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Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2016
Modifiche programma annuale
Delibera Regolamento Disciplina Alunni
Nomina Organo di Garanzia
Nulla osta utilizzo palestre da parte delle società sportive e del licieo Russel – Fontana di
Grabagnate
7. Delibera Giornata dell’Accoglienza classi prime scuola elementare [era media nella
convocazione]
8. Delibera Uscita didattica per l’Accoglienza presso il Parco delle Groane – classi prime
scuola media
9. Inventario acquisizioni e donazioni
10. Autorizzazionio varie
11. Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.15

1.

Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente

Il presidente legge il verbale della riunione precedente.
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 52/2016-17
2.

Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2016

Il Direttore SGA illustra i punti salienti del conto consuntivo per l’anno finanziario 2016
sottolineando la buona situazione economica dell’istituto che potrebbe consentire l’effettuazione di
investimenti nel prossimo futuro. Il consiglio, preso atto dell’approvazione del conto consuntivo da
parte dei revisori dei conti, all’unanimità approva quato segue:
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;
con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli n. 15
voti contrari n. //
astenuti n. //
DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2016 così come predisposto dal Direttore S.G.A.,
contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;
di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata
(modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori);
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Approvato all’unanimità.
Delibera n. 53/2016-17
3.

Modifiche del programma annuale

Il Direttore SGA illustra le variazioni intervenute al programma annuale. Si tratta dell’incasso di
euro 6.780 da parte delle famiglie degli alunni e interamente finalizzate ad attività specifiche (uscite
didattiche, corsi di lingua inglese, partecipazione a mostre, fotografie di classe, ecc).
Il Dirigente presenta la relazione annuale, redatta dal Direttore SGA, sullo stato d’attuazione del
Programma Annuale 2017.
La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei
pagamenti eseguiti, prevista dall’art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44,
viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie
dell’Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle
modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2017 approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 43 in data 13/02/2017 era di €. 410.829,43 e che ad oggi è stato
oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €.
417.615,97.
A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse “per
conoscenza” al Consiglio d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già
approvate:
ENTRATA
USCITA
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria
3.161,60
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati
439,89
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati
3.185,05
A01 - Funzionamento amministrativo generale
3.161,60
A02 - Funzionamento didattico generale
1.429,00
A03 - Spese di personale
35,00
P01 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche
689,05
P03 - Lingue e culture straniere
807,00
P07 - Potenziamento area scientifico - matematica
260,00
P08 - Accoglienza, orientamento e continuita'
404,89
TOTALE
6.786,54
6.786,54
A seguito delle variazioni già approvate al 14/06/2017 la Disponibilità finanziaria da
programmare (Z01) è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, mantenendo
l’importo di iniziale di Euro 121.898,78 Euro
Il saldo cassa in data 14/06/2017 è pari ad Euro 250.185,21.
Il Consiglio, all’unanimità approva la Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale
2017.
Delibera n. 54/ 2016-17

4.

Delibera Regolamento Disciplina Alunni

I docenti della scuola media hanno predisposto un aggiornamento del Regolamento di Disciplina
per gli alunni; le scuole, secondo la normativa vigente, devono disporre di tale docemento per
intervenire rispetto ad eventuali condotte e comportamenti scorretti degli alunni.
Il Dirigente scolastico illustra i criteri sottesi a tale regolamento. Particolare cura viene posta nel
sottolineare le finalità educative e non punitive che rivestono le sanzioni disciplinari previste.
Si sottolinea come l’applicazione di un codice di comportamento da parte degli alunni costituisca
parte integrante della missione educativa dela scuola e, pertanto, si applichi agli alunni non solo
durante le ore di lezione, ma anche nell’extrascuola, ove detti comportamenti abbiano rilevanza e/o
ricadute sulla vita degli alunni stessi e sull’ambiente scolastico in generale.
Così come per le altre materie scolastiche, al fine di massimizzarne la portata educativa è
auspicata la collaborazione delle famiglie nel perseguimento delle indicazioni contenute nel
Regolamento Disciplinare.
Fatta questa premessa di carattere generale, si dà lettura al Regolamento e il Dirigente scolastico
ne sottolinea gli aspetti salienti e quelli che sono stati oggetto di modifca rispetto al Regolamento in
vigore. In particolare, le modifiche proposte sono relative all’adeguamento del Regolamento stesso
alle mutate fattispecie generatesi in seguito alla crescente diffusione delle nuove tencolodie e dei
social network.

Il Consiglio, concorda con le modifiche proposte e, all’unanimità, approva il Regolamento
Disciplina Alunni.
Delibera n. 55/2016-17
5.

Nomina dell’Organo di Garanzia

La normativa vigente prevede la possibilità per la famiglia dell’alunno sottoposto a provvedimento
disciplinare, di opporsi alla sanzione e di rivolgersi all’Organo di Garanzia per far valere le proprie
ragioni. A tale organismo viene rimesso il giudizio.
L’Organo di Garanzia è formato da 2 insegnanti e da 2 genitori scelti tra i componenti del Consiglio
di Istituto ed è presieduto dal dirigente Scolastico.
Per fare parte dell’Organo di garanzia si offrono volontari la professoressa Pegoraro Paola e la
professoressa Berrone Maria Luisa, nonché la signora Del Giudice Sara e la signora Fornaro
Federica.
Il Consiglio, all’unanimità, approva le candidature proposte e delibera la nomina dell’Organo di
Garanzia.
Delibera n. 56/ 2016-17
6.

Nulla osta utilizzo palestre da parte delle società sportive e del liceo Russel –
Fontana di Garbagnate

Il dirigente scolastico illustra le richieste pervenute, come ogni anno, dal Comune di Arese e dal
liceo Russel riguardanti l’utilizzo delle paletre della scuola da parte delle società sportive e del
liceo. Sottolinea come tali richieste non pregiudichino il normale svolgimento delle lezione e come
si inseriscano in una gestione degli spazi in continuità rispetto a quanto già effettuato in passato.
Il Consiglio, sottolineando la necessità da parte dei concessionari di dimostrare la massima cura
degli spazi loro affidati, all’unanimità, concede il nulla osta all’utilizzo delle palestre
Delibera n. 57/2016-17
7.

Delibera Giornata dell’Accoglienza - classi prime scuola elementare

Il Dirigente scolastico illustra il programma della Giornata dell’Accoglienza per le classi prime della
scuola media, programmata come ogni anno per l’avvio del nuovo anno scolatico.
Tale giornata è la prima occasione di incontro tra le famiglie i docenti e gli alunni delle classi di
nuova formazione.
L’attività, che si volgerà presso la scuola media il secondo sabato successivo all’avvio delle lezioni
(23 settembre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 12.00) consisterà in un incontro in classe dei genitori con
gli insegnanti e in un torneo a squadre in palestra, a cui assisteranno i genitori dopo le riunioni.
Il Consiglio, all’unanimità, approva lo svolgimento della Giornata dell’Accoglienza a.s. 2017/18.
Delibera n. 58 /2016-17

8.

Delibera Uscita didattica per l’Accoglienza presso il Parco delle Groane – classi
prime scuola media
Il Dirigente scolastico illustra il programma delle “Uscite dell’Accoglienza” organizzate con la
“Cooperativa. Senza Frontiere Parco delle Groane”, che si volgeranno nei giorni 25, 26 e 27
settembre per le classi prime della scuola media presso la sede del Parco delle Groane a Senago.
L’iniziativa, gratuita per la scuola, prevede attività all’aperto di mezza giornata per stimolare la
coesione all’interno della classe e per aumentare la sensibilità ai temi ambientali; verrà preceduta
da incontri in classe tenuti dagli esperti della Cooperativa.
Su richeista della Coopertava verrà chiesta ai genitori una liberatoria per scatti fotografici da
inseriore nel sito per documentae le attività.
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’uscita per l’Accoglienza
Delibera n. 59/ 2016-17
9.
Inventario acquisizioni e donazioni
Il Direttore SGA illustra l’esito della campagna di raccolta punti Esselunga che ha portato
all’acquisizione del seguente materiale:
- Scuola Arcobaleno: 2 PC, 2 notebook, 1 tablet, 1 stampante, 1 sitema audio portatile.
- Scuola Rodari: 1 smart TV, 1 fotocamera, 1 tablet, 1 monitor PC.
- Scuola primaria Europa Unita: 13 notebook
- Scuola media Europa Unita: 1 PC convertibile, 7 notebook, 2 stampanti.
Tale materiale, del valore complessivo di euro 8700 circa, verrà utilizzato per potenziare la
dotazione scolastica.
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’acquisizione del materiale
Delibera n. 60/ 2016-17
10.
Autorizzazioni varie
Non ci sono ulteriori attività che necessitano autorizzazione da parte del Consiglio.
11.
Varie ed Eventuali
Il Dirigente scolastico illustra l’esito della festa di fine anno (HEP) e ne presenta il bilancio
economico che presenta un saldo positivo di euro 3000 circa, che verrà utilizzato per le finalità
illustrate.
Viene ribadito che le spese sostenute dalla scuola per le uscite scolastiche godono della
deducibilità fiscale del 19%, i genitori interessati possono fare richiesta dell’apposita certificazione
presso la segreteria su base individuale.
Viene poi richiamata l’attenzione della scuola alle esigenze degli alunni plus dotati, sia al fine di
evitare una loro scarsa inclusione nelle attività scolastica, sia al fine della valorizzazione di tutte le
competenze degli alunni. Viene proposta la partecipazione ad un bando di screening della plus
dotazione che, verosimilmente, sarà indetto il prossimo anno scolastico dall’associazione
nazionale STEP-NET. Il Dirigente scolastico spiega che il prossimo anno scolastico sarà inserito
questo tema nel percorso formativo dei docenti.
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 20.10 la seduta è tolta.
Il Segretario
Milena Carrara

Il Presidente
Edoardo Ellero

