
Consiglio di Istituto n. 1 

del 26 novembre 2015  
 
Presenti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Martinenghi Claudia presente  

 Caimmi Cristina presente 

 Di Cosmo Ilenia presente 

 Pegoraro Paola presente 

 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 presente 

 Ricciardi Margherita presente 

   

A.T.A. Gusella Lorena presente 

 Gabrielli Clarissa presente 

 
 
 
 
  
O.D.G. 

 
1. Insediamento del Consiglio  
2. Elezione del Presidente  
3. Elezione del Vice-Presidente  
4. Elezione  membri Giunta Esecutiva  (1 Docente,  2 Genitori, 1 ATA) 
5. Regolamento del Consiglio 
6. Delibera di partecipazione al bando Programma Operativo Nazionale AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
7. Autorizzazioni varie 

8. Varie ed eventuali.     
 
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.00   
 
 
 
 
 



1. Insediamento del Consiglio  

La dirigente dà il benvenuto ai nuovi consiglieri e li ringrazia per essersi resi disponibili per questo 
servizio alla scuola. 
Si procede con l’appello e le presentazioni dei nuovi consiglieri. 
 

 
2. Elezione del Presidente  

Viene effettuata l’elezione del presidente del consiglio: unico candidato Sig. Edoardo Ellero che 
viene elletto dal Consiglio all’unanimità. 
 

 
3. Elezione del Vice-Presidente 

Viene effettuata l’elezione del vice presidente del consiglio: unico candidato Sig.ra Alessandra 
Gallo  che viene elletta dal Consiglio all’unanimità. 
La sig.ra Carrara si rende disponibile a svolgere la funzione di segretaria e a lei viene affidato 
l’incarico. 

      
          

4. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva (1 Docente,  2 Genitori, 1 ATA) 

Viene effettuata l’elezione dei membri della giunta esecutiva. Candidati: 
Genitori: 
Carrara Milena 
Guffanti Stefano 
Docenti: 
Caimmi Cristina 
Personale A.T.A. 
Gabrielli Clarissa 
 
Vengono eletti dal Consiglio all’unanimità. 
 

           
5. Regolamento del Consiglio  

Il Dirigente Scolastico illustra i principali compiti del Consiglio: 

 Approvazione del POF. Con la legge 107/2015 (“La buona scuola”) si è introdotta la variazione 

relativa al processo di approvazione del POF;  il POF viene elaborato dal Collegio Docenti 

secondo le linee di indirizzo elaborate dal dirigente scolatico e viene poi portato in Consiglio 

per l’approvazione. Il POF ha valore triennale. 

 Compiti di natura economica: 

- Approvazione del programma annuale (Bilancio)  

- Approvazione del conto consuntivo 

 Attività negoziale:  

- accettazione di donazioni  
- adesione a reti di scuole  
- eventuale individuazione del limite di spesa per acquisto diretto di beni e servizi  
- definizione dei criteri per i contratti di prestazione d’opera (esperti esterni) 

- delibera utilizzzione dei locali scolatici 

 



 Nuovo compito del CdI sarà quello individuare i genitori che faranno parte del comitato di 

valutazione, che definirà i criteri della premialità per i docenti introdotta dalla Legge 107. 

Si condividono poi alcune modifiche al regolamento del Consiglio di Istituto: 
1) Eliminazione della voce ‘Consiglio di Circolo’ in quanto è stato rinominato in Consiglio di 

Istituto; 

2) Variazione dei tempi tecnici per la pubblicazione degli atti deliberati. Si elimina la voce 

‘entro 15 giorni’ perché non attuabile in tempi così ristretti; 

3) Eliminazione del capoverso a pag.3  ‘Attribuzione dei consiglieri’, in quanto la giunta non ha 

più in carico la parte gestionale,  che è attribuita al dirigente.  

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il regolamento, con queste variazioni (testo allegato). 

 

          Delibera n. 1 / 2015-16 

 
 

6. PUNTO N. 6 – Delibera di partecipazione al bando Programma Operativo Nazionale 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

 

IL CONSIGLIO 

VISTI Il Decreto Legislativo 297/94 

VISTA La documentazione del progetto 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti del 17/11/2015 che approva la partecipazione al bando 

PON 

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico 
 

DELIBERA 

 

all’unanimità di partecipare al bando Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma  Operativo 

Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014 – 2020, finalizzato 

alla creazione e al potenziamento di ambienti digitali.– Si delibera di concorrere per l’attribuzione di 

fondi afferenti al bando 10.8.1.A3 – “Ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni 

informatiche” – il progetto prevede la realizzazione di ambienti digitali presso la Scuola Media “L. 

da Vinci”. 

          Delibera n. 2 / 2015-16 

 
7. Autorizzazioni varie 

Si richiede l’autorizzazione per l’uscita didattica del 04/12 per le classi terze sezione B e C e del 
14/12 per le classi terze sezione A e D alla mostra ‘SPINOSAURO’ (ambito dosciplinare storia) 
presso Palazzo Dugnani Milano. 
Trasferimento in pullman. Costo complessivo dell’uscita: 15,50 euro a bambino.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità l’uscita. 
 

          Delibera n. 3 / 2015-16 

 
8. Varie ed eventuali 



Premi Esselunga. Si comunica che a breve si inizierà a caricare tutti i buoni scuola raccolti. I 
docenti di ciascuna scuola (infanzia, primaria e media) e il Dirigente Scolatico provvederanno a 
individuare i premi più attinenti alle necessità della scuola. Verranno comunicati ai genitori quali 
saranno poi i premi riscossi. 
Si precisa che con i punti del concorso Conad si è preso un video proiettore che verrà messo 
nell’aula di tecnologia della scuola secondaria che ne era sprovvista. 
 
Festa di Natale. Il Dirigente Scolatisco riporta la richiesta di alcuni genitori di favorire la 
dimensione della classe, affinchè i genitori abbiano un’occasione per consolidare le relazioni con 
loro gruppo. Il collegio dei docenti è d’accordo: il programma dovrebbe prevedere gli spettacolini 
delle classi in auditorium seguiti da un sempice scambio di auguri nelle classi, organizzati con 
l’aiuto dei rappresentanti. Dopo un breve confronto, ci si orienta per questo programma. 
 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 19,15 la seduta è tolta. 
 
 
 
 

Il Segretario 
Milena Carrara 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 


