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Il giorno 12.06.2017, alle ore 18,00, nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “De Andreis”, nel plesso di 

Via De Andreis, a seguito di regolare convocazione (prot. 4321/II,1  del 01/06/2017) si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Adattamento Calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018 

3. Concessione locali scolastici in utilizzo ad Enti/Associazioni esterne a.s. 2017/18 

4. Verifica al Programma Annuale 2017 e relative variazioni di bilancio (delibera)  

5. Conto Consuntivo E.F. 2016 (delibera)  

6. Regolamento servizio del Pre-Scuola e Giochi Serali (delibera)  

7. Regolamento disciplinare alunni  

8. Criteri liste di attesa per iscrizioni 

9. Variazione orario funzionamento plesso Dosso Verde 

10. Pon integrazione e accoglienza 

11. Pon  valorizzazione Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

12. Varie ed eventuali 

Alla seduta sono presenti: Alessandra Boscolo, Catello De Gregorio, Lorena Colombo, Serenella Vaccaro , 

Venera Maimone, Daniele Veroni, Andrea Ardizzone, Simona D’Ascola, Chiara Diomede, Chiara Maugeri,  

Davide Suardi, Maria Antonuccio, Michelina Ippolito, oltre al Dirigente Scolastico Laura Metelli e il 

Responsabile DSGA Giuseppe Pettinato. 

Sono assenti giustificati Laura Tieghi, Giuseppina Brigandì, Mauro Bellucci, Elena Galli, Alessia Oppizzi 

Alle 18.10 la seduta ha inizio.  

Alle 19.45 entra come ospite uditore Roberto Esposito 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Con il consenso di tutti i presenti e come di consueto, viene omessa la lettura integrale del verbale; il testo, 

così come inviato, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità dei presenti. 

2. Adattamento Calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018 

Prende la parla il Dirigente Scolastico che illustra il calendario scolastico con le  principali date di seguito  
elencate: 
 
Primo giorno di scuola: 12 settembre 2017 
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
Vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2018 
Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018 
30/04/2018 : sospensione delle lezioni per adattamento al calendario scolastico regionale.(ponte del 1 
maggio) 
Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2018 
 
Il Consiglio di Istituto, delibera: 
per le sole classi prime della Primaria il seguente orario di inizio:  
12 e 13 settembre orario dalle 8,30 alle 12,30 senza mensa,  
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14,15,16 settembre dalle ore 8,30 alle 14,30 compreso il servizio mensa.  
 
Per le Classi seconde terze quarte e quinte della primaria: 
12 settembre orario dalle 8,30 alle 12,30 senza mensa,  
13 settembre dalle ore 8,30 alle 14,30 compreso il servizio mensa 
14,15,16 settembre dalle ore 8,30 alle 16,30 compreso il servizio mensa 
 (Delibera n. 15). 
 
Infine, per quanto concerne la scuola Secondaria, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità 
di recuperare  le ore mancanti con 3 sabati di attività scolastica + 4 ore da calendarizzare in autonomia (es. 
per gite, uscite didattiche, ecc) 
(Delibera n. 16). 
 
La professoressa Boscolo ipotizza la data della marcia Ascoli che sarà probabilmente il 30/09 
 
 
3. Concessione locali scolastici in utilizzo ad Enti/Associazioni esterne a.s. 2017/18  

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto un prospetto riepilogativo delle richieste di utilizzo dei 
locali pervenute da vari Enti/Associazioni, con la relativa proposta di ripartizione delle ore che sarà possibile 
concedere. 
Chiara Maugeri chiede l’anticipo dell’attività gestita dall’associazione alle ore 15.  
Per il plesso Dalmazia sorgono alcune questioni legate all’orario di inizio dell’attività per  l’assenza del 
personale interno alla scuola. Viene stabilito che l’attività sarà il venerdì dalle 15,30 alle 17.30, mentre il 
martedì dalle 15.30 alle 17.45. 
Il dirigente scolastico dà una rapida lettura ai criteri per la concessione dei locali. Vengono ratificati 
all’unanimità del consiglio di istituto i criteri adottati in precedenza per la concessione dei locali e il consiglio 
di Istituto delibera all’unanimità la ripartizione delle ore da concedersi alle Associazioni come proposto dal 
Dirigente Scolastico (Delibera n. 17). 
 
4. Verifica al Programma Annuale 2017 e relative variazioni di bilancio   

Il responsabile DSGA, sig. Pettinato, illustra insieme al Dirigente scolastico la relativa relazione. Vengono 
velocemente lette ed illustrate le principali variazioni al bilancio. 

Viene chiesto dal consiglio di inserire in maniera esplicita fra le voci di entrata i fondi raccolti per l’acquisto 
delle risme di carta, con i fondi derivanti dalla differenza della raccolta per l’acquisto foto. 

Ciò anzidetto, con il voto unanime dei presenti il Consiglio di Istituto delibera  la verifica al programma 
annuale e le relative variazioni di bilancio (Delibera n. 18). 

 

5. Conto Consuntivo E.F. 2016  

Il Sig. Pettinato dà una lettura dello Stralcio della relazione al Conto Consuntivo 2016, documento peraltro 

già allegato alla convocazione della Riunione del Consiglio di Istituto. Informa inoltre che i revisori dei conti 

hanno espresso parere favorevole chiedendo la ratifica per la radiazione dei residui passivi, cosa di  cui il 
consiglio era già stato informato con l’integrazione dell’odg.  

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 S.G.A.; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Laura Metelli, relativa alla gestione del 

Programma Annuale 2016 (periodo 01/01/2016 – 31/12/2016) dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De 

Andreis”; 
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VISTO il parere della Giunta Esecutiva espresso nella seduta del 27/03//2017; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto il verbale n. 2017/004 del 06/06/2017; 

all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA (n. 19) 

♣ di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2016 (periodo 01/01/2016 – 31/12/2016), relativo alla gestione 

finanziaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De Andreis” di Milano, così come predisposto dal Direttore 
dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del 

Dirigente Scolastico; 

♣ di disporre la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica; 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno 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 19) 

 

6. Regolamento servizio del Pre-Scuola e Giochi Serali (delibera)  

Viene chiesto dal dirigente scolastico di confermare gli orari già deliberati dal consiglio di istituto  l’anno 
precedente: ( Delibera n. 106 verbale cdi 14/06/2016). 
 

Ingresso sino alle ore 8,15 (e non oltre)  

Uscita alle ore 17,15 in punto e dalle 17,45 alle 18,00  

Viene subito messa in luce  la difficoltà di gestire da parte del personale Ata la doppia uscita, dal momento 
che nella fascia oraria delle 17 il personale scolastico è presente a scuola per il riordino e le pulizie e non 
può essere di sorveglianza alle uscite. 

Si stabilisce che la concessione della doppia fascia oraria per l’uscita ai giochi serali è subordinata alla 
presenza di due educatori che si occuperanno così di accompagnare i bambini alle uscite. 

Viene chiesto inoltre alla scuola di scrivere ai genitori facendo capire le problematiche legate alla 
sorveglianza e sicurezza degli accessi e che pertanto non è possibile entrare/uscire quando si vuole. 

Si chiede anche di informare i referenti di plesso e far si che diventino portavoce per sensibilizzare i genitori. 

Visto quanto sopra detto il consiglio di istituto ratifica all’unanimità gli orari di entrata /uscita del pre scuola e 
giochi serali, con riserva della compresenza di due educatori. 

Diversamente verrà garantita solo la seconda fascia oraria di uscita. 

(delibera n. 20) 

7.  Regolamento disciplinare alunni  

Il dirigente scolastico prende la parola e illustra il regolamento disciplinare che verrà anche inserito nel diario 

scolastico. Sono stati inseriti gli aspetti e le problematiche inerenti al cyber bullismo che in qualche modo 

rendono favorevolmente labili i confini di responsabilità della scuola estendendo la responsabilità scolastica 

al di là dei confini fisici dell’istituto.  

Ci si sofferma molto a discutere sull’utilizzo del cellulare a scuola. Già in giunta Elena Galli ha chiesto di 

integrare il verbale con la seguente frase: La scuola ritiene che il cellulare non debba essere portato a 

scuola. I genitori che per motivi personali e familiari ritengono di dare al figlio questo strumento devono fare 
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una richiesta scritta in deroga e comunque impegnarsi perché lo strumento rimanga spento durante le 

attività didattiche.   

Prendendo spunto da quanto suddetto e su segnalazione del presidente Andrea Ardizzone, il consiglio 

decide all’unanimità di modificare come di seguito esposta la precedente frase e di inserirla nel regolamento: 

“ la scuola vieta di portare a scuola qualsiasi dispositivo digitale collegabile a reti mobili (cellulari, tablet,..) e 

qualsiasi apparato per riprese video e fotografiche.  I genitori che per motivi personali e familiari ritengono di 

dare al proprio figlio/a uno o più di questi dispositivi devono fare una richiesta scritta in deroga e comunque 

impegnarsi perché lo strumento rimanga spento durante l’orario scolastico, utilizzando l’apposito modulo 

predisposto dalla segreteria. Tali deroghe non sono ammesse per la scuola  primaria.” 

Con le modifiche sopra descritte il consiglio di istituto approva e delibera all’unanimità il regolamento 

disciplinare alunni. (delibera n.21) 

8. Criteri liste di attesa per iscrizioni 

Il dirigente scolastico presenta la bozza relativa ai criteri per le liste di attesa. 
Il presidente del consiglio chiede di togliere dal prospetto esposto i criteri per i residenti dal momento che per 
loro il posto deve essere garantito. 
L’insegnante Venera Maimone chiede di inserire fra i criteri la vicinanza della scuola con il posto di lavoro di 
uno dei due genitori.  
La vicepreside chiede inoltre di inserire anche la vicinanza con la casa di residenza dei nonni paterni e /o 
materni. 
Viste le modifiche da effettuare la commissione dovrà riunirsi per assegnare dei punteggi ai nuovi criteri 
emersi, pertanto il consiglio non delibera nulla in merito. 
 
9. Variazione orario funzionamento plesso Dosso Verde 

Il consiglio di istituto approva all’unanimità la variazione dell’orario del plesso dosso Verde : Lunedì dalle 

14.30 alle 16.30  (delibera n. 22) 

10. Pon integrazione e accoglienza 

La preside informa che sono usciti i bandi. La scuola parteciperà come già deliberato al  

 progetto Integrazione ed accoglienza (delibera n° 10)  

 al progetto Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (delibera n° 11) 

 

11. Pon  valorizzazione Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

La preside informa che sono usciti i bandi. La scuola parteciperà come già deliberato al  

 progetto Integrazione ed accoglienza (delibera n° 10)  

 al progetto Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (delibera n° 11) 

 

12. Varie ed eventuali 
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Al bando per l’assicurazione ha risposto un solo ente che però non soddisfava le richieste, pertanto è stato 

respinto. La copertura assicurativa offerta dall’unico candidato non dava garanzie adeguate né alla scuola 

né alla famiglia.  

E’ già stato predisposto un nuovo bando. 

 

Infine prende la parola il dirigente scolastico che dà lettura integrale della verifica del triennio 2014/2017 

ponendo l’accento su ciò che è stato fatto e su ciò che c’è ancora da fare. 

Il dirigente annuncia infine che ha fatto domanda di trasferimento chiedendo l’avvicinamento. 

 
Null’altro essendovi da discutere, alle ore 20.30 la riunione si scioglie. 
 
 
Il Segretario          Il Presidente 
(Simona D’Ascola)         (Andrea Ardizzone) 


