
 
 

 
 
 

VERBALE N° 9 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 30/10/2017 
TRIENNIO 2015-2018 

 

Il giorno 30 ottobre 2017 alle ore 18:07 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) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE; 
3) RENDICONTO RACCOLTA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2017/18; 
4) VARIAZIONE AL BILANCIO ANNUALE 2017 PER I FINANZIAMENTI RELATIVI 

AL PROGETTO PON “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”; 
5) VARIAZIONI AL BILANCIO – PROGRAMMA ANNUALE 2017; 
6) AGGIORNAMENTO PTOF 2017/18; 
7) PROPOSTA CHIUSURE SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA A.S. 2017/18; 
8) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE MENSA A.SC. 2017/18; 
9) PIANO USCITE DIDATTICHE A.S 2017/2018; 
10) VARIE ED EVENTUALI 

 

Risultano assenti i membri Fustilla, Sorritelli, Santagostini, Filippini, Ferradas, Faber (giustificata). 
La seduta viene presieduta dal Presidente Vaghi, che constatata la validità della stessa con 12 
membri del Consiglio di Istituto presenti, dà inizio alla trattazione degli argomenti all'Ordine del 
Giorno affidando, con favore unanime, la verbalizzazione al membro Perazzoli.  
Presenzia la seduta, visti gli argomenti in discussione, la DSGA, Sig.ra Maria Letizia Tarantolo . 
Il DS dichiara che parteciperà alle votazioni (+1). 
 

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.; si sottopone a votazione il verbale: 
Presenti: 12 + 1;  Votanti: 13;  Favorevoli: 12;  Astenuti: 1 (D.S.). 
Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza dei votanti (DELIBERA N°47). 
 

2. 2. 2. 2. Comunicazione del D.S.: 
si concorda di trattare questo punto come ultimo. 
 

3. Rendiconto raccolte contributi volontari famiglie a.s. 2017/18: 
la DSGA illustra le entrate legate al contributo volontario dalle famiglie ammontanti a un totale di € 
18.233,00, che, al netto delle spese assicurative, saranno assegnate al funzionamento didattico, 
anche in vista delle necessarie spese imminenti legate alle novità sullo svolgimento delle prove 
INVALSI delle medie, che avverranno tramite test on line e si pone quindi la necessità di 
incrementare la dotazione informatica hardware. 
Alle ore 18:12 si aggiungono all'assemblea i membri Fustilla e Santagostini. 
Alle ore 18:15 si aggiunge all'assemblea il membro Filippini. 
 

4.Variazione al bilancio annuale 2017 per i finanziamenti relativi al progetto PON 
“competenze ambienti per l'apprendimento” 
La D.S. spiega che tale variazione si rende necessaria per sostenere finanziariamente le attività 
legate al PON e non contemplate nel finanziamento di progetto. 
Presenti: 15+1; Votanti: 16; Favorevoli: 16; Astenuti: 0; contrari: 0. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dei votanti (DELIBERA N°48). 
 

 

 



 

5.Variazioni al bilancio – Programma Annuale 2017 
La D.S.G.A. Illustra le variazioni al bilancio proposte, commentando il documento notificato a tutti 
i consiglieri in data 25/10/2017. Si sottopongono le suddette variazioni a votazione: 
Presenti: 15+1; Votanti: 16; Favorevoli: 16; Astenuti: 0; contrari: 0. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dei votanti (DELIBERA N°49). 
 

6.aggiornamento PTOF 
La D.S. spiega che tale variazione del PTOF non sarà l'unica, in quanto sono in fase di elaborazione 
e adeguamento altri aspetti legati a disposizioni MIUR in materia di valutazione; la variazione più 
urgente riguarda il progetto di rinnovo del Centro Sportivo Scolastico, che propone tornei sportivi 
di numerose discipline di squadra e di atletica leggera, con giornata finale di premiazione dei 
partecipanti. 
Alle ore 18,44 si aggiunge il membro Ferradas. 
Si sottopongono le suddette variazioni a votazione: 
Presenti: 16+1; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Astenuti: 0; contrari: 0. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dei votanti (DELIBERA N°50). 
 

7.Proposta chiusure servizio personale ATA a.s. 2017/18 
Le date individuate per la chiusura del servizio, cosi come proposte dal personale, sono le seguenti: 
1)2 e 3 novembre 2017; 
2)5 gennaio 2018; 
3)30 marzo 2018; 
4)30 aprile 2018; 
5)16 e 17 agosto 2018. 
Si sottopongono le suddette date a votazione: 
Presenti: 16+1; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Astenuti: 0; contrari: 0. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dei votanti (DELIBERA N°51). 
 

8.Nomina componenti commissione mensa 
Le variazioni riguardano la componente docenti della scuola dell’infanzia, che inserisce Rotondo 
Giuseppina, e la componente docenti della Primaria , con l'inserimento di Nicastri Anna. Il 
Consiglio di Istituto prende atto delle modifiche attuate alla commissione. 
 

9.Piano uscite didattiche a.s. 2017/18 
Il presidente Vaghi propone la consueta delega al D.S. per l'approvazione delle uscite didattiche di 
un giorno che dovessero eventualmente essere proposte dagli insegnanti in corso d'anno scolastico. 
La D. S. illustra le uscite finora proposte dagli insegnanti; la sig.ra Cosmano interviene chiedendo 
che venga aggiunta l'uscita afferente al progetto “industriamoci”, che rientra nelle attività di 
orientamento, spiegando che tale iniziativa non era inclusa nell'elenco perché ha ricevuto le 
conferme dai referenti non in tempo utile per consentire di produrre la documentazione. 
Il membro Santagostini illustra brevemente l'iniziativa a cui hanno aderito alcune classi della 
primaria, sia plesso Luinetti che INA: si tratta del progetto del Comune di Milano denominato 
“Scuola Natura”, un percorso laboratoriale sulle tematiche ambientali che si svolge nelle strutture 
alberghiere di proprietà del Comune di Milano che durante l'anno offrono la possibilità alle scuole 
di svolgere, in totale sicurezza e con personale qualificato, viaggi di istruzione ai bambini della 
scuola primaria; si tratta di un'esperienza che viene descritta come molto significativa per il valore 
educativo trasversale, con obiettivi come l'aumento dell'autonomia e delle capacità relazionali tra 
pari. 
Sul tema viaggi di istruzione Santagostini interviene sollecitando la creazione, come negli anni 
precedenti, di un fondo di solidarietà per sostenere le famiglie bisognose nelle spese per i viaggi di 
istruzione, a fronte di presentazione di dichiarazione ISEE. 
Si sottopone il piano uscite e la delega al D.S. a votazione: 
Presenti: 16+1; Votanti: 17; Favorevoli: 17; Astenuti: 0; contrari: 0. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dei v otanti (DELIBERA N°52). 
 
 
 



 

Trattazione punto 2: comunicazione DS 
La Dirigente spiega la sua posizione contrattuale a tempo determinato in reggenza, fino ad avente 
diritto. Descrive l'ambiente trovato come collaborativo, ma illustra che ci sono delle problematiche 
da risolvere, come ad esempio quella relativa alla gestione degli spazi scolastici e all'utilizzo dei 
locali da parte di enti e associazioni esterne alla scuola. 
Si prende in esame il caso esemplificativo della scuola di arabo, che presenta la difficoltà di non 
riuscire a coprire le spese richieste dalla scuola, e il caso del corso di lingua inglese per adulti 
dell’Ins. Gotelli. Si prevedono integrazioni al regolamento, nelle quali andranno  integrate le norme 
attuali che regolino il calcolo delle quote per pagare alla scuola l'utilizzo degli spazi; si considera la 
possibilità di prevedere pagamenti in prestazione d'opera (ad esempio mediazione culturale) 
La D.S. illustra 2 casi in cui è già stato autorizzato l'uso dei locali: 
1)laboratorio per stranieri di prima alfabetizzazione (10 incontri il sabato mattina) organizzato  dal 
gruppo genitori del Comitato; 
2)le attività di aiuto compiti per gli studenti delle medie (TREEFFE). 
 

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Cesate, 30.10.2017 
 

Il Segretario                                                                                               Il Presidente 
(Federica Perazzoli)                                                                             (Igor Massimo Vaghi) 

 


