Verbale della riunione del Consiglio d'Istituto del 30 gennaio 2018
Il giorno 30 gennaio 2018, con convocazione prevista alle ore 17:45, si è riunito, nella sede di Via
Giusti 15, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera programma annuale 2018
3. Assunzione in bilancio progetto PON (“Competenze di base”)
4. Assegnazione spazi associazione cinese
5. Delibera scelta ditta foto di classe
6. Varie ed eventuali.
Ai sensi di legge e del Regolamento del Consiglio di Istituto, assume la presidenza della seduta il
Consigliere Michele Frova in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto, il quale, accertato che
sono presenti:
1. il Dirigente Scolastico: Bellini;
2. il Consigliere: Lavalle per la componente ATA;
3. i Consiglieri:Guffanti, Buonora, Giacalone, Martino, Febbraio e Mangiameli per la componente
docenti;
4. i Consiglieri: Frova, Sarli, Romitelli, Magri, per la componente genitori
e che risultano assenti giustificati i Consiglieri: Reho, Laurita, Gramegna, e Toffoletti
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina il Consigliere
Magri quale segretario della presente riunione.
Alle ore 17:55, essendo stato raggiunto il numero legale minimo indispensabile per lo svolgimento
della seduta, si da inizio ai lavori.
Prima di iniziare i punti dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda il richiamo che ha fatto con
l'invio del verbale del consiglio del 4 dicembre scorso, nel quale chiede a tutti una partecipazione e
una presenza soprattutto da parte di chi è spesso assente, ricordando che siamo stati eletti e che
quindi abbiamo una responsabilità e un dovere, sottolineando che le convocazioni vengono sempre
mandate con largo anticipo.
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente non avendo ricevuto nessuna richiesta di modifica ne propone l'approvazione tramite
votazione, che avviene all'unanimità.
Delibera n.91
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della
seduta del 4/12/2017.
Alle 18.05 entra il Consigliere Viamin e alle 18.15 il Consigliere Cortese
2. Delibera programma annuale 2018
Il Dirigente Scolastico illustra la Relazione Previsionale “Programma Annuale 2018”, dove
sottolinea che, a differenza di quella dello scorso anno, quest'anno non è attiva la collaborazione
con il Liceo Linguistico della Scuola Civica Manzoni nell'arco dell'alternanza scuola/lavoro, perché
pur avendo avuto degli studenti volonterosi, il coordinamento e il tutoraggio da parte della scuola ha
creato diverse criticità. Mentre continua la collaborazione con il Liceo Linguistico Tenca.
Nella parte “Manovra di bilancio”, il DS spiega che nelle entrate, i 315.312,07 euro alla voce

“Avanzo di amministrazione”, sono giustificati dal fatto che a fine dicembre 2017 sono pervenuti
all’Istituto una serie di finanziamenti non previsti, tra cui fondi del MIUR come “sofferenza
finanziaria”. Sempre nelle entrate vengono iscritti i finanziamenti PON sugli ambienti digitali che
non sono ancora stati spesi, oltre ai finanziamenti per gli educatori non statali che vanno da gennaio
a giugno.
Alla voce “Contributi da privati” non c'è il contributo dell'Associazione scolastica GPP, perché si
vorrebbe usare quei fondi per potenziare i laboratori informatici, mentre i fondi del MIUR per
l'ampliamento dell'offerta formativa.
Tutto questo porta al totale delle entrate di euro 445.435,67
Nelle uscite, è data importanza alla voce “Infrastrutture tecnologiche” (euro 22.629,57) che
corrisponde alle spese di ammodernamento degli strumenti tecnologici, acquisto di computer
pensando anche alle prove INVALSI che saranno fatte online.
Il consigliere Cortese chiede se non si è mai pensato di prendere i computer necessari per esempio
con il leasing. Si può interessare e chiedere dei preventivi.
Su intervento del consigliere Romitelli il DS propone che venga cambiata la dizione della voce
“Successo scolastico degli alunni diversamente abili” in “alunni con BES” (Bisogni Educativi
Diversi). Su questo tema, il DS informa che verrà organizzerà per il 28 febbraio 2018 una serata di
informazione sui BES; questo evento è in collaborazione dell'associazione scolastica GPP e il GLI
della scuola che ha preparato del materiale specifico.
Delibera n.92
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione del Programma
Annuale 2018 così come presentato dal Dirigente Scolastico.
3. Assunzione in bilancio progetto PON “Competenze di base”
Il progetto PON prevede l'attivazione di laboratori pomeridiani per alunni con difficoltà. E' un
progetto di 2 anni, in collaborazione con l'Università dell'Insubria, con il Professor Daniele
Cologna, che insegna in questa Università, e l'Associazione “Tigri bianche” che accompagnano i
bambini nei laboratori.
Ora, è sorto un problema, perché il MIUR, che ha accettato e approvato il progetto, tramite un
funzionario, al telefono, sembra mettere in dubbio la scelta dell'Università dell'Insubria in quanto
non è stata fatta una gara. Il fatto è che l' Università dell'Insubria è la realtà più competente per
gestire questo progetto.
Il DS ha mandato oggi una mail chiedendo chiarimenti, e se entro venerdì 2 febbraio non
rispondono, chiamerà al telefono, e se il MIUR rimane su questa posizione, il DS propone di
rinunciare al PON.
Delibera n.93
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione dell'assunzione in
bilancio del progetto PON “Competenze di base”
4. Assegnazione spazi associazione cinese
L'Associazione Jinghua, che insegna cinese ai bambini di origine cinese, e che è conosciuta nella
scuola e nel quartiere per questa sua attività, e che già ha usufruito temporaneamente degli spazi
nella scuola, chiede di poter proseguire nell’uso degli stessi fino al 27/05/2018.
Delibera n.94
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione della concessione
degli spazi all'Associazione Jinghua
Il DS informa anche che il 13 febbraio ci sarà la sfilata del “Dragone” nella scuola in occasione del
capodanno cinese.

5. Delibera scelta ditta foto di classe
Il Ds informa che in sede di giunta, essendo arrivati 3 preventivi da 3 studi fotografici diversi, si è
deciso per la ditta Foto Pino, che ha fatto l'offerta più economica a parità di servizio (0,80 euro a
foto). Questa ditta è quella che ha già fatto le foto negli scorsi anni e quindi se ne conosce la qualità.
Delibera n.95
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione della scelta della
ditta“Foto Pino” per le foto di classe a.s. 2017/18, individuandola come la più conveniente dal
punto di vista economico a parità di servizio reso.
6. Varie ed eventuali
Il DS chiede, acquisendo il parre favorevole dei consiglieri, che nella griglia dei progetti approvati
vengano inseriti anche i due progetti PON come da Programma Annuale.
Il DS fa il punto sul Diario scolastico. Il collegio docenti, solo per la primaria, ha deliberato che è
uno strumento didattico, e quindi come tale tutti gli alunni lo dovranno possibilmente avere, non chi
vorrà. Il collegio docenti ha fatto un gruppo di lavoro con l'associazione scolastica GPP per decidere
i contenuti del diario, e poi la GPP si dovrebbe incaricare di cercare una tipografia per la stampa.
La questione è come fare per la vendita. Il DS proponeva che a maggio attraverso le rappresentanti
di classe, le famiglie versino 5 o 6 euro, il costo vivo indicativo del diario, facendo poi pervenire i
soldi raccolti all’Associazione Scolastica GPP che si incaricava di far stampare i diari per tutti entro
il mese di settembre e per le famiglie che non potessero per motivi economici far avere l’importo, ci
sarebbe stata una integrazione da parte della GPP.
La scorsa settimana il DS ha incontrato il Presidente e il Tesoriere della GPP, che hanno comunicato
che viè una ipotesi discussa nel corso dell’ultimo direttivo della GPP di farsi carico dell'intera spesa
della stampa dei diari, e quindi i genitori non dovrebbero versare i 5 o 6 euro. Questa modalità però
potrebbe creare un problema se i costi dei diari andassero a influire e a tagliere il contributo che la
GPP normalmente versa alla scuola.
Dopo discussione si è deciso anzitutto che si farà una sperimentazione per 1 anno, poi che si
chiarirà con la GPP come intende procedere per la copertura dei costi.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie
la seduta alle ore 19.35
Il Segretario
Piero Magri

Il Presidente
Michele Frova

