
Consiglio di Istituto n. 2 

del 17 dicembre 2015  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Martinenghi Claudia assente 

 Caimmi Cristina presente 

 Di Cosmo Ilenia presente 

 Pegoraro Paola assente 

 Basile Ilenia presente 

 Rattazzi Morena assente 

 Palmieri Mariangela assente 

 Berrone Maria Luisa presente 

   

Genitori Carrara Milena presente 

 Gallo Alessandra presente 

 Ellero Edoardo presente 

 Tagliabue Chiara Anna presente 

 Del Giudice Sara presente 

 Fornaro Federica presente 

 Guffanti Stefano assente 

 Ricciardi Margherita presente 

   

A.T.A. Gusella Lorena presente 

 Gabrielli Clarissa assente 

 
 
 
       
 
O.D.G. 

 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione  a.s. 2015/16 

3. Delibera affidamento incarico a ditta trasporti 2015/16 

4. Delibera festa di Natale 

5. Delibera giornate di “Scuola aperta” e incontri di presentazione delle scuole 

6. Affidamento servizi di cassa triennio 2016/18 

7. Variazioni di bilancio E.F. 2015 

8. Acquisizione donazione beni 

9. Autorizzazioni varie 

10. Varie ed eventuali 

 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.00   
 
 



 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

 
Il presidente legge il verbale della riunione precedente. 
Il consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 4/2015-16 

 
 

2. Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione  a.s. 2015/16 
 

Il Dirigente illustra al consiglio il piano delle uscite didattiche previste per l’anno scolatisco 2015-16. 
Nel piano delle uscite vengono presentate le uscite per ogni scuola infanzia, primaria e media con 
dettaglio per ogni uscita dell’itinerario, giorno/durata costo. 
Il Dirigente sottolinea la disponibilità di un fondo messo a disposizione della scuola per le famiglie 
in difficoltà. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il piano delle uscite (Allegato). 
 

Delibera n. 5/2015-16 

 
 
3. Delibera affidamento incarico a ditta trasporti 2015/16 
 
Il Dirigente sottopone al Consiglio la necessità di individuare una ditta per l’affidamento 
dell’incarico dei trasporti 2015/16 per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione.  
Si sottopone al Consiglio i lavori preparatori effettuati dalla Giunta. 
Vengono illustrate le modalità con cui in Giunta si sono confrontate le varie offerte. 
Il Consiglio di Istituto esaminate le tre offerte pervenute esclude la ditta Broggi e Carminati perché 
non competitive economicamente.  
Approfondisce l’offerta della Ditta Ciovati esaminando il prospetto comparativo e la stima 
dettagliata dei costi per ogni singola uscita da cui si deduce che l'offerta della ditta Ciovati è 
economicamente  vantaggiosa, inoltre ha già lavorato in precedenza con la scuola offrendo un 
servizio valutato positivamente.   
Il Consiglio d’istituto delibera di affidare per l'anno scolastico 2015/2016 e fino a nuova gara alla 
Ditta Ciovati di Lainate (MI) le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 6/2015-16 

 
 

4. Delibera festa di Natale 
 
Il Giorno della festa della scuola sarà il 19 dicembre. La scuola ha inviato il programma ai genitori 
e lo ha pubblicato sul sito della scuola. 
 
Il Consiglio approva la data e gli orar all’unanimità. 
 

Delibera n. 7/2015-16 

 
 

5. Delibera giornate di “Scuola aperta” e incontri di presentazione delle scuole 
 
Il Dirigente comunica che nel mese di Gennaio 2016 si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 
2016/2017. 
Sono previste le seguenti giornate aperte (OPEN DAY 15/16): 



Infanzia   

Presentazione 
 
Scuola aperta 

Giovedi 14 gennaio 
 
Sabato 9 gennaio 

Ore 17.45 Auditorium 
 
Ore 10 – 12 Sede scuola 

Primaria   

Presentazione 
 
Scuola aperta 

Lunedi 18 gennaio 
 
Sabato 23 gennaio 

Ore 17.45 Auditorium 
 
Ore 9.30 – 11.30 Sede scuola 

Media   

Presentazione 
 
Scuola aperta 

Lunedi 11 gennaio 
 
Sabato 16 gennaio 

Ore 21.00 Auditorium 
 
Ore 9.30 – 11.30 Sede scuola 

 
Per il progetto continuità sono previste le seguenti visite degli alunni: 
Primaria verso Media  
Lunedi 18 gennaio 5^A e 5^B 
Martedi 19 gennaio 5^C e 5^D 
 
Scansione oraria e attività: 
8.30 – 8.45: Accogliuenza in Biblioteca 
9.00 – 9.50: Inserimento nelle classi per assistere alle lezioni 
9.50 – 10.00: Intervallo in classe 
10.00 – 11.45: Laboratori a classi alterne (stiamo cercando attività diverse rispetto alle proposte 
durante l’open day del 16 gennaio)  
11.45 – 12.30: Merenda insieme e chiacchierata con i più grandi 
 
Infanzia verso Primaria: periodo maggio - previste 3 visite 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 8/2015-16 

 

 
6. Affidamento servizi di cassa triennio 2016/18 

 
Il Dirigente Scolastico ricorda che la nostra attuale banca cassiera, Istituto Bancario Banca 
Popolare di Milano, con il 31/12/2015 conclude il servizio per scadenza del contratto. 
 
Come previsto dalla normativa vigente si è proceduto alla seguente gara: 

GARA  SERVIZIO  GESTIONE  DI  CASSA 
Banche del territorio invitate alla gara   Offerte pervenute 
BANCA  POPOLARE  DI  MILANO         BANCA  POPOLARE  DI  MILANO 
INTESA SANPAOLO 
BANCA  BCC 
CREDITO ARTIGIANO 
UNICREDIT 
 
Il Consiglio d’Istituto prende atto che è pervenuta una sola busta in risposta alla gara. 
Il Consiglio d’Istituto sentita la proposta della Giunta, esamina il preventivo pervenuto e analizza le 
varie condizioni dell’offerta. 
Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, esaminato l’offerta pervenuta, 
AI SENSI del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.I. 1.2.2001 n. 44; 
VISTA la circolare MIUR prot. 5919 del 20.09.2012; 
VISTO  il bando di gara per la stipula di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa              
prot. n. 3461/C02  del 16.11.2015; 
PRESO ATTO  che alle ore 12,00 del 30.11.2015, termine per la presentazione, è pervenuta n. 1 
domanda di partecipazione alla gara da parte dell’istituto di credito Banca Popolare di Milano; 



DELIBERA 
l’affidamento del servizio di cassa dal 01.01.2016 al 31.12.2018 alla Banca Popolare di Milano 
Società Coop. A.r.l vincitrice anche della gara precedente e che ha svolto l’incarico in modo 
soddisfacente. 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
 

Delibera n. 9/2015-16 

 

 
7. Variazioni di bilancio E.F. 2015 
 
Il Direttore S.G.A. illustra le seguenti variazioni al programma annuale riportate nel provvedimento 
del Dirigente Scolastico n. 4 del 15 dicembre 2015. 
 
ENTRATA – Quote per corsi extracurricolari inglese, spagnolo e latino  - alunni scuola media 
a.s.2015-16                          € 14.900,00 
USCITA -   P03 Lingue straniere – prestazioni professionali e compensi docenti       € 
14.900,00 
 
ENTRATA – Comune di Arese – contributo spese di funzionamento a.s. 2015-16 €   
5.000,00  
USCITA -   A01 Beni di consumo e acquisto di servizi      € 5.000,00
    
ENTRATA – Comune di Arese – acconto contributo alunni residenti per spese didattiche                     
a.s. 2015-16           €   
1.513,00  
USCITA -   A02 Beni di consumo          €   
1.513,00 
 
ENTRATA – MIUR – integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo didattico           
A.F. 2015 DM 435 ART.33 C. 3         €  1.129,53  
USCITA -   A01 Funzionamento amministrativo generale – Beni di consumo €  1.129,53 
 
ENTRATA – Comune di Arese - rimborso spese per progetto sicurezza nelle scuole - nomina 
RSPP anno 2015            €  
2.318,00  
USCITA -   P10 Scuola sicura – prestazione professionale      €  2.318,00 
 
ENTRATA – MIUR – finanziamento per comodato d’uso libri studenti scuola media DL 104 2013 
ART. 6            €      
705,90  
USCITA -   P02 Sussidi agli alunni       €      
705,90 
  
ENTRATA –  Quote per uscite didattiche periodo settembre - dicembre 2015   €  1.038,20  
USCITA – P01 Viaggi di istruzione e uscite didattiche – Servizi da terzi   €  1.038,20 
 
ENTRATA – MIUR – finanziamento per attrezzature handicap     €      
159,32  
USCITA -   A04 Impianti e attrezzature      €      
159,32 
 
Il presente decreto è trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 
 
8. Acquisizione donazione beni 



 
Il Dirigente Scolastico comunica che il gruppo Genitori dell’I.C. “Europa Unita” di Arese, ha donato 
alla scuola le apparecchiature informatiche di seguito descritte nella tabella. 
Il Dirigente sottolinea che l’acquistato è stato possibile grazie a varie iniziative di raccolta fondi e la 
donazione è frutto di una collaborazione tra le famiglie e la scuola, al fine di venire incontro alle 
necessità dell’istituto per il completamento e il rinnovo delle dotazioni multimediali a supporto 
dell’attività didattica. 
 
DONAZIONE GENITORI I.C."Europa Unita"               Anno 2015    

 Quantità Valore acquisto 

LIM Smartboard SB685V 2 EURO     650,00 cad 

Videoproiettore EPSON EB-575W 5 EURO     700,00 cad 

Casse acustiche WB-54 2 EURO       45,00 cad 

Notebook  3 EURO     250,00 cad 

Cavi canaline e installazione compresi   

 12 Euro   5.640,00 IVA esclusa 

 
Il Dirigente comunica che nell’ambito delle iniziative “raccolta punti” è stata fatta la seguente 
donazione: 

DONAZIONE  CONAD - Iniziativa a punti "Insieme per la scuola"  Anno 2015  

   Quantità Valore assegnato 

Videoproiettore EPSON EB-575W 1 EURO     950,00 cad 

 1 Euro   950,00 IVA esclusa 

 
Il Dirigente comunica inoltre che la Società UniCredit nell’ambito del Progetto donazioni ha 
consegnato a questo istituto i seguenti beni: 
DONAZIONE  UNICREDIT               Anno 2015    

 Quantità Valore assegnato 

Personal Computer FUJITSU SIEMENS 

modello esprimo E5720 DESK TOP 

18 EURO     100,00 cad 

Monitor LCD 17” DELL 5 EURO     30,00 cad 

Monitor LCD 17” PHILIPS 7 EURO     30,00 cad 

Monitor LCD 17” LG 3 EURO     30,00 cad 

Monitor LCD 17” SAMSUNG 3 EURO     30,00 cad 

Stampante LASER OKI modello B4250 1 EURO     40,00 cad 

 37 Euro   2.380,00 IVA esclusa 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’acquisizione dei beni donati. 

Delibera n. 10/2015-16 

 
 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 19.40 la seduta è tolta. 
 
 
 
 
  Il Segretario 
Milena Carrara 

  Il Presidente 
 Edoardo Ellero 

  

 


