Consiglio di Istituto n. 4
del 14 febbraio 2013
Presenti:
Dirigente scolastico:
Docenti:

dott.ssa Tiana Maria Teresa
proff.ri Barucchi Manuela
Ceriani Ivana
Pontello Cristina
Rosetti Antonella

A.T.A.
Genitori:

Assenti:

Gusella Lorena
sigg.ri Bellunato Tito Flavio
Del Giudice Sara
Ellero Edoardo
Gallo Alessandra
Pallavicini Luca
Roncoroni Silvia
Tiberio Stefania
Tagliabue Chiara
Romaniello Sonia
Paccagnini Patrizia
Caimmi Cristina
Introini Marina
Giacinti Marzia

ODG:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
2. Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2012
3. Modifiche piano uscite didattiche
4. Autorizzazioni varie
5. Varie ed eventuali
La riunione ha inizio alle ore 18,30.
1. lettura e approvazione del verbale precedente
Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità
Delibera n.12/ 2012-13

2. Approvazione del Programma annuale esercizio finanziario 2013
La dirigente e il DSGA presentano la relazione al Programma annuale per l’e.f. 2013;
questi i punti essenziale della presentazione.
Il programma è quest’anno caratterizzato dai seguenti elementi:
1. La forte consistenza di residui attivi, dovuta anche al riassorbimento nel bilancio del
nuovo Istituto comprensivo dei residui delle preesistenti istituzioni scolastiche, che dal
1° settembre 2013 si sono unificate per dimensionamento.
Tutti residui attivi di dubbia discussione sono stati collocati nell’aggregato Z01.
Questo consente di avere in bilancio una situazione finanziaria totalmente reale e una
gestione conseguente basata su risorse effettivamente disponibili.
2. La mancanza di comunicazione a tutt’oggi della risorsa finanziaria per il pagamento al
personale degli istituti contrattuali (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA,
ore saltuarie di supplenza, attività sportive) e di conseguenza l’assenza della
contrattazione d’istituto. Come già previsto nell’anno 2012, in applicazione dell’art.2
comma 197 della Legge 191/2009 concernente il cedolino unico detta somma
“virtuale” non deve essere prevista in bilancio ma verrà erogata direttamente alla
Ragioneria Territoriale dello Stato.
3. L’ulteriore diminuzione delle somme gestite nel programma annuale dovuta allo
scorporo totale dal bilancio, oltre che del FIS, anche della quota destinata al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie che in applicazione del D.L. 95/12 sarà
gestita tramite la funzione del cedolino unico a carico della Ragioneria Territoriale
dello Stato, disponibilità “virtuale”.
Complessivamente, quindi, si verifica una forte riduzione delle somme gestite direttamente
dalla scuola.
Viene illustrata al consiglio la situazione finanziaria relativa ai residui attivi e la disponibilità
per l’e.f. 2013, che è la seguente:
 Avanzo di amministrazione: € 208.701,91 di cui:
 € 156.597,13 destinati alla disponibilità da programmare (aggregato Z)
 € 52.104,78 riprogrammati negli aggregati di spesa
 Entrate: € 284.771,66, di cui € 6.413,33 di dotazione ordinaria dallo stato.
Vengono analiticamente illustrate le entrate.
Per quanto riguarda il “Finanziamento dello Stato”, si nota che, per il funzionamento, è
stato attribuita solo la quota corrispondente agli 8/12 del totale; si rimane in attesa del
saldo.
Scorporando dalle entrate la cifra corrispondente ai residui attivi MIUR e USP, che viene
inserita nell’aggregato Z – disponibilità da programmare, la cifra complessiva a
disposizione della scuola, di fatto, risulta di € 128.174,53.
Viene illustrata analiticamente la programmazione delle somme nei capitoli di spesa, fatta
sulla base degli obiettivi educativi e didattici e delle indicazioni progettuali contenute nel
vigente Piano dell’Offerta Formativa, nonché delle priorità operative e gestionali connesse
alla sua realizzazione.
Il 45% delle risorse è destinato ai progetti: il 34 % delle risorse utilizzate serve per il
funzionamento didattico e amministrativo e il 21 % è destinato alle spese di investimento.

Il dirigente si sofferma ad analizzare le uscite destinate alle varie aree progettuali,
evidenziandone la coerenza con il POF e con le priorità educative della Scuola.
Il totale generale delle uscite è di € 127.451,56.
La disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z) risulta elevata ( € 157.320,10),
perché copre tutta la quota corrispondente ai residui attivi di competenza del MIUR (anni
2008-2012) e i residui di competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano (anni
2006-2007).
Il totale a pareggio è di € 284.771,66.
Il Consiglio approva all’unanimità il Piano annuale 2013.
Delibera n.13/ 2012-13
3. Modifica piano uscite didattiche
Il piano delle uscite didattiche e delle attività viene così modificato:
- Cancellazione uscita didattica Museo Poldi Pezzoli (Marzo) – classi seconde: non è
stato possibile trovare una data adeguata, possibile per le classi e per il Museo.
L’attività verrà riproposta il prossimo anno .
- Variazione della destinazione dell’uscita prevista dalle classi prime: la precedente
destinazione, dopo la conoscenza delle classi nei primi mesi di scuola, non viene
ritenuta adeguata rispetto agli interessi degli alunni e al profilo dei gruppi. E’ stato
pertanto predisposto un nuovo programma che prevede una visita didattica alla
“Fattoria/cascina Selva di Ozzero (Mi). Le date saranno: 20 maggio – 1^ B e D, 31
maggio – 1^ A e C. Orario: 8,30 – 16,30.
Attività di nuova programmazione, da aggiungere al piano già approvato:
 Rientro pomeridiano obbligatorio delle classi terze medie, previsto dal calendario
scolastico: Spettacolo “La scelta” (tema della guerra in Jugoslavia), 8 aprile in
Auditorium, compagnia “Marco Cortesi”. All’attività parteciperà anche la classe 2^ E
a tempo prolungato. Il costo è di € 3 per alunno.
 Rientro pomeridiano obbligatorio delle classi seconde medie, previsto dal
calendario scolastico: incontri del progetto “Cibo per tutti ”sul tema dei consumi
consapevoli, dal 4 marzo, a rotazione per le 5 classi. Gli incontri si svolgono a
scuola, in collaborazione con la Cooperativa “Altrove”; il costo è di € 3 per alunno.
 Attività “ Cibo per tutti” per la scuola primaria: il percorso svolto dalle seconde
medie, viene proposto anche alle terze elementari, per creare una continuità che
favorisca la ripresa del tema dei consumi consapevoli a diverse età e progressivi
livelli di approfondimento.
 Uscite per partecipazione alle gare di scacchi
 Le gare si svolgeranno nei giorni 6 marzo per la scuola media e 7 marzo per la
scuola primaria presso il Palazzetto dello sport “Palacormano”, in via F. turati ,
Cormano. Le squadre raggiungeranno la sede delle gare con il pullman e saranno
accompagnati da un docente della media e un docente della primaria.
La squadra della scuola media è stata regolarmente iscritta ai Giochi Sportivi
Studenteschi, perché previsto.
 Uscite sul territorio per la visione dello spettacolo teatrale della Cooperativa
Nazaret, presso il Cinema teatro di Arese:
Scuola dell’infanzia: 16 maggio, tutti i bambini di 5 anni, con pullman comunale
Scuola primaria: 16 maggio, classi 1^ D, 3^ C, 4^ B, 4^ C, 4^ D, a piedi
15 maggio, classi 3^ A, 3^ B, 3^ C, a piedi
14 maggio, classi 5^ C e 5^ D, con pullman comunale

Scuola media: 16 maggio, tutte le classi prime.
La classe prima E della scuola media (tempo prolungato), parteciperà allo
spettacolo insieme ai ragazzi della Cooperativa per la recita del prologo.
La classe prima C ha collaborato per la preparazione delle scenografie.
Tutte le modifiche e le integrazioni vengono approvate all’unanimità.
Delibera n.14/ 2012-13
4. Autorizzazioni varie
4.1 Integrazioni al POF 2012/13: Delibera Centro scolastico sportivo per la
partecipazione ai “Giochi Sportivi Studenteschi”
La dirigente illustra il progetto e la relativa attività di avvicinamento alla pratica degli
scacchi .
Le finalità del progetto sono:
- consentire lo svolgimento dell’attività extrascolastica di scacchi permettendo la
partecipazione ai tornei previsti dai Giochi sportivi studenteschi.
- avvicinare i ragazzi agli “Sport della mente” (disciplina degli scacchi) e favorirne la
pratica anche nel tempo extrascolastico;
- proporre la competizione sportiva come mezzo per il raggiungimento di obiettivi
educativi e di cittadinanza attiva;
Le attività portate avanti dal Centro sportivo riguardano:
 Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi e relativa preparazione e selezione
dei giocatori per la disciplina di scacchi;
 Realizzazione di competizione interne
Le risorse finanziarie destinate a realizzare il progetto provengono dal Fondo di istituto
e dai contributi delle famiglie
Il Consiglio di Istituto
- vista la normativa relativa alla partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi per
l’anno scolastico 2012-13
- esaminato il progetto del Centro scolastico sportivo e dell’attività extracurricolare di
scacchi;
- verificata la congruenza di tali progetti con le finalità formative del POF;
delibera all’unanimità:
l’attivazione del progetto di Avviamento alla pratica sportiva come integrazione al POF
2012-13
Delibera n. 15 / 2012-13
La costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la realizzazione del progetto sportivo
della Scuola e la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per la disciplina di scacchi
Delibera n. 16 / 2012-13

4.2 Integrazione al POF 2012/13: Delibera progetto “Spazio studio”.
Il progetto si rivolge a quegli studenti che, per vari motivi, incontrano difficoltà nello studio
autonomo pomeridiano.
La finalità del progetto è quella di fornire ai ragazzi un affiancamento durante il momento
dello svolgimento dei compiti, al fine di creare in loro una “buona abitudine” allo studio,
necessaria alla riuscita scolastica.
L’attività si svolgerà per tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) presso
la sede della scuola media “L. da Vinci”; gli studenti lavoreranno con la supervisione di tre
docenti della scuola media e saranno affiancati da volontari (ex docenti, volontari
dell’Uniter di Arese e del Rotary Garbagnate – Groane, genitori disponibili).
Il progetto si rivolge ai ragazzi che quest’anno frequentano la prima media. I destinatari
verranno individuati dai consigli di classe.
L’attività, gratuita per i ragazzi, utilizza finanziamenti che l’amministrazione comunale ha
stanziato ad hoc e risorse dal Fondo di Istituto.
In Consiglio
- Analizzato il progetto “Spazio studio”
- Considerata la sua importanza per il successo scolastico degli alunni più deboli,
obiettivo evidenziato come prioritario nel POF;
- Vista la disponibilità dei docenti e dei numerosi volontari a collaborare al progetto
deliberà all’unanimità l’inserimento del progetto “Spazio studio” nel POF 2012/13 e la sua
realizzazione.
Delibera n. 17 / 2012-13
4.3 Integrazione al POF 2012/13: Delibera modalità di svolgimento dell’attività di
nuoto
Il Consiglio, visto il progetto “Nuoto in cartella” destinato agli alunni delle classe prime e
seconde della scuola primaria, sentita dagli insegnanti la necessità di integrare
l’assistenza ai bambini negli spogliatoi con la presenza di alcune mamme o familiari per
ogni classe (almeno due per classe), verificata la disponibilità dei genitori a collaborare e
ad essere presente per tale assistenza, deliberà all’unanimità la partecipazione dei genitori
al progetto, con il ruolo agli insegnanti.
Delibera n. 18 / 2012-13
6. varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare.
La seduta è tolta alle ore 20.00
Il Segretario
Sig. Luca Pallavicini

Anno scolastico 2012-13
Riunione del 14/02/2013
Verbale n.4

Il Presidente
Sig. Tito Bellunato

