
Consiglio di Istituto n. 17 

del 12 febbraio 2015  
 
Presenti: 
 
Dirigente scolastico: dott.ssa Tiana Maria Teresa 
 
Docenti:   proff.ri  Barucchi Manuela  
      Rosetti Antonella 
      Giacinti Marzia 
      Pontello Cristina 

Introini Marina 
Ceriani Ivana 
 

A.T.A.       Gusella Lorena 
      Romaniello Sonia 
 
Genitori:            sigg.ri  Bellunato Tito Flavio 

Ellero Edoardo  
      Gallo Alessandra 

Roncoroni Silvia 
 Tagliabue Chiara     

      Del Giudice Sara 
 
Assenti:             prof.ri  Loffreda Rosa 

Caimmi Cristina 
      

    sigg.ri  Pallavicini Luca 
Tiberio Stefania 
 

       
       
 
   
O.D.G. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale delle riunioni precedenti 
2. Approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2015 
3. Variazione programma annuale 2014 
4. Utilizzo palestre: verifica autorizzazione da parte della scuola 
5. Autorizzazione ampliamento percorso di psicomotricità 
6. Autorizzazione incontro serale per genitori “davanti al video, dentro la rete: navigare  
 sicuri in internet” 
7. Autorizzazioni varie 
8. Iscrizioni per a.s. 2015-2016 
9. Varie ed eventuali  
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta di apre alle ore 18.45.  
 
 
    



1. Lettura e approvazione del verbale delle riunioni precedenti 
 

Viene data lettura ai verbali delle due riunioni precedenti che, con delibera n.101, vengono 
approvati all’unanimità 

Delibera n. 101/ 2014-15 

 
 

2. Approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2015 
 
Il Dirigente scolastico illustra il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015.  
Viene sottolineato il consistente importo dei residui attivi (crediti vantati nei confronti del 
MUIR relativi al triennio 2006-2009) che ammonta a circa 144,000 euro. Di questi sono 
stati effettivamente incassati nel corso dell’esercizio circa 8,000 euro. 
Viene anche evidenziata la forte riduzione delle risorse finanziarie per il pagamento al 
personale degli istituti contrattuali (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore 
saltuarie di supplenza, attività sportive) da parte dello Stato. Per la copertura di tali spese 
verranno utilizzati i fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale che, come 
ricorda il dirigente scolastico, si dimostra sempre molto attenta ai problemi della scuola. 
Il Dirigente scolastico conclude la relazione evidenziando la situazione finanziaria 
complessivamente equilibrata in cui versa la scuola, ne ricapitola le debolezze 
(principalmente dovute alla forza incidenza dei residui attivi) e conferma la volontà di 
massimizzare l’autonomo reperimento di fondi. 

Il Consiglio d’Istituto 
 
ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne 
è seguita; 
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 
VISTA la nota tecnica MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 - Programma annuale 2015; 
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente 
Scolastico e    riportato nell’apposita modulistica ministeriale, 
LETTO il documento illustrativo del programma annuale 
VISTA la proposta della Giunta esecutiva del 11/02/2015; 
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta 
formativa (POF), adottato dal Consiglio d’Istituto per l’istituto Comprensivo in data 
19/12/2013 con delibera n. 54; 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese 
 
favorevoli      15                   contrari     //                   astenuti      // 
 

DELIBERA 
 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015, così come 
predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e 
riportato nella modulistica ministeriale; 
- di approvare il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi nella misura di 250,00 euro; 
- di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 
 



Il Programma Annuale 2015 verrà sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, da chiunque vi 
abbia interesse, entro il quindicesimo giorno della data di pubblicazione all’albo della 
scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

Delibera n. 102 / 2014-15 

 
3. Variazione programma annuale 2014 

 
Il Direttore S.G. e A. illustra le seguenti variazioni al programma annuale riportate nel 
provvedimento del Dirigente Scolastico n. 6 del  29 dicembre 2014. 
 
ENTRATA – Contributo straordinario del MIUR per il finanziamento di attrezzature ad hoc 
per i portatori di handicap.                        € 323,54 
       
USCITA – A 04  Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti ed attrezzature     €  323,54 
 
Il presente decreto è trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 
 
 

4. Utilizzo palestre: verifica autorizzazione da parte della scuola  

Il Dirigente scolastico illustra lo stato di sporcizia nel quale spesso versano le palestre 
della scuola dovuto all’incuria delle Associazioni sportive cui le palestre sono date in uso al 
di fuori dei tempi scuola. 
Tale condizione, pregiudica lo svolgimento delle lezioni poiché, tra l’altro, i bagni non sono 
sempre agibili, la palestra è spesso invasa da attrezzature fuori posto, occorre spesso 
liberare gli spazi da residui di cibo, vuoti e incartamenti di cibo (peraltro, la consumazione 
di cibo e bevande all’interno delle palestre è vietata dal suddetto capitolato di intesa). 
Il Dirigente informa che, nonostante le tempestive e continue segnalazioni alle 
Associazione ed all’Amministrazione comunale, nulla è cambiato e di come anche un 
intervento diretto del Sindaco in materia non abbia sortito alcun effetto. 
 
Constatato l’aggravio di lavoro per il personale della scuola per le pulizie ed il pregiudizio 
nei confronti del regolare svolgimento delle lezioni, il Consiglio, all’unanimità, delega il 
Dirigente scolastico ad intraprendere una nuova azione di sensibilizzazione nei confronti 
delle Associazioni al fine di far loro individuare un responsabile unico per le pulizie e per 
ripristinare le normali condizioni di utilizzo delle strutture.  
In mancanza di un positivo riscontro da parte delle Associazioni stesse entro il 22 febbraio 
p.v., il Consiglio delega sin d’ora il Dirigente scolastico a revocare l’autorizzazione per 
l’utilizzo delle palestre della scuola per lo svolgimento di attività sportive da parte delle 
Associazioni. 

Delibera n. 103/ 2014-15 

 
 

 



5. Autorizzazione ampliamento percorso di psicomotricità 
 
Il Dirigente scolastico illustra il percorso di psicomotricità per adulti e, in seguito all’alto 
livello di soddisfazione dei partecipanti, chiede la possibilità di un suo ampliamento così 
articolato: 

 Giovedì 26 febbraio, dalle 14,30 alle 16,30  psicomotricità per docenti ed 

educatori comunali in servizio nella scuola; 

 Giovedì 7 maggio e venerdì 8 maggio, dalle 18,00 alle 20,00  psicomotricità 

(secondo livello) per i genitori. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza gli ampliamenti richiesti. 

Delibera n. 104 / 2014-15 

 
 

6. Autorizzazione incontro serale per genitori “davanti al video, dentro la rete: 
navigare sicuri in internet” 

 
Il Dirigente scolastico illustra il percorso pluriennale intrapreso per la sensibilizzazione 
degli alunni e delle famiglie rispetto ai rischi di un accesso inconsapevole ed indiscriminato 
alla rete internet. Tale percorso si articola in incontri per i ragazzi delle scuole medie e in 
un incontro serale per le famiglie. In particolare: 
classi prime   un incontro di 2 ore per classe da tenersi nel mese di marzo a  
    cura della prof.ssa Caccia (storica collaboratrice della scuola su  
    questi temi) avente per titolo “Navigare sicuri”. Tale incontro si 
    svolgerà nella mattina del 4 marzo;  
classi seconde  un incontro di 1 ora a cura del CORECOM (Comitato Regionale  
    per le Comunicazioni) avente per tema “Web reputation”; 
classi terze   un incontro di ‘rinforzo’ di quanto appreso negli anni precedenti  
    a cura del Commissario Carmine Gallo del Commissariato di  
    Rho, relativo al “Cyberbullismo”. Tale incontro, della durata di 1  
    ora per classe, si svolgerà nel mese di marzo; 
genitori   incontro serale a cura della prof.ssa Caccia e del Commissario  
    Gallo per formare i genitori sul tema della navigazione sicura  
    informandoli sia di quanto proposto ai ragazzi sia dei rischi e  
    delle implicazioni di uno scorretto uso delle moderne  
    tecnologie. Tale serata si svolgerà in Auditorium il 3 marzo dalle  
    ore 21,00 alle ore 23,00.  
 
Il Consiglio autorizza l’incontro serale per genitori e, considerata l’attualità degli argomenti 
trattati e l’importanza degli stessi, propone di estenderne l’invito anche ai famigliari dei 
bambini delle classi quinte. 

Delibera n. 105 / 2014-15 

 
7. Autorizzazioni varie 

 
Il Dirigente scolastico riporta la notizia del furto, avvenuto a scuola, di 340 euro raccolti da 
un’insegnante per una prossima uscita scolastica. Nonostante le molte indagini, non si è 
riusciti a formulare nessuna ipotesi relativamente alla dinamica del furto e ad eventuali 
responsabili.  
Il Dirigente scolastico chiede l’autorizzazione all’utilizzo del fondo per il diritto allo studio 
per il ripianamento dell’ammanco in modo da  non far gravare il furto sui bilanci famigliari. 



 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza l’utilizzo di tali fondi e, per il prossimo anno scolastico, 
invita il Dirigente e gli insegnanti a vagliare ipotesi alternative al denaro contante per il 
pagamento delle gite sgravando di tale responsabilità gli insegnanti o i rappresentanti di 
classe.  

Delibera n. 106 / 2014-15 

 
8. Iscrizioni per a.s. 2015-2016 

 
Il Dirigente scolastico illustra l’andamento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. 
Sebbene le iscrizioni siano ancora in corso, è possibile delineare sin d’ora alcune linee di 
tendenza: 

 lieve calo di iscrizioni per gli alunni della scuola dell’infanzia 

 picco di iscrizioni per la scuola primaria e scuola media 

Questa situazione, prevista ed illustrata al Consiglio nel precedente incontro, verrà gestita  
secondo le modalità ivi illustrate.  
 
Il Consiglio prende atto. 
 
 

9. Varie ed eventuali  

Viene annunciata che la data di premiazione dei giochi matematici è stata fissata il giorno 
3 marzo a partire dalle 10,00. 
 
Viene proposta la creazione di una Associazione di genitori dell’istituto Europa Unita. 
 
La seduta è tolta alle 20.45 
 
 
 

Il Segretario 
Edoardo Ellero 

Il Presidente 
Tito Flavio Bellunato 

 


