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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(seduta del 12/11/2015) 

 
Il giorno 12 novembre 2015, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De 
Andreis” – sede – a seguito di regolare convocazione (prot. 7642/A19 del 5/11/2015) si è 
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazioni al programma annuale 2015 
3. Programma annuale 2016: prime indicazioni 
4. Piano uscite a.s. 2015/16 
5. Piano progetti a.s. 2015/16 
6. Contributo volontario e suo utilizzo 
7. Open day e offerta formativa 
8. Proposte per incentivare la ricerca di nuovi sponsor 
9. Bando sportello psicologico anno 2016 
10. Bando Progetto PON: ambienti digitali – adesione dell’Istituto 
11. Finanziamento consiglio di zona R-game, educazione alle relazioni per inserimento in 

classe prima primaria  
12. Adesione al Progetto legalità La scuola Si(ri)cura 
13. Scuola aperta: “ l’attimo fuggente project 
14. Sport, cultura – progetto per le scuole primarie – adesione al bando 
15. Proposta chiusura prefestivi scuola a.s.2015/16 
16. Bando progetto per accompagnare le indicazioni nazionali e RAV 
17. Varie ed eventuali 

****** 
 
All’inizio della seduta sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione di Catello De Gregorio, 
Patrizia Mandorla, Serenella Vaccaro, Cristina Della Rovere, Paolo Galimi, Michelina Ippolito 
e Maria Antonuccio, tutti assenti giustificati. Il Consigliere Roberto Tesolin entrerà in riunione 
alle ore 18,25. 
Sono altresì presenti i signori Chiara Maugeri, Mauro Bellucci e Dario Montalbetti come 
genitori/auditori esterni, oltre al Responsabile DSGA Sig. Giuseppe Pettinato. 
Prima di avviare la discussione relativa ai punti posti all’ordine del giorno, il Presidente 
chiede alle persone intervenute se desiderano intervenire su alcune questioni poste 
all’ordine del giorno. Nessuno degli auditori ritiene di dover intervenire e, pertanto, alle ore 
18,10 si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

1 ODG – Approvazione verbale seduta precedente  
Con il consenso di tutti i presenti e come di consueto, viene omessa la lettura integrale del 
verbale; viene riletto soltanto la modifica dell’art. 14 del regolamento di Istituto. Ciò fatto, il 
testo, così come inviato con ultima comunicazione mail del 11 novembre u.s. a cura del 
segretario viene posto in votazione ed approvato all’unanimità dei presenti. 
 
 

2 ODG – Variazioni al programma annuale 2015 
Prende la parola il sig. Pettinato ed espone le voci contenute nell’allegato piano delle 
variazioni al programma annuale, commentando le principali voci in entrata ed in uscita 
aggiornate al 31/10/2015. Dopo aver rapidamente fornito alcuni chiarimenti su specifiche 
voci riportate nella tabella riepilogativa, che viene allegata al verbale, il Consiglio di Istituto 
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all’unanimità delibera il citato prospetto delle variazioni al programma annuale 2015 
aggiornate alla data del 31/10/2015 (Delibera n. 74). 
 
 
 3 ODG - Programma annuale 2016: prime indicazioni 
Prende ancora la parola il Sig. Pettinato, in quanto responsabile della DSGA, che illustra 
brevemente le motivazioni per cui, come avvenuto già l’anno scorso, si renderà necessario 
approvare il programma annuale 2016 entro il 15 febbraio 2016, come del resto viene 
previsto dalla Circolare Ministeriale avente ad oggetto, fra le altre cose, anche la 
“comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voce del Programma annuale 2016”. 
Durante la trattazione ci si sofferma in particolare sulla cifra di € 18.127,95 che corrisponde 
alla quota base assegnata per il funzionamento della Scuola. Si apre una breve discussione 
nella quale il Consiglio di Istituto viene reso edotto che la Scuola ha deciso di includere in 
tale quota anche le forniture di carta igienica e di sapone liquido, con invito pertanto a non 
richiedere alla famiglie un contributo in tal senso. 
 
 

4 ODG - Piano uscite a.s. 2015/16 
La Direzione della Scuola ha provveduto a fornire adeguata informativa ai componenti del 
Consiglio di Istituto inviando un dettagliato resoconto di tutte le schede di sintesi, suddivise 
per plesso e per singola classe, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 
In linea generale le linee guida per l’individuazione di tali uscite viene sempre fatta con il 
principale scopo di favorire opportunità diverse da quelle che gli alunni hanno in genere 
all’interno del loro contesto familiare; spesso si è constatato che l’uscita didattica per alcuni 
alunni è un’esperienza unica. A differenza dello scorso anno, le classi della terza secondaria 
rimarranno all’interno del territorio nazionale. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver velocemente illustrato il contenuto del piano delle uscite, 
informa il Consiglio che la Scuola si è posta come obiettivo di avere ad inizio anno scolastico 
un piano di uscite aggiornato per meglio poter programmare l’attività didattica ed ottenere 
preventivi cumulativi con conseguenti vantaggi in termini economici. 
Tutto ciò premesso, il Presidente pone in voto l’ordine del giorno ed il Consiglio all’unanimità 
dei presenti delibera il piano delle uscite 2015/2016 come proposto nel prospetto 
riepilogativo inviato con preventiva comunicazione a mezzo mail del 6 novembre (Delibera n. 
75). 
 
 

5 ODG - Piano progetti a.s. 2015/16 
Come in precedenza si dà atto che il dettagliato piano dei progetti per il corrente anno 
scolastico è stato anticipato a mezzo mail in data 6 novembre a tutti i componenti del 
Consiglio di Istituto. 
Prende la parola il Dirigente Scolastico. Si è deciso quest’anno di favorire con le quote 
agevolate il piano delle uscite in quanto i progetti hanno in sé elementi che consentono alle 
insegnanti di trovare delle alternative, anche in termini di risparmio dei costi. Il piano dei 
progetti in visione contiene quelle proposte che hanno un costo e che sono qualificanti per 
l’offerta formativa dell’anno scolastico in corso. Il Collegio dei Docenti si è già espresso 
positivamente in merito e le famiglie sono state già informate durante le riunioni di inizio anno 
scolastico. 
Il Dirigente Scolastico si sofferma sulla necessità che i progetti siano sempre 
preventivamente approvati e ben gestiti soprattutto dal punto di vista amministrativo. È 
importante porre attenzione agli aspetti ‘amministrativi’ dei progetti per evitare che gli stessi 
abbiano inizio senza le necessarie autorizzazioni e cautele assicurative. 
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Ciò detto, viene richiesto alla dott.ssa Metelli di riepilogare l’iter corretto che deve sempre 
essere seguito nell’impostazione di un progetto scolastico: 1) il gruppo dei docenti elabora il 
progetto; 2) il Collegio dei Docenti esamina ed approva i progetti; 3) i progetti vengono 
condivisi all’interno dell’interclasse docenti/genitori; 4) ottenuto il benestare delle famiglie, il 
progetto viene approvato dal Consiglio di Istituto; 5) il progetto prende avvia e la Segreteria 
della Scuola si attiva per la parte amministrativa. Quanto precede, salvo eccezioni e 
deroghe. 
Prima di procedere alla votazione dell’odg, vengono forniti alcuni chiarimenti al Consigliere 
Vencato in merito al progetto LENS ed alle modalità di comunicazione dello stesso nel 
plesso Mezzofanti ed al consigliere Bellon in merito ad un corso di Meleri gratuito (in quanto 
finanziato dal Consiglio di Zona 4). 
Tutto ciò anzidetto, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Piano dei Progetti per l’anno 
2015/206 (Delibera n. 76). 
 
 

6 ODG - Contributo volontario e suo utilizzo 
Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra un prospetto comparativo dei risultati, 
ancora non definitivi in quanto in continua evoluzione, dei versamenti pervenuti alla Scuola a 
titolo di ‘contributo volontario’ nel corrente anno scolastico. 
In linea generale si osserva che rispetto al precedente anno scolastico sono stati raccolti 
complessivamente € 20.345,50, con un calo rispetto al precedente anno scolastico di quasi il 
20% in media. Vengono poi presi in esame i contributi pervenuti sui singoli plessi scolastici e 
viene evidenziato che i maggiori cali in termini assoluti hanno riguardato in ordine 
decrescente i plessi di Dalmazia, Meleri e Decorati. Meno marcate sono apparsi gli 
scostamenti nei plessi di Mezzofanti ed Ascoli. 
Il Dirigente Scolastico si sofferma per tentare di fornire una spiegazione ai risultati 
evidenziati. Viene rimarcato in primo luogo il persistere delle fatiche economiche delle 
famiglie. L’anno scorso la questione ‘contributo volontario’ era stata al centro delle 
discussioni e ci si era concentrati in più direzioni per garantire il pieno coinvolgimento delle 
famiglie. Probabilmente si sono accentuate alcune difficoltà logistico/organizzative: il 
contributo volontario, detraibile fiscalmente, non agevola la raccolta tramite i rappresentanti 
di classe. L’auspicio è che tali dati possano variare da qui alla fine dell’anno. La dott.ssa 
Metelli ricorda, comunque, che accanto alla Scuola vi sono le associazioni dei genitori che, 
come avvenuto negli anni scorsi riescono in genere a colmare tali difficoltà e auspica 
fortemente che tali Associazioni siano sempre disponibili a sostenere la Scuola, al di là dello 
specifico progetto da autofinanziare. 
Si apre una breve discussione anche sulla opportunità, suggerita dal Presidente del 
Consiglio, di inviare nei prossimi giorni alle famiglie una comunicazione per ricordare (senza 
sollecitare) il versamento del contributo volontario. Si susseguono diversi interventi a cura 
dei consiglieri Raffa, Esposito, Vencato e Bellon finalizzati a trovare un punto di incontro e 
per determinare le effettive e più probabili cause dei minori versamenti pervenuti. 
Al termine della discussione, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di predisporre ed 
inviare una lettera alle Famiglie per ricordare il versamento del contributo volontario e per 
comprenderne l’importanza per la Scuola e per l’offerta formativa dei ragazzi (Delibera n. 
77). 
Vengono poi illustrate a cura del Dirigente Scolastico le quote agevolate. Sull’argomento 
prendono la parola alternativamente il Dirigente Scolastico ed il Consigliere Silvia Raffa. La 
dott.ssa Metelli vorrebbe valutare l’introduzione di una soglia minima di € 5,00 al fine di 
abbandonare l’idea dell’assistenzialismo puro. Silvia Raffa a livello teorico si trova concorde 
ma ritiene che ciò possa essere difficile da gestire a livello strettamente pratico. 
A fronte del fatto che le richieste ISEE sono raddoppiate (siamo al 13% della popolazione 
scolastica), viene chiesto di mantenere le stesse quote come illustrato nel prospetto 
riepilogativo a cura della Scuola, ovvero € 130 x 12 classi di Dalmazia, € 130 x 15 classi di 
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Ascoli, € 100 x 10 classi di Decorati, € 100 x 11 classi di Meleri ed € 100 x 13 classi di 
Mezzofanti. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che le quote per singolo 
plesso rimangano immutate rispetto all’anno scorso, così come quelle da destinare allo 
sportello psicologico (Delibera n. 78). 
 

 

7 ODG - Open day e offerta formativa 
Il Dirigente Scolastico informa che sono state decise le date per la presentazione dell’offerta 
 formativa e le date per gli open day sia per la scuola primaria sia per quella secondaria. 
Tali eventi avranno il seguente calendario: 

 
 

 
8 ODG – Proposte per incentivare la ricerca di nuovi sponsor 

Il Dirigente Scolastico porta all’attenzione del Consiglio di Istituto, come avvenuto in altre 
occasioni, circa l’importanza per la nostra Scuola di reperire nuovi sponsor per supportare 
soprattutto eventi specifici. Vengono al momento individuati i seguenti canali: 

- Passaparola 
- Finanziamento di eventi specifici o progetti 
- Lettura, sport, tecnologia, falegnameria, ecc. 

Si apre una breve discussione, al termine della quale, non essendo prevista una delibera ad 
hoc, si passa alla trattazione dell’ordine del giorno seguente. 
 
 

9 ODG  - Bando sportello psicologico anno 2016 
Per la valutazione del Bando vi è la necessità, come avvenuto l’anno scorso, di nominare 
una Commissione. Al riguardo vengono nominati i seguenti Consiglieri: Silvia Raffa, 
Alessandra Boscolo e Francesca Vencato. 
 
 

10 ODG - Bando Progetto PON: ambienti digitali – adesione dell’Istituto 
Prende la parola il prof. Veroni che informa il Consiglio di Istituto sull’opportunità per la 
nostra Scuola di partecipare al bando Progetto PON che prevede: 

- Contributo di € 24.000 per moduli ambienti digitali 
- Contributo € 2.000 per postazioni informatiche 

Sono possibili le seguenti tipologie di progetto: 
a) Spazi alternativi: per accogliere attività diversificate; 
b) Laboratori mobili, per trasformare un’aula normale in uno spazio multimediale 
c) Aule aumentate dalla tecnologia 

 
Open day Offerta formativa 

Primaria 27 novembre – visite guidate 
28 novembre – laboratori cl. IV 28 novembre – ore 10.00 

Francesco 
d’Assisi 19 dicembre – 9.00-12.00 23 novembre – ore 18.30 

Ascoli 12 dicembre – 9.00-12.00 26 novembre – 18.30 
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d) Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle 
segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola. 

 
Bisogna decidere le modalità con cui sottoporre la richiesta di adesione al Bando. La dott.ssa 
Metelli informa che il prof. Veroni sarà affiancato dalla prof.ssa Dionisi e da altri due esperti. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al progetto PON 
ambianti digitali (delibera n. 79). 
Infine, il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che vi è la possibilità per la Scuola 
di poter accedere ad un avviso pubblico, denominato ‘#La mia scuola accogliente’, destinato 
a proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici. Tale bando 
risulta interessante in quanto si propone di sostenere i progetti di quelle Scuole che mirano a 
recuperare e riqualificare gli spazi scolastici ed a realizzare scuole più accoglienti ed aperte 
al territorio. 
Si apre una breve discussione in merito al termine della quale il Consiglio di Istituto delibera 
all’unanimità di aderire all’avviso pubblico denominato #La mia scuola accogliente (Delibera 
n. 80). 
 
 

11 ODG - Finanziamento consiglio di zona R-game, educazione alle relazioni per 
inserimento in classe prima primaria  
La scuola ha individuato l’opportunità di poter accedere ad un finanziamento del consiglio di 
Zona legato ai giochi e giornate di riciclaggio per le classi 1^ scuola secondaria.  
Ciò premesso, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la richiesta di poter accedere 
Finanziamento consiglio di zona R-game, educazione alle relazioni per inserimento in classe 
prima primaria (Delibera n. 81). 
 
 

12 ODG - Adesione al Progetto legalità La scuola Si(ri)cura 
Visto il successo del precedente progetto legalità conclusosi con l’evento di Palazzo Marino 
del 28 ottobre 2015, la scuola ha ritenuto di proseguire l’iter intrapreso ed aderire al progetto 
sulla legalità denominato ‘La scuola si (ri)cura’, come continuazione naturale del precedente. 
Dopo breve discussione, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al Progetto 
legalità ‘La Scuola si (ri)cura’ (Delibera n. 82). 
 
 

13 ODG - Scuola aperta: “ l’attimo fuggente project 
Prende la parola il Consigliere Chiara Diomede che, in qualità anche di Presidente del 
Comitato Genitori Francesco D’Assisi, fornisce ai presenti una breve informativa dello stato 
avanzamento lavori del progetto “l’attimo fuggente project”, presentato dallo stesso Comitato 
Genitori FDA, che ha vinto un finanziamento di € 25.000 per un biennio e che sta prendendo 
avvio attraverso una prima fase pilota che sta coinvolgendo la 1A del plesso Dalmazia (prof. 
Parenza), utile per poter comprendere le modalità migliori per la gestione dell’intero progetto 
che avrà la durata di due anni.  
Nei prossimi vi saranno i preparativi che porteranno alla presentazione dell’ATTIMO 
FUGGENTE PROJECT, durante l’Open Day in Dalmazia. Fra i mesi di dicembre e gennaio 
verranno aperte le iscrizioni ai ragazzi ed in base alle richieste si deciderà come gestire i 
gruppi divisi tra chi segue la web radio e chi si occupa delle attività multimediali.  
Viene segnalato che il progetto ha ottenuto la sponsorizzazione di www.radiomamma.it che 
donerà al Comitato Genitori FDA l’importo di € 1,00 per ogni nuovo iscritto nel periodo dal 
10/11/2015 al prossimo 10/12/2015. 
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14 ODG - Sport, cultura – progetto per le scuole primarie – adesione al bando 
Il Dirigente Scolastico informa che è uscito un nuovo bando del Comune di Milano che offre 
la possibilità di finanziare progetti di sport e cultura. L’adesione al bando è possibile soltanto 
a cura di Enti. Al riguardo è stata raccolta la disponibilità dell’Associazione Sportiva 
Francesco D’Assisi. L’idea generale è quella di partecipare al bando per ottenere 
finanziamenti per: 

a) Progetti di psicomotricità in senso stretto per le classi prime e seconde della primaria; 
b) Avvio di orientering come sport (competenza di tipo geografico) 

Dopo breve discussione e richiesta di alcuni chiarimenti, il Consiglio di Istituto delibera 
all’unanimità l’adesione al bando per lo Sport e la Cultura (Delibera n. 83). 
 
 
15 ODG - Proposta chiusura prefestivi scuola a.s.2015/16 
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e considerato il calendario scolastico, il Consiglio 
di Istituto delibera all’unanimità la chiusura della scuola nelle giornate del 24 dicembre 2015, 
31 dicembre 2015, 5 gennaio 2016 e 3 giugno 2016 (Delibera n. 84). 
 
 
16 ODG - Bando progetto per accompagnare le indicazioni nazionali e RAV 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto in merito al Bando legato al progetto per 
accompagnare le indicazioni nazionali, come sotto sintetizzato. 

� RAV 
� Progetto Accompagnare le indicazioni scolastiche – 2000 euro 

Rete Madre Teresa di Calcutta – “in movimento” 
� Progetto Piano di miglioramento  
� Competenze di cittadinanza 
� Esiti scolastici 

Il primo progetto riguarda essenzialmente la formazione dei docenti, mentre riguardo al 
secondo, che verrà presentato in rete con Madre Teresa di Calcutta, le scuole riceveranno 
valutazioni a riguardo del raggiungimento dei risultati. Il progetto presentato riguarda le 
competenze di cittadinanza e lo sviluppo ulteriore degli esiti scolastici (in Lombardia siamo in 
linea, tranne che per le competenze di Italiano e sui voti in uscita alla terza media). 
Ciò anzidetto, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla Rete ed al progetto 
Piano di Miglioramento (Delibera n. 85). 
 

 

17 ODG - Varie ed eventuali 
Il Dirigente Scolastico informa che la Riforma della scuola prevede che all’interno della 
scuola sia eletto un Comitato di Valutazione, composto da 2 genitori ed 1 docente, che 
svolge i seguenti compiti. 

� individua i criteri per la valorizzazione dei docenti per il riconoscimento del merito 
� esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo  
Per l’elezione della componenti genitori vengono individuate due possibilità: 

� Comitato di valutazione – elezioni al prossimo consiglio 
� Autocandidature entro il 27 novembre. 

Dopo breve discussione, si decide di posticipare la decisione alla prossima riunione del 
consiglio di Istituto. 
 
Null’altro essendovi da discutere, alle ore 20.25, la riunione si scioglie. 
 
    Il Segretario            Il Presidente 
(Roberto Esposito)       (Andrea Ardizzone) 


