
Consiglio di Istituto n. 18 

del 20 maggio 2015  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Barucchi Manuela presente  

 Caimmi Cristina presente 

 Ceriani Ivana presente 

 Giacinti Marzia presente 

 Introini Marina assente 

 Loffreda Rosa presente 

 Pontello Cristina presente 

 Rosetti Antonella presente 

   

Genitori Bellunato Tito Flavio presente 

 Del Giudice Sara assente 

 Ellero Edoardo presente 

 Gallo Alessandra presente 

 Pallavicini Luca presente 

 Roncoroni Silvia presente 

 Tagliabue Chiara assente 

 Tiberio Stefania assente 

   

A.T.A. Gusella Lorena presente 

 Romaniello Sonia presente 

 
 
 
       
 
   
O.D.G. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale delle riunioni precedenti 
2. Delibera conto consuntivo 2014 
3. Radiazione residui 
4. Variazione bilancio 2015 
5. Delibera anticipo termine lezioni scuola primaria 
6. Delibera calendario scolastico 2015/16 
7. Libri di testo: delibera eventuale superamento tetti di spesa 
8. Aggiornamento su classi e organico a.s. 2015/16 
9. Adeguamento piano uscite didattiche  
10. Autorizzazioni varie 
11. Feste finali: delibera date e programmi 
12. Varie ed eventuali  
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta di apre alle ore 18.50   
 
  



1. Lettura e approvazione del verbale delle riunioni precedenti 
 

Viene data lettura ai verbali delle due riunioni precedenti che viene approvato all’unanimità. 
 

Delibera n. 107/ 2014-15 

 
2. Delibera conto consuntivo 2014 
 
Il Dirigente scolastico illustra il conto consuntivo per l’anno 2014 che si chiude con un avanzo di 
gestione e che costituisce la base di partenza per il programma annuale per il prossimo anno 
scolastico. Il conto consuntivo è già stato sottoposto alla revisione da parte dei revisori dei conti. Il 
Consiglio, approva all’unanimità. 
 

Delibera n. 108 / 2014-15 

 
3. Radiazione residui 
 
La dottoressa Milena Garattini (DSGA) illustra la motivazione della radiazione di un residuo 
passivo per circa 17 mila euro. Tale radiazione comporta un incremento delle disponibilità per la 
scuola, l’utilizzo di tale maggiore disponibilità verrà utilizzato per il sostegno dei costi legati agli 
eventi e alle visite all’EXPO sia relativamente al trasporto che alle guide nel sito (il dettaglio dei 
costi così coperti verrà reso noto al Consiglio una volta chiuse le attività cui si riferiscono).  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera la destinazione delle somme derivanti dalla radiazione dei 
residui passivi alla copertura delle spese legate ad EXPO. 
 

Delibera n. 109/ 2014-15 

 
4. Variazioni di bilancio 2015 

La dottoressa Milena Garattini illustra le variazioni di bilancio legate a variazioni di spesa per la 
realizzazione del programma annuale. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le variazioni di bilancio 
 

Delibera n. 110/ 2014-15 

 

5. Delibera anticipo termine lezioni scuola primaria 

Il Dirigente scolastico illustra la richiesta di anticipo della chiusura dell’anno scolastico per gli alunni 
della scuola primaria dettata dalla necessità di poter procedere il prima possibile con i lavori di 
ristrutturazione della scuola stessa (bonifica amianto, sostituzione infissi e tinteggiatura). A tal fine 
è stato richiesto di anticipare la chiusure a venerdì 5 giugno.  
Il Consiglio, constatata l’assoluta eccezionalità degli interventi, all’unanimità delibera la variazione 
del calendario per l’anno scolastico in corso. 
 

Delibera n. 111/ 2014-15 

6. Delibera calendario scolastico 2015-2016 
 

Il Dirigente scolastico illustra il calendario scolastico Regionale, spiega che è già stato condiviso 
sia con l’altro Istituto scolastico di Arese sia con l’Amministrazione comunale per il necessario 
coordinamento anche in previsione delle attività dei campi estivi. Il calendario prevede l’avvio delle 
lezioni il 14 settembre p.v. e la chiusura dell’anno per la scuola primaria e per le medie è prevista 
per l’8 giugno p.v., per la scuola dell’infanzia la chiusura è prevista per il 24 giugno. 



In aggiunta alle interruzioni delle lezioni previste dal calendario regionale, si propongono due 
giornate aggiuntive di sospensione delle lezioni il 7 dicembre e il 3 giugno. 
In sintesi: 
- Apertura per tutti: 14 settembre, con campi estivi del Comune lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9; 

pulizie 10 e 11. 
14 e 15 settembre: 8,30 – 12,30; da mercoledì 16: orario regolare con mensa 
Scuola media: prima settimana solo antimeridiana. Tempo pieno da lunedì 21 settembre. 

- Chiusura:  8 giugno per primaria e media 
  24 giugno per infanzia, con attivazione dei campi estivi da lunedì 27  
 giugno.  

- Chiusure aggiuntive: Lunedì 7 dicembre e Venerdì 3 giugno, interfestivo 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di adottare il calendario scolastico per il prossimo anno 
scolastico nonché le giornate aggiuntive di sospensione delle lezioni. 
 

Delibera n. 112/ 2014-15 

 
7. Libri di testo: delibera eventuale superamento tetti di spesa 

 
Il Dirigente scolastico riporta che non ci sono stati superamenti di spesa. 
Il Consiglio prende atto. 
  
8. Aggiornamento su classi e organico a.s. 2015/16 

 
Il Dirigente scolastico aggiorna il Consiglio circa l’attribuzione dell’organico per il prossimo anno 
scolastico, stante l’avvenuta autorizzazione al tempo scuola richiesto. Nonostante l’aggiunta di una 
classe prima per la scuola primaria, attualmente è previsto lo stesso organico dell’anno scolastico 
in corso. Il Dirigente scolastico illustra le azioni intraprese per richiedere l’ampliamento 
dell’organico fondamentalmente motivato dall’incremento della popolazione scolastica e si mostra 
cautamente ottimista sugli esiti di tale richiesta. Il Dirigente scolastico informerà il Consiglio 
dell’evoluzione della pratica. 
Il Consiglio prende atto. 

 

9. Adeguamento piano uscite didattiche 

 

Il Dirigente scolastico illustra le variazioni al piano uscite, in particolare è stata annullata la visita ad 

EXPO per la scuola dell’infanzia (ritenuta eccessivamente impegnativa considerata l’età dei 

bambini), mentre verrà anticipato il pic nic per le classi quinte a tempo pieno della primaria in 

seguito al predetto anticipo del termine delle lezioni. Tutte le altre uscite sono confermate. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la variazione del calendario delle uscite scolastiche. 

 

Delibera n. 113/ 2014-15 

10. Autorizzazioni varie 
 

Il Dirigente scolastico richiede l’autorizzazione per: 
 Progetto continuità: visita degli alunni della scuola dell’infanzia alle classi quinte della scuola 

primaria, con pranzo insieme in mensa: 25 maggio  ore 10.45 – 13.00.  
 Spettacolo teatrale serale, a conclusione del laboratorio di teatro svolto dalle classi quinte in 

collaborazione con i Barabba’s Clown di Arese.  Sarà l’occasione per salutare i ragazzi che 
passano alla scuola media: 3 giugno, ore 20,45. 

 Partecipazione e rimborso spese per i seguenti corsi di formazione: 
- Ambito “Ed. alla cittadinanza”: “Le regole per educare alla Libertà” – Centro psicologico per la 
pace e la gestione dei conflitti, ente accreditato al MIUR - € 90 (11 aprile 2015). 



- Ambito disciplinare: IRC – “Formazione in servizio - Giornata plenaria 2014” Istituto superiore 
di scienze religiose.  Ins. Lucia Turconi   € 30. 

 Corso di formazione “La gestione del gruppo classe e l’interiorizzazione delle regole”, destinato 
alle docenti interessate della scuola primaria, proposto dall’Associazione Comunità della 
Buona Notizia di Nerviano e condotto dalla Dott.ssa Maria Luisa De Blasio (psicoterapeuta e 
psicomotricista). 

 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza le attività e le spese richieste 

Delibera n. 114/ 2014-15 

 
11. Feste finali: delibera date e programmi 

La festa della scuola dell’infanzia e della scuola primaria  si terrà il 6 giugno dalle 9,30 alle 12,30. 
Per la scuola media è prevista una cena all’aperto il 4 ed il 5 giugno rispettivamente per le classi 
prime e per le classi seconde e terze. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera il calendario ed il programma delle feste della scuola. 
 

Delibera n. 115/ 2014-15 

 
 
 
12. Varie ed eventuali 

Non essendoci nulla da aggiungere, alle 20.25 la seduta è tolta. 
 
 
 
 
 

il Segretario 
Edoardo Ellero 

Il Presidente 
Tito Flavio Bellunato 

 


