Consiglio di Istituto n. 5
Del 26 maggio 2016
Partecipanti:
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa

........... .............

Docenti

Martinenghi Claudia
Caimmi Cristina
Di Cosmo Ilenia
Pegoraro Paola
Basile Ilenia
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assente
presente

Rattazzi Morena

presente

Palmieri Mariangela
Berrone Maria Luisa

presente
assente

Genitori

Carrara Milena
Gallo Alessandra
Ellero Edoardo
Tagliabue Chiara Anna
Del Giudice Sara
Fornaro Federica
Guffanti Stefano
Ricciardi Margherita

presente
presente
presente
assente
assente
presente
assente
presente

A.T.A.

Gusella Lorena
Gabrielli Clarissa

presente
presente

O.D.G.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
2. Delibera conto consuntivo 2015
3. Variazione al bilancio 2016
4. Delibera “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
5. Delibera calendario scolastico 2016/17
6. Libri di testo: delibera superamento tetti di spesa classi seconde – sc media
7. Aggiornamento su classi e organico per a.s. 2016/17
8. Feste finali: delibera date e programmi
9. Autorizzazioni varie
10. 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. 21 / 2015-16
2. Delibera conto consuntivo 2015
Il Dirigente scolastico illustra il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2015. Il
conto consuntivo è già stato sottoposto al controllo da parte dei revisori dei conti.
Il Consiglio,
VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del 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. 14
voti contrari n. //
astenuti n. //
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2015 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.
Delibera n. 22 / 2015-16
3. Variazione al bilancio 2016
Il Direttore S.G. e A. illustra le seguenti variazioni al programma annuale riportate nel
provvedimento del Dirigente Scolastico n. 1 del 15 maggio 2016.
ENTRATA –Quote MIUR per progetti orientamento D.L. n. 104/2013 art. 8 c. 1-2 € 727,03
USCITA - P08 Accoglienza orientamento e continuità – prestazioni professionali e compensi
docenti
€ 727,03
ENTRATA –Quote per fotografia di classe a.s. 2015-2016; € 1.457,00
USCITA - A02 Funzionamento didattico generale – prestazioni professionali

€ 1.457,00

ENTRATA –Quote per progetto cibo per tutti - scuola media; € 161,00
USCITA - P09 Cittadinanza e costituzione – prestazioni professionali
€ 161,00
ENTRATA – Quote mostra ragiocando - scuola primaria; € 260,00
USCITA - P07 Potenziamento area scientifico matematica – prestazioni professionali € 260,00

ENTRATA – Quote teatro approfondimento lingua francese - scuola media;
€ 690,00
USCITA - P03 Lingue e culture straniere – prestazioni professionali
€ 690,00
Il presente decreto è trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
4. Delibera “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
Il dirigente illustra il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018.
Le scuole di ogni ordine e grado sono ricomprese tra le amministrazioni pubbliche destinatarie
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dalla L.
190/2012, dai decreti attuativi, in particolare del D. Lgs. 33/2013, dal Piano nazionale
anticorruzione emanato dall’ANAC e dai suoi aggiornamenti.
Il PTTI si ispira ai seguenti principi:
 la trasparenza come presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.
 la trasparenza intesa come “livello essenziale di prestazione” di cui all’Art. 117, lettera “m”,
della Costituzione, che le pubbliche amministrazioni, e quindi le scuole, devono garantire e
rappresentata essa stessa un servizio per il cittadino;
 accessibilità totale che si sostanzia nel render pubbliche e accessibili le informazioni
riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e le attività sviluppate dalla scuola, con la
sola restrizione riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui all’Art. 4, comma 1, lettere “d”
ed “e” del D.L.vo 196/2003;
 accesso come diritto riconosciuto a chiunque richieda, al responsabile della trasparenza
dell’amministrazione, tutti gli atti, informazioni e dati che per legge devono essere resi
pubblici. Il documento o il dato richiesto deve essere pubblicato sul sito entro trenta giorni
dalla richiesta.
L’obiettivo è quello di garantire la trasparenza e l’accesso da parte di tutti i cittadini ai contenuti che
le amministrazioni devono rendere pubbliche.
La prospettiva è quella della progressiva digitalizzazione, tramite la pubblicazione sul sito e
l’eliminazione delle comunicazioni cartacee.
Il programma indica le azioni che la scuola intende fare per questo.
Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione esprime parere favorevole al Programma Triennale
per la trasparenza e la corruzione adottato per la prima volta da questa istituzione scolastica. Il
PTTI verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.iceuropaunita.gov.it entro il 30 maggio 2016.
Delibera n. 23 / 2015-16
5. Delibera calendario scolastico 2016/17
Il Dirigente scolastico illustra il calendario scolastico Regionale: ci sono quest’anno delle criticità
per quanto riguarda il rispetto del monte ore obbligatorio per la scuola media, a causa delle
numerose vacanze previste.
Si propone pertanto di anticipare l’avvio delle lezioni previsto per lunedì 12 settembre a giovedì 8
settembre.
Le proposte di modifiche rispetto al calendario regionale risultano pertanto la seguenti:
- Avvio per tutti i plessi: giovedì 8 settembre
- Lunedì 31 ottobre: sospensione delle lezioni per delibera CdI (ponte dei Santi)
- Venerdì 9 dicembre: sospensione delle lezioni per delibera CdI (ponte dell’Immacolata)
- Lunedì 24 aprile: sospensione delle lezioni per delibera CdI (ponte 25 aprile)
La fine delle lezioni sarà giovedì 8 giugno, come previsto dal calendario scolastico.

Oltre all’anticipo dell’avvio delle lezioni si prevedono 4 rientri obbligatori per gli studenti della
scuola media, per coprire il monte ore obbligatorio previsto.
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, inter festivo
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di adottare il calendario scolastico per il prossimo anno
scolastico nonché le giornate aggiuntive di sospensione delle lezioni.

Si prende visione del calendario scolastico del prossimo anno scolastico 2016/2017.
Le festività previste saranno:
-

Lunedi 31 ottobre
Venerdì 9 dicembre
Vacanze di Natale da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017
Carnevale venerdì 3 marzo 2017
Vacanze Pasquali da giovedì 13 aprile 2017 a martedì 18 aprile 2017
Lunedi 24 aprile

In considerazione del fatto che nel prossimo anno scolastico ci sono molti ponti per garantire i
gg di scuola obbligatori è opinione del Consiglio iniziare la scuola giovedì 8 settembre 2016.
Delibera n. 24 / 2015-16
6. Libri di testo: delibera superamento tetti di spesa classi seconde – sc media

Il consiglio, sentita la relazione del dirigente sulla delibera del collegio docenti per
l’adozione dei libri di testo per l’a.s.2016/17, delibera all’unanimità lo sforamento del
tetto di spesa per le classi 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^E, con le seguenti motivazioni:
-

Tale sforamento è motivato dalla necessità di proseguire l’utilizzo di testi già adottati in
prima;
Lo sforamento è contenuto all’interno del 10%, a partire oltretutto dal tetto ridotto (per il
fatto che i testi adottati sono in versione mista di tipo b)
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera n. 25 / 2015-16

7. Aggiornamento su classi e organico per a.s. 2016/17
L’organico della scuola primaria è confermato quello di diritto 31 posti. Si è richiesto un
posto aggiuntivo al provveditorato.

8. Feste finali: delibera date e programmi
-

La festa della scuola media sarà il 27 maggio 2016 e si svolgerà presso la scuola dalla ore
19.00 alle 23.00
La festa della scuola primaria sarà il 28 maggio 2016 sarà una marcia a scipo benefico e si
svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.00
La festa della scuola dell’infanzia Rodari sarà il 31 maggio 2016 alle ore 17.00
La festa dei remigini della scuola dell’infanzia Arcobaleno sarà il 7 giugno 2016

Il consiglio approva all’unanimità
Delibera n. 26 / 2015-16
9. Autorizzazioni varie
Si illustrano le seguenti uscite:
08/06/2016: Auditorium 2^E replica spettacolo teatrale ‘Il Viaggio’
31/05/2016: Attività sportiva di pallacanestro in orario scolastico presso il CCSA sport per le
classi della scuola primaria terze, quarte, quinte;
Anticipo piano gite a.s.2016/2017:
Uscita dell’accoglienza per le classi prime medie al Parco delle Groane con la Cooperativa
Koinè ‘ il mondo è bello perché è vario’.
Uscita con docente educazione artistica alla Gipsoteca Fondazione Merate ottobre 2016.
Quota di partecipazione 10,00 euro con laboratorio. Classi prime medie.
Uscita di recupero da pianificare per gita non effettuata all’ Istituto dei ciechi per la classe 2^B
scuola media.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera n. 27/ 2015-16
10. Varie ed eventuali

Nelle varie ed eventuali vengono fatte le seguenti proposte/richieste:
-

Proposta di organizzare un percorso all’affettività pe le classi quinte della scuola primaria
Richiesta di pubblicare i premi ottenuti dalla raccolta dei buoni scuola dell’Esselunga

Non essendoci nulla da aggiungere, alle 19.40 la seduta è tolta.

Il Segretario
Milena Carrara

Il Presidente
Edoardo Ellero

