica competente 
è di discarico di totale 8 unità, di cui 2 per passaggio a facile consumo e 6 per usura, per un valore 
di € 388,50. 
La proposta viene sottoposta a votazione: 
 
Presenti: 12 (+1) – Votanti: 13 – Favorevoli: 13 – Astenuti: 0 – Contrari: 0 
 

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità dei votanti (DELIBERA N°55) 
 
 

4.4.4.4. Aggiornamento PTOF 
 

Il Presidente invita il DS ad illustrare l’aggiornamento proposto; non essendo stato distribuito in 
precedenza ai membri il documento proposto, lo stesso viene proiettato durante la seduta. 
Il DS spiega che il CD ha deliberato alcuni elementi da inserire nel PTOF, come previsto dalle 
attuali disposizioni di legge (D.L. 62/2017) in materia di valutazione delle competenze: attraverso 
apposite griglie vengono descritti gli indicatori corrispondenti ciascuna valutazione per materie e 
comportamento, assicurando la necessaria trasparenza verso le famiglie degli studenti. Per ciascun 
livello sarà necessario il possesso di almeno 4 indicatori per ottenere il voto/giudizio 
corrispondente. È stata inserita anche la griglia di valutazione del giudizio finale. 
Relativamente ai requisiti minimi per la validazione dell’anno scolastico, pubblicati recentemente 
anche sul sito internet dell’Istituto, sono stati deliberati dal CD ed inseriti nella proposta di 
aggiornamento PTOF i criteri per l’eventuale deroga, sulla quale è investito a decidere solo il 
consiglio di classe.  
L’aggiornamento del PTOF, come illustrato dal DS, viene sottoposto a votazione:  
 
Presenti: 12 (+1) – Votanti: 13 – Favorevoli: 13 – Astenuti: 0 – Contrari: 0 
 

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità dei votanti (DELIBERA N°56) 
 

 
5.5.5.5. Modifiche al regolamento per la concessione locali/palestre 

 
Il Presidente introduce l’argomento: le modifiche proposte al regolamento, evidenziate sul 
documento distribuito precedentemente ai membri, introducono alcuni correttivi individuati dopo il 
primo anno di entrata in vigore del regolamento agli art.8 punto C – 9 - 10 -11 punto B ed allo 
schema contributi a cui è stata aggiunta una tabella specifica per gli utilizzi continuativi o periodici 
di aule e locali (no palestre). 
Viene introdotta la possibilità di convertire il contributo in prestazioni d’opera per attività 
didattiche, in base ad una percentuale massima da definire: il Consiglio accoglie la proposta del DS 
di fissare tale percentuale al 50% massimo e che il criterio di conversione sia basato sulle tariffe 
professionali massime  in vigore.  
 
Il Presidente sottopone il regolamento modificato a votazione con l’introduzione del seguente testo: 
“La scuola si riserva la possibilità di valutare di trasformare una quota, fino al 50%, in attività di 
supporto alla didattica.” 
 
Presenti: 12 (+1) – Votanti: 13 – Favorevoli: 13 – Astenuti: 0 – Contrari: 0 
 

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità dei votanti (DELIBERA N°57) 
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Alle ore 19.06 il membro Zovetti lascia la seduta. 
 

6.6.6.6. Varie ed eventuali 
 
La DS informa il Consiglio dell’assegnazione di un finanziamento relativo al Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale comprendente € 1.000,00 per animatore digitale e € 2.154,00 per formazione 
docenti (prestazioni e materiali) e progetti che coinvolgano genitori e cittadinanza. 
 
La DS annuncia l’adesione ad un progetto contro la dispersione scolastica in collaborazione con 
Centro AFOL di Cesate. 
 
La DSGA informa il Consiglio che per i contratti in scadenza al 31/12/2017 per incarico RSPP e 
contratto noleggio fotocopiatrici sono stati pubblicati i bandi di gara: per il noleggio fotocopiatrici è 
stata ricevuta una sola offerta da parte dell’attuale fornitore e che è prevista, con la stipula del 
nuovo contratto, la sostituzione delle apparecchiature del plesso Luinetti e Croce. Il membro 
Filippini propone di valutare in futuro l’aggiunta di una fotocopiatrice rispettivamente per il plessi 
INA e Materna. 
 
Il membro Filippini chiede notizie sull’apertura dei bandi per esperti sui progetti: DS e DSGA 
spiegano che attualmente sono aperti per le sole risorse interne e che per gli esterni saranno aperti 
dopo il 29/12 per le posizioni rimaste aperte.  
 
Il membro Faber comunica che gli studenti delle classi terze a.sc.2016/17 che hanno partecipato alla 
festa di fine anno dello scorso maggio, hanno deciso di devolvere quanto risparmiato sul contributo 
spese raccolto per la festa al progetto di solidarietà a.sc.2017/18, consegnando alla scuola € 45,76. 
Viene proposto un ringraziamento agli studenti sul sito della scuola. 
 
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 19:29, 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Cesate, 21.12.2017 
 
 
                          Il Segretario Il Presidente 
                 (Roberta Faber)         (Igor Massimo Vaghi) 


