
Consiglio di Istituto n. 8 

Del 13 febbraio 2017  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Martinenghi Claudia presente 

 Caimmi Cristina assente 

 Di Cosmo Ilenia presente 

 Pegoraro Paola presente 

 Basile Ilenia presente 

 Rattazzi Morena presente 

 Loffreda Rosa presente 

 Berrone Maria Luisa presente 

   

Genitori Carrara Milena presente 

 Gallo Alessandra presente 

 Ellero Edoardo presente 

 Tagliabue Chiara Anna presente 

 Del Giudice Sara presente 

 Fornaro Federica assente 

 Guffanti Stefano presente 

 Ricciardi Margherita presente 

   

A.T.A. Gusella Lorena assente 

 Gabrielli Clarissa assente 

 
 
 
       
 
O.D.G. 
 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 
 
2. Approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2017 
 
3. Andamento iscrizioni per a.s. 2017 - 2018 
 
4. Autorizzazioni varie 
 
5. 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. 42 / 2016-17 

 
 

2. Approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2017 

 
Il Dirigente scolastico illustra il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017. 
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. n. 14207 inviata a questa scuola via mail in data 29 
settembre 2016 - Programma annuale 2017; 
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente 
Scolastico e  riportato nell’apposita modulistica ministeriale, 
LETTO il documento illustrativo del programma annuale 
VISTA la proposta della Giunta esecutiva del 08/02/2017; 
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano triennale 
dell’offerta formativa adottato dal Consiglio d’Istituto per l’istituto Comprensivo con gli 
aggiornamenti relativi all’a.s. 2016/2017 approvati in data 1/12/2016 con delibera n. 33; 

 
con la seguente votazione espressa in forma palese 
favorevoli       16                   contrari     //                   astenuti      // 
DELIBERA        
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017, 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 2017 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. 
 
 Il consiglio approva all’unanimità. 

 

          Delibera n. 43 / 2016-17 

 
 
 
 



3. Andamento iscrizioni per a.s. 2017 - 2018 

Il Dirigente illustra l’andamento delle iscrizioni per a.s. 2017/2018: 
Tutte le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia son state accolte.  
Per la scuola primaria e media, come sempre, le richieste sono risultate eccedenti rispetto ai 
posti disponibili.  
Alla scuola primaria, dove per l’anno prossimo verranno ripristinate le 4 classi prime, sono 
state accolte 94 domande e respinte 11, tutte di alunni non residenti. 
Per la scuola media si è dovuti ricorrrere al sorteggio tra alunni con punteggio identico: sono 
state respinte 26 domende, 6 di alunni residenti non di bacino, 20 da altri comuni. 
 
Il Consiglio esamina poi alcune lettere di genitori di alunni esclusi, arrivate dopo l’effettuazione 
del sorteggio, che contestano il criterio del sorteggio. Non si individuano irregolarità nella 
procedura, in quanto il sorteggio in caso di parità di punteggio è previsto tra i criteri deliberati 
dal Consiglio e pubblicati sul sito. Non si identificano nelle lettere elementi tali  da dover 
giustificare l’accoglienza delle domande.  
 
 
4. Autorizzazioni varie 

Non ci sono richieste di autorizzazione 

 
5. Varie ed eventuali 

Viene proposto all’attenzione della scuola il progetto sponsorizzato dalla fondazione Cariplo 
sulla “gestione del talento”. 
Si tratta di un è un percorso di valutazione del potenziale cognitivo che si avvale di screening 
specifici per l’individuazioni di situazioni di plusdotazione. 

 
 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 19.00 la seduta è tolta. 
 
 
 

Il Segretario 
Milena Carrara 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 


