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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(seduta del 15/6/2015) 

 
Il giorno 15 giugno 2015, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De 
Andreis” – sede – a seguito di regolare convocazione (prot. 4083/A19 del 22/5/2015) si è 
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto Consuntivo E.F. 2014 
3. Verifica al Programma Annuale 2015 e relative variazioni di bilancio 
4. Adattamento Calendario Scolastico regionale a.s. 2015/2016 
5. Approvazione P.O.F. a.s. 2015/2016; 
6. Concessione locali scolastici in utilizzo ad Enti/Associazioni esterne a.s. 2015/2016 
7. Regolamento d’Istituto 
8. Progetto “Scuole Aperte” – proposta del Comune di Milano 
9. Regolamento servizio del Pre-Scuola e Giochi Serali 
10. Varie ed eventuali 

 
 
All’inizio della seduta sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione di Patrizia Mandorla, 
Serenella Vaccaro e Daniele Veroni, tutti assenti giustificati. 
Sono altresì presenti i signori Chiara Maugeri e Bruno Carnevali come 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. 
Chiara Maugeri, in qualità di Presidente dell’Associazione Francesco D’Assisi, chiede di 
poter conoscere se le richieste per la concessione degli spazi delle scuole sono state 
concesse ed in che modo. A tale domanda il Consiglio comunica di attendere la discussione 
del relativo ordine del giorno. 
La stessa Chiara Maugeri, unitamente al Consigliere Diomede, riporta al Consiglio quanto 
emerso nell’ultimo Comitato Genitori della Francesco d’Assisi ed alle relative istanze 
avanzate da molti genitori della scuola ex FDA: 1) invito ai genitori presenti in Consiglio a 
presenziare alle riunioni del Comitato per meglio comprendere le istanze dei genitori; 2) 
maggiore pubblicità e diffusione dei verbali delle sedute del Consiglio di Istituto. 
Con riferimento alla questione “pubblicazione verbale”, benché non posta all’ordine del 
giorno, si apre una breve discussione all’interno della quale tutti i Consiglieri esprimono 
parere favorevole alla pubblicazione dei verbali sul sito della scuola, in considerazione del 
fatto che già oggi il verbale integrale, post approvazione, viene affisso all’Albo delle scuole. 
La questione verrà posta come ordine del giorno alla prima seduta utile del prossimo 
Consiglio al fine di deliberare la modifica del Regolamento d'Istituto. 
Ciò premesso, alle ore 18,30 si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno. 
 
 

1 ODG – Approvazione verbale seduta precedente  
Con il consenso di tutti i presenti, viene omessa la lettura integrale del verbale, il cui testo, 
così come inviato con ultima comunicazione mail del 11 giugno u.s. a cura del segretario 
viene posto in votazione ed approvato all’unanimità dei presenti. 
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2 ODG – Conto Consuntivo E.F. 2014 
Il Sig. Pettinato dà una lettura dello Stralcio della relazione al Conto Consuntivo 2014, 
documento peraltro già allegato alla convocazione della Riunione del Consiglio di Istituto. 
Vengono lette ed illustrate le principali voci di Entrata e di Uscita, voci che evidenziano un 
avanzo di competenza di complessivi € 46.898,60. Si segnala la presenza di residui attivi 
risalenti al 2008 che con ogni probabilità non verranno mai riscossi, tanto che i Revisori 
hanno già segnalato la necessità di provvedere alla loro radiazione dal bilancio della scuola. 
Nessuno dei Consiglieri ritiene di dover porre alcuna domanda. 
Tutto ciò premesso e dopo tenuto conto che i revisori hanno concesso parere favorevole ai 
conti così come presentati, il Presidente pone in votazione il Conto Consuntivo EF 2014. 
Ciò anzidetto, 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
(Delibera del 15/06/2015) 

  
� 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, redatta 

in data 13/03/2015 e relativa alla gestione del Programma Annuale 2014 (periodo 
01/01/2014- 31/12/2014) dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De Andreis”; 

� VISTO il parere della Giunta Esecutiva espresso nella seduta del 21/05/2015; 
� VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto il verbale n. 2015/004 

dell’11/06/2015; 
  
all’unanimità dei presenti; 
  

DELIBERA (n. 56): 
 

� di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2014 (periodo 01/01/2014 – 31/12/2014), 
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; 

� di disporre la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica; 
� di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 

del Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di Milano ed alla 
Ragioneria Provinciale dello Stato di Milano. 

 
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. 
 
 

3 ODG – Verifica al programma annuale 2015 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. Si tratta 
di voci di entrata per complessivi € 97.268,07 inerenti, a solo titolo esemplificativo, i contributi 
delle famiglie per l’acquisto delle magliette della scuola, i contributi per le foto di classe, i 
contributi per l’acquisto dei diari di classe, ecc.., ovvero di voci in entrata che il più delle volte 
sono semplici partite di giro in quanto prevedono uscite di pari importo. 
Ciò anzidetto, con il voto unanime dei presente il Consiglio di Istituto delibera le variazioni di 
bilancio (Delibera n. 57). 
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4 ODG – Adattamento Calendario Scolastico regionale a.s. 2015/2016 
Prende la parla il Dirigente Scolastico che illustra immediatamente la proposta di dare inizio 
all’anno scolastico 2015/201 il giorno lunedì 14 settembre 2015, con un’unica sospensione 
nel giorno 3 giugno 2016 e termine delle lezioni il giorno 8 giugno 2016. 
Il consigliere Esposito chiede alla dott.ssa Metelli se vi è la possibilità, come avvenuto l’anno 
scorso, di poter anticipare l’inizio delle lezioni di qualche giorno. 
Il Dirigente Scolastico comunica di non essere d’accordo su tale eventualità in quanto ciò 
non consentirebbe di poter gestire da subito le graduatorie e l’eventuale assenza di 
insegnanti all’apertura della scuola. Anche il Consigliere Vencato esprime il proprio assenso 
alla proposta del dirigente. Il prof. De Gregorio, che si è occupato della questione, conferma 
che il conteggio dei giorni scuola è stato effettuato “al minuto” soprattutto nella scuola 
Secondaria, tenendo conto di tutte le opzioni che rientrano in ciò che la Legge può 
consentire. 
Si apre un dibattito in merito al fatto che il calendario regionale per il prossimo anno 
scolastico preveda un inizio tardivo rispetto ai predenti anni, con possibili disagi per le 
famiglie nella gestione lavoro/bambini. La prof.ssa Boscolo ricorda il campus presso il plesso 
Ascoli nella prima settimana di settembre. 
Vengono quindi esaminate dal Consiglio tutte le differenti opzioni di gestione degli orari nella 
prima settimana di scuola. Vengono espressi differenti pareri. La componente docenti del 
Consiglio, soprattutto con riferimento ai bimbi della prima classe della primaria, ricorda come 
sia dal punto di vista didattico-psicologico per i bimbi sia dal punto di vista organizzativo per 
la scuola risulterebbe preferibile inserire i bambini più piccoli in maniera graduale. 
Il Presidente, sentite le diverse opinioni in merito, propone al Consiglio di procedere alle 
relative votazione per gradi. 
Viene posta dapprima in votazione la proposta originaria del Dirigente Scolastico circa la 
data di inizio e termine del prossimo anno scolastico. Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei 
presenti, delibera l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2015-2016 per il giorno 14 
settembre 2015, la chiusura dell’anno il giorno 8 giugno 2015, con un’unica sospensione 
delle lezioni nel giorno 3 giugno 2016 (Delibera n. 58). 
Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione gli orari di inizio delle lezioni 
delle classi prime della scuola primaria.  
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione del Consigliere Della Rovere ed il voto contrario dei 
Consiglieri Bellon e Vencato, delibera per le sole classi prime della Primaria il seguente 
orario di inizio: 14 e 15 settembre orario dalle 8,30 alle 12,30 senza mensa, 16-17-18 
settembre dalle ore 8,30 alle 14,30 compreso il servizio mensa (Delibera n. 59). 
A seguire il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, per le classi 2, 3 4 e 5 della primaria, il 
seguente orario di inizio: 14 e 15 settembre orario dalle 8,30 alle 14,30 compresa la mensa, 
16-17-18 settembre a tempo pieno dalle 8,30 alle 16,30 (Delibera n. 60). 
Infine, per quanto concerne la scuola Secondaria, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità 
il seguente orario: 14-15 settembre dalle 8,00 alle 13,40 senza servizio mensa, 16-17-18 
settembre tempo pieno (Delibera n. 61). 
 
 

5 ODG –  Approvazione P.O.F. a.s. 2015/2016 
Il Dirigente Scolastico prende la parola per illustrare brevemente alcune modifiche formali, 
più che sostanziali, che sono state introdotte al Piano Offerta Formativa. 
Il POF, rispetto all’ultimo anno, è stato semplicemente riorganizzato. Il Regolamento di 
Istituto, il Piano delle attività, i curricola, il patto di Corresponsabilità, la certificazione delle 
competenze e il regolamento della sicurezza sono stati ora inseriti come allegati. 
Ciò detto, il POF è articolato secondo il seguente indice: 

- premessa 
- caratteristiche dell’istituto (plessi) 
- linee guida (vision) 
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- mandato dell’istituto (mission) 
- organizzazione delle risorse umane 
- scelte pedagogiche 
- inclusione 
- intercultura 
- rapporto con il territorio 
- esperienza 

Per la scuola prima e quella secondaria, poi, vengono descritti ed evidenziati i seguenti punti: 
- offerta formativa 
- organizzazione tempo scuola 
- risorse umane 
- progettazione educativa 
- ampliamento curriculare 
- verifica e valutazione 
- partecipazione delle famiglie 
- viaggi di istruzione e uscite didattiche. 

Tutto ciò anzidetto, il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio di Istituto il cosiddetto 
“Organico delle Autonomie”, che potrebbe essere introdotto a breve qualora la Riforma della 
scuola venisse approvata dal Parlamento entro la fine del corrente mese di giugno. 
Qualora la riforma venisse resa effettiva, infatti, ciascuna scuola sarà chiamata a dover 
aggiungere all’organico scolastico determinate figure scelte all’interno delle diverse aree 
tematiche previste da tale Organico. 
Al fine di realizzare l’offerta formativa, il Dirigente Scolastico illustra ai presenti quali 
potrebbero essere le aree tematiche scelte dalla nostra scuola per indirizzare le eventuali 
risorse aggiuntive, ovvero: 

- potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e passiva; 
- potenziamento delle competenze musicali ed artistiche; 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero degli alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classe; 
- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda. 

Si apre una breve discussione in merito all’opportunità di chiamare il Consiglio di Istituto a 
deliberare su una questione che alla data di oggi non è ancora diventata legge. Si 
susseguono alcuni interventi, tra cui quello dell’insegnante Silvia Raffa, contraria alla 
necessità di dover deliberare su questioni in merito alle quali lo stesso Collegio dei docenti 
non ha votato, o quella del docente De Gregorio, favorevole comunque a procedere a tale 
votazione. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il POF 2015/2016 (Delibera 
n. 62). 
Poi, chiamato ad esprimere un parere sul documento denominato “Organico dell’autonomia” 
ed alle priorità prima elencate dal Dirigente Scolastico, come sopra dettagliate, con il voto 
contrario dei Consiglieri Raffa, Pratticò e Panzeri e l’astensione di Ippolito e Diomede, il 
consiglio di Istituto si esprime a maggioranza con favore alla richiesta della dott.ssa Metelli 
individuando le aree di priorità da esprimere in caso di richiesta di organico dell’autonomia. 
 
 

6 ODG –  Concessione locali scolastici in utilizzo ad Enti/Associazioni esterne a.s. 
2015/2016 

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. 
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Con rifermento al plesso DALMAZIA, vengono illustrate alcune problematiche sorte per le 
giornate del lunedì, il martedì ed il sabato, giornata caratterizzata dall’assenza di 
riscaldamento. In sintesi l’Associazione FDA dovrà rinunciare alla giornata del martedì dalle 
ore 19,30 ed alla giornata del sabato. 
Con riferimento al plesso DE ANDREIS, quest’anno viene segnalata la novità della 
Polisportiva Kolbe che vorrebbe introdurre corsi di pallavolo. Non viene accolta la richiesta 
della società CIEF, mentre per quanto riguarda le richieste che riferite al martedì e giovedì, la 
Scuola ritiene di poter accogliere le richieste solo qualora la Polisportiva Kolbe accetti di 
utilizzare la palestra “sporca” vista la mancanza del tempo necessario, pertanto alla 
Poliportiva Kolbe viene assegnata la fascia oraria 20/22, mentre la ASD Ascoli quella dalle 
17,30 alle 20,00. 
Per quanto riguarda il plesso MELERI, viene confermata in continuità con gli altri anni la 
richiesta dell’Associazione FDA per tutti i cinque giorni della settimana dalle ore 16,45 alle 
17,45. 
Per il plesso MEZZOFANTI, vengono sostanzialmente confermate le associazioni presenti 
negli scorsi anni, sia per l’utilizzo delle palestre sia per l’utilizzo delle aule. 
Infine con riferimento al plesso DECORATI, inizialmente viene proposta la conferma 
dell’Associazione FDA con la sola eccezione di un giorno qualsiasi della settimana a favore 
di un’altra associazione che avrebbe richiesto la disponibilità della palestra nei medesimi 
orari (Associazione CREAF). Si apre una discussione sull’opportunità o meno di consentire 
l’ingresso di tale associazione al posto della Associazione FDA in un giorno della settimana. 
Si cercano, poi, di individuare delle soluzioni alternative che consentano di accogliere in toto 
la richiesta di FDA e di consentire l’ingresso della nuova proposta per una sola giornata in 
locali diversi da quelli individuati. Anche su indicazione del personale ATA presente in 
Consiglio di istituto viene proposto di utilizzare per tale associazione degli spazi nel plesso di 
Meleri. 
Prima di porre in votazione l’ordine del giorno, il Consigliere Diomede segnala che durante 
l’anno scolastico si sono create alcune problematiche nell’utilizzo dei bagni del plesso di Via 
Dalmazia in occasione di talune sovrapposizioni fra i corsi serali e le attività del Comitato 
Genitori. Il Dirigente Scolastico richiede espressamente che in tali occasioni gli spazi 
vengano ben delimitati e venga attivata una sorveglianza che consenta di poter accedere ai 
bagni del piano primo.  
Interviene, quindi, il Consigliere Bellon che ricorda a tutti i presenti che sin dall’anno scorso 
era stato deciso e formalizzato che l’utilizzo degli spazi doveva avvenire con l’organizzazione 
di idonea attività di sorveglianza da disporre a cura delle associazioni che avevano ricevuto 
in uso i locali della scuola. Ricorda inoltre che chiunque abbia ricevuto l’autorizzazione della 
Scuola ad utilizzare determinati spazi è tenuto ad essere il solo responsabile dell’attivazione 
di idoneo servizio di sorveglianza con l’individuazione di una persona responsabile della 
sorveglianza dei bambini, a pena della perdita del diritto di utilizzo. 
Nel frattempo il Consigliere De Gregorio, per motivi personali alle ore 20,20 abbandona la 
riunione. 
Tutto ciò anzidetto ed al termine del dibattito, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la 
ripartizione delle ore da concedersi alle Associazioni come proposto dal Dirigente Scolastico, 
ad eccezione del plesso di Decorati che viene interamente assegnato all’Associazione FDA, 
con spostamento dell’Associazione Creaf sul altro locale nel plesso di via Meleri e con invio 
al rispetto del regolamento di sorveglianza dei bambini da parte dei genitori (Delibera n. 63). 
 

7 ODG –  Regolamento d’Istituto 
Il Dirigente Scolastico rammenta che il regolamento di Istituto, già trasmesso integralmente a 
tutti i componenti del Consiglio, non è stato oggetto di variazioni significative e sostanziali. 
Pertanto, preso atto che l’intero Collegio dei Docenti ha approvato quella parte di 
Regolamento non ancora sottoposta a votazione, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva 
il Regolamento di Istituto (Delibera n. 64). 
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8 ODG –  Progetto “Scuole Aperte” – proposta del Comune di Milano 
Il Dirigente Scolastico ricorda che vi è un bando che prevede la partecipazioni come soggetti 
capofila i Comitati Genitori ed i relativi progetti che devono ottenere il parere favorevole del 
Consiglio di Istituto ed il nulla osta del Dirigente. 
Per mancanza di tempo non è stato possibile avviare un dialogo con i vari Comitati presenti 
nella scuola. Ad ogni buon conto il Dirigente segnala che le signore Chiara Diomede e 
Chiara Maugeri si sono rese disponibili a valutare dei progetti per il dopo scuola con 
personale volontario da attivare nei plessi delle secondarie ed eventualmente per le classi 
quinte della primaria. 
Interviene a questo punto il Consigliere Diomede che illustra ai presenti la possibilità di 
portare avanti un progetto per creare una sorta di “Web radio”, che si assommerebbe a 
quanto anzidetto. 
Nello specifico, pertanto la stessa chiede al Dirigente Scolastico che il Consiglio si possa 
esprimere per sostenere tale progetto che sta portando avanti con l’ausilio di un ex docente 
di musica. Viene specificato che un eventuale aggiudicazione del Bando dovrebbe 
consentire di coprire tutte le spese necessarie per sostenere il progetto per la durata di due 
anni e pertanto utilizzando l’intero importo di € 25.000,00. 
Al fine di meglio illustrare il progetto “Web Radio” da presentare per la partecipazione al 
bando entro il prossimo 30 giugno, Chiara Diomede legge a beneficio dei presenti una 
presentazione che, al momento, non contiene ancora un piano dei costi che a breve potrà 
essere pronto. Al termine, con parere favore del Dirigente Scolastico e del Presidente, il 
Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti il sostegno al progetto denominato 
“L’attimo fuggente Project” (Delibera n. 65). 
 
 

9 ODG –  Regolamento servizio del Pre-Scuola e Giochi Serali 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di confermare gli orari attualmente in vigore 
anche per il prossimo anno scolastico 2015/2016 e pertanto delibera per il plesso Mezzofanti 
dalle 7.30 alle 8.15, dalle ore 17.00 alle 17.15 e dalle 17.45 alle 18.00 e per i plessi 
Meleri/Decorati dalle 7.30 alle 8.15 e dalle ore 17.45 alle 18.00 (Delibera n. 66). 
 
 

10 ODG –  Varie ed eventuali 
In chiusura il Dirigente Scolastico fornisce alcune informative di carattere generale in merito 
a: 

• Assicurazione bando – Assicuratrice Milanese 
• Questionari soddisfazione famiglie: verranno comunicati alle famiglie i relativi risultati. 
• Lettera per contributo (settembre) 
• Festa De Andreis (26 settembre-Marcia Ascoli, settimana di festa) 
• 22 giugno-27 giugno (comunicazioni ai genitori delle future prime) 
• 2-3 Luglio attestati di licenza media 
• Orario estivo segreteria 8.00-14.00 

 
 
Null’altro essendovi da discutere, alle ore 20.45, la riunione si scioglie. 
 
 
    Il Segretario            Il Presidente 
(Roberto Esposito)       (Andrea Ardizzone) 


