
Consiglio di Istituto n. 6 

Del 23 giugno 2016  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Teresa ........... ............. 

   

Docenti Martinenghi Claudia Presente 

 Caimmi Cristina Presente 

 Di Cosmo Ilenia Presente 

 Pegoraro Paola Presente 

 Basile Ilenia Presente 

 Rattazzi Morena Presente 

 Palmieri Mariangela Assente 

 Berrone Maria Luisa Presente 

   

Genitori Carrara Milena Assente 

 Gallo Alessandra Presente 

 Ellero Edoardo Presente 

 Tagliabue Chiara Anna Presente 

 Del Giudice Sara Assente 

 Fornaro Federica Assente 

 Guffanti Stefano Assente 

 Ricciardi Margherita Assente 

   

A.T.A. Gusella Lorena Presente 

 Gabrielli Clarissa Presente 

 
 
 
       
 
O.D.G. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Delibera per adesione alla rete scolastica di ambito 

3. Delibera calendario scolastico  

4. Nulla osta utilizzo palestre da parte delle società soprtive e del liceo Russel – Fontana di 

Garbagnate 

5. Modifiche al Programma Annuale 

6. Autorizzazioni varie 

7. Varie ed eventuali 

 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 17.30   

 
 
 
 



 
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 

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

 

          Delibera n. 27 / 2015-16 
 

 
2. Delibera per adesione alla rete scolastica di ambito  

Il Dirigente illustra per sommi capi le finalità e le competenze dell’ambito territoriale, la nuova 
ripartizione amministrativa territoriale prevista dalla legge 107 all’interno della quale verrà organizzata 
l’attività scolastica sul territorio, principalmente negli aspetti organizzativi, gestionali (per es. 
l’assegnazione dei docenti alle scuole) e di scopo (p.es. formazione del personale, integrazione alunni 
diversamente abili, integrazione alunni extracomunitari, ecc).   
Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’adesione della Scuola alla rete di Ambito Territoriale MI26. 

 

          Delibera n. 28 / 2015-16 

 
 

3. Delibera calendario scolastico 2016/2017 

Il Dirigente riprende gli aspetti critici del calendario scolastico già illustrati nella riunione del Consiglio 
del 26 maggio u.s. 
Viene portato a conoscenza del Consiglio che anche l’altro Istituto comprensivo di Arese ha concordato 
sulle criticità e sul calendario proposto con inizio delle lezioni fissato l’8 settembre. Tuttavia, per tener 
conto della eventualità di non avere ancora in servizio tutto il personale docente, nei giornio dell’8 e del 
9 settembre l’orario della scuova media sarà ridotto a 4 ore di lezione (dalle 8 alle 11,45). 
Il consiglio, all’unanimità, approva il calendario scolastico per l’anno 2016-2017 

 

          Delibera n. 29 / 2015-16 

 
 

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

Garbagante 

Il Dirigente illustra le richieste da parte delle società sportive e del liceo Russel e se ne constata la 
compatibilità con le normali attività della scuola. 
Il Consiglio, ribadita l’importanza della pulizia delle palestre ed esortati gli utilizzatori ad impegnarsi in 
tal senso, all’unanimità delibera di concedere il nulla osta all’uso della palestre della scuola alle società 
sportive e al liceo Russel – Fontana di Garbagnate. 
 

          Delibera n. 30 / 2015-16 

 
 

5. Modifiche al programma annuale 2016/2017 

Il Dirigente presenta la relazione annuale, redatta dal Direttore SGA, sullo stato d’attuazione del 
Programma Annuale 2016. 
Vengono illustrate le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti 
eseguiti come previsto dall’art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44. 
 



 
 
 
In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2016 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 in data 08/02/2016 era di €. 395.870,00 e che ad oggi è stato 
oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 399.165,03. 
 
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 

02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 727,03  

05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati 2.568,00  

A02 - Funzionamento didattico generale (FOTOGRAFIE DI CLASSE)  1.457,00 

P03 - LINGUE E CULTURE STRANIERE  (TEATRO IN FRANCESE)  690,00 

P07 - POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICO – MATEMATICA 
(MOSTRA RAGIOCANDO) 

 260,00 

P08 - ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONTINUITA' (FONDI MIUR)  727,03 

P09 - CITTADINANZA E COSTITTUZIONE (CIBO PER TUTTI)  161,00 

TOTALE 3.295,03 3.295,03 

 
A seguito delle variazioni già approvate alla data del 23/06/2016 la Disponibilità finanziaria da 
programmare (Z01) non è stata soggetta a variazioni e rimane l’importo iniziale pari ad Euro 
149.114,10. 
Il saldo cassa in data 23/06/2015 è pari ad Euro 208.642,95. 
 
Il Consiglio, all’unanimità approva la Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2016. 
 

          Delibera n. 31 / 2015-16 

 
6. Autorizzazioni varie  

Non sono presentate al Consiglio altre richieste di autorizzazione.  
 

7. Varie ed eventuali 

Non sono presentati al Consiglio altre tematiche.  
 
 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 17.30 la seduta è tolta. 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
Milena Carrara 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

  

 


