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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(seduta del 5/2/2016) 

Il giorno 5 febbraio 2016, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De 

Andreis” – sede – a seguito di regolare convocazione (prot. 658/A19 del 28/1/2016) si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2) Programma annuale 2016 - Delibera 

3) Comitato di Valutazione - Delibera 

4) Feste della scuola di fine anno scolastico 

5) Iniziative: Piano City – ABIO - “Siamo nati per camminare” 

6) Varie ed eventuali 

****** 

All’inizio della seduta sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione dei Consiglieri Francesca 
Vencato, assente giustificata, Paolo Galimi che entrerà alle 18,10 e Chiara Diomede che 
entrerà alle 18,20. E' presente, altresì, il sig. Giuseppe Pettinato nella sua qualità di 
Responsabile DSGA. Alle ore 18,05 si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine 
del giorno. 

 

1 ODG –  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 con ultima comunicazione mail del 1 febbraio u.s. a cura 
del segretario, con le modifiche richieste da Antonella Bellon e dal Dirigente Scolastico, viene 
posto in votazione ed approvato all’unanimità dei votanti, ad eccezione di Galimi e Diomede, 
non ancora presenti in Consiglio. 
 

2 ODG –  Programma annuale 2016 – Delibera  
Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra ai componenti del Consiglio di Istituto la 
Relazione al Programma Annuale, predisposta con l’ausilio del Direttore Servizi Generali ed 
Amministrativi e già esaminata dalla Giunta Esecutiva in data 27 gennaio 2016.  
In particolare, decide di soffermarsi e di leggere integralmente le Conclusioni della Relazione 
in quanto maggiormente esplicative dell’intero contenuto. 
Per sola comodità espositiva vengono riportate di seguito: “La programmazione per l’esercizio 
finanziario 2016 conferma la scelta delle aree di progettazione economica elaborate nell’esercizio 
precedente e che si sono dimostrate efficaci nella lettura unitaria di una realtà complessa quale quella 
di un “grande” Istituto Comprensivo. Nelle attuali aree progettuali confluiscono infatti gli specifici 
investimenti legati ai plessi che aggregati in un medesimo progetto possono con chiarezza e 
trasparenza restituire a chi legge l’entità della volontà di impegno da parte dell’Istituto nella sua 
globalità. Il confronto con i medesimi capitoli di entrata e di spesa, negli anni, permette pure di 
ritracciare in modo longitudinale il percorso di impiego delle risorse, cogliendo quanto risulta essere un 
investimento ordinario e quanto invece richieda misure straordinarie di allocazione per supportare una 
progettualità ormai orientata alla triennalità (PTOF 2016 - 19). Ad esempio, per far fronte alla 
realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, è fondamentale prevedere spese di avvio del 
processo di digitalizzazione e di dematerializzazione (rinnovo dei laboratori ed attrezzature, acquisto 
di nuove attrezzature) per poi provvedere ad una costante allocazione di risorse economiche 
necessarie al mantenimento delle condizioni di realizzazione degli interventi (manutenzione ordinaria 
e reintegrazioni). Come risulta dalla lettura dei dati, l’impegno per la realizzazione di una offerta 
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formativa sempre più ricca e rispondente ai bisogni ed alle aspettative dell’utenza è legato ad un fund 
raising rinnovato, in cui ai contributi volontari delle famiglie e dei comitati genitori - associazioni 
genitori a supporto della progettazione di ampliamento curricolare (progettualità , uscite didattiche e 
rinnovamento laboratori ed attrezzature) si affianchino fonti di finanziamento altre (sponsor, 
finanziamenti da bandi, adesione a progetti promozionali, donazioni, convenzioni per esami, 
convenzioni con università, etc). Particolare attenzione è data anche all’adesione a tutte le proposte 
formative a “costo zero” che intreccino il percorso formativo pianificato dagli insegnanti: pur non 
transitando in termini economici dal bilancio, risultano essere un valore aggiunto al Piano dell’Offerta 
Formativa senza gravare sulle famiglie in termini di spesa. Rimane un’attenzione costante alle realtà 
bisognose (quote agevolate, gratuità, supporto psicologico e di alfabetizzazione)”. 

Al termine dell’illustrazione, prende la parola il Presidente del Consiglio di Istituto, Andrea 
Ardizzone, e propone ai Consiglieri il medesimo intervento effettuato in Giunta circa la 
necessità di poter produrre un documento meno tecnico, quale è la relazione annuale, e di 
maggior facilità di fruizione da parte delle famiglie. Ciò al fine di “vendere” la nostra Scuola al 
meglio. Si apre un breve dibattito su quali possano essere le modalità per creare un 
documento più simile ad un bilancio sociale e più appetibile dal punto di vista del marketing e 
meno dal punto di vista matematico. Si concorda anche sulla necessità di migliorare l’aspetto 
della trasparenza di tale documento. 
Preso atto di quanto sopra, prende la parola il sig. Pettinato che illustra al Consiglio di Istituto 
i numeri della Relazione al Programma Annuale e, nello specifico, vengono elencate e 
presentate tutte le voci di Entrata, il cui totale complessivo ovviamente non coincide con la 
effettiva disponibilità, per la nota questione del presunto avanzo di bilancio. Il sig. Pettinato, 
passa infine alla lettura analitica del cosiddetto Modello ‘A’, allegato alla relazione e che 
aggrega tutte le principali voci in entrata ed in uscita (totale bilancio a pareggio € 
319.153,45). Al termine della presentazione, viene richiesto se vi siano domande da porre. 
Null’altro essendoci da chiarire, il dirigente Scolastico esprime la sua soddisfazione per le 
maggiori risorse a disposizione della scuola rispetto al passato.  
Tutto ciò anzidetto, 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA   la Legge 03/04/1997, n. 94; 
VISTO   il Decreto Legislativo 7/08/1997, n. 297; 
VISTO   l’art. 2 del Decreto 01/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO il D.I. 44/2001 e il D.M. 21/2007; 
PRESA VISIONE della nota e-mail prot. n. 13439 dell’11/09/2015 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca, avente per oggetto A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 
– Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed alte 
voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazioni 
preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 
del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016” 
VISTO  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 proposto dalla Giunta 
Esecutiva con Deliberazione del 27/01/2016, sulla base della predisposizione dei dati 
disposti dalla Dirigente Scolastica alla data del 11/01/2016, recante una previsione di entrata 
e di spesa pari ad €. 319.153,45 in  termini di competenza; 
VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16; 
SENTITA la relazione di merito del Dirigente Scolastico; 
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori a tutt’oggi non ha espresso il proprio parere di 
merito; 
all’unanimità dei presenti 
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D E L I B E R A (n. 94) 
di approvare il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016, quale risulta dal testo 
allegato alla presente deliberazione. 
Il Consiglio stabilisce inoltre che il Fondo delle Minute Spese da anticipare al D.S.G.A. è 
quantificato  nella misura di  € 300,00. 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 
275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo e sul sito Internet della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso. 
 

 

 3 ODG – Comitato di Valutazione – Delibera 
Prende ancora la parola il Dirigente Scolastico che conferma i componenti del Consiglio di 
Istituto che per la componente Genitori sono pervenute le seguenti 4 candidature, i cui 
curriculum vitae sono stati già anticipati a mezzo mail prima della riunione: 

- Bellon Antonella (alunno Luca Lazzari - plesso Decorati) 
- Gabbetta Raffaele (alunno Sofia Gabbetta - plesso Ascoli) 
- Salvetti  Daniela (alunno Riccardo Quaini - plesso Meleri) 
- Sgarlata Francesca Cinzia (Alunni Esposito Alice e Beatrice - plesso Decorati). 

Con riferimento, invece, alla componente docenti, sono pervenute le seguenti candidature: 
- Bonvini (plesso Meleri) 
- De Gregorio Catello (plesso Ascoli) 
- Gaccione Simona (plesso Meleri) 

Preso atto che tutti i Consiglieri hanno preso visione dei curriculum vitae dei genitori e che i 
docenti De Gregorio e Bonvini sono stati già eletti dal collegio dei Docenti come membri della 
Commissione di Valutazione, il Dirigente Scolastico pone ai voti l’elezione dei due genitori e 
del Docente che, per legge, devono essere eletti dal Consiglio di Istituto. Viene precisato 
che, per legge, i componenti del Comitato durano in carica tre anni. Tale durata potrà ridursi 
nel caso di dimissioni del componente o per trasferimento/termine del ciclo di studi del 
figlio/a. In tali casi subentrerà nella carica il candidato successivo in graduatoria per il 
residuale periodo.   
Ciascuno dei Consiglieri può esprimere due preferenze per l’elezione della Componente 
Genitori, attraverso votazione a scrutinio segreto. 
Al termine della votazione, in qualità di scrutatori scelti i Consiglieri Raffa e Galimi 
comunicano le seguenti preferenze: 
 
COMPONENTE GENITORI 

- Bellon Antonella: 8 voti 
- Gabbetta Raffaele: 11 voti 
- Salvetti Daniela: 4 voti 
- Sgarlata Francesca Cinzia: 13 voti 

 
COMPONENTE DOCENTI 

- Gaccione Simona: 18 voti 
 
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la nomina dei signori 
Gabbetta Raffaele e Sgarlata Francesca Cinzia, per la componente Genitori, e della signora 
Gaccione Simona, per la componente Docenti, quali membri del Comitato di Valutazione 
(Delibera n. 95). 
 
 

4 ODG – Feste della Scuola di fine anno scolastico 
Prende nuovamente la parola il Dirigente Scolastico per informare il Consiglio di Istituto  che 
sono state decise le date per le varie feste di fine anno, ovvero: 
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- 14 maggio – Straforla e feste dei plessi Decorati/Meleri e Dalmazia 
- 21 maggio – festa plesso Mezzofanti  
- 28 maggio – festa plesso Ascoli  

Si ricorda, infine che il concerto di fine anno delle classi primarie (dalla 1 alla 4 dei plessi 
Meleri e Decorati) è fissato per il giorno 17 maggio, mentre il concerto delle classi 5 della 
primaria (plessi Decorati e Meleri) insieme alla Scuola Secondaria plesso Dalmazia è fissato 
per il giorno 18 maggio. 
 
 

5 ODG – Iniziative: Piano City – ABIO - “Siamo nati per camminare” 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che la nostra Scuola ha valutato 
positivamente l’adesione alle seguenti iniziative: 

• Piano City – 20 MAGGIO- GIARDINI DECORATI  
• ABIO – Ambienti Ospedalieri A Misura Di Bambino 
• “Siamo nati per camminare” – MELERI E DECORATI + MEZZOFANTI, ASCOLI E 

DALMAZIA (settimana dal 14-18 marzo). 
Tutte le iniziative vengono illustrate nei dettagli alternativamente dal Dirigente Scolastico e 
dalla Prof.ssa Alessandra Boscolo. Valutate con favore, il Consiglio di Istituto delibera 
all’unanimità dei presenti l’adesione alle iniziative piano City, ABIO e ‘siamo nati per 
camminare’ (Delibera n. 96). 
 
 

6 ODG – Varie ed eventuali 
In chiusura il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto sull’esito della partecipazione 
della Scuola ai concorsi COOP ed Esselunga avviati all’inizio dell’anno scolastico. 
Per ciascun plesso è stato possibile ordinare i seguenti premi. Il Consiglio di Istituto invita la 
Scuola a fornire ai Genitori ampia informativa e pubblicità: 
 
PLESSO ASCOLI 

1 stampante EPSON COOP 

4 cartucce a colori COOP 

Stampante WORKFORCE WF-2650DWF COOP 

Maxipack cartoncini colorati ESSELUNGA 

Set 4 scatole 144 pennarelli color Giotto ESSELUNGA 

Set 3 coppia speaker 2.0 ESSELUNGA 

Set 3 coppia speaker 2.0 ESSELUNGA 

Set 3 coppia speaker 2.0 ESSELUNGA 

Set 3 coppia speaker 2.0 ESSELUNGA 

Fotocamera Ixus ESSELUNGA 

Videoproiettore interattivo ESSELUNGA 

Videoproiettore interattivo ESSELUNGA 

PC desktop minitower ESSELUNGA 

PC desktop minitower ESSELUNGA 
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PC desktop minitower ESSELUNGA 

PC desktop minitower ESSELUNGA 

PC All in One 21,5" ESSELUNGA 

PC desktop small form factor ESSELUNGA 

PC desktop small form factor ESSELUNGA 

Videocamera ESSELUNGA 

 
 
PLESSO DALMAZIA 

Kit chitarra Yamaha COOP 

N. 4 LIM Epson/AB178 - 100 Pro ESSELUNGA 

CANON - Set 10 calcolatrici scientifiche ESSELUNGA 

N. 6 NETGEAR - Adattatore Wi-Fi Usb 3.0 ESSELUNGA 

CANON - Fotocamera Bridge Powershot ESSELUNGA 

 
 
PLESSO MELERI 

N. 6 Casse acustiche preamplificate (per LIM) COOP 

Sistema audio portatile COOP 

Kit colore COOP 

Kit GIOTTO COOP 

PC desktop con intel celeron ESSELUNGA 

Software Lettoscrittura versione 1 ESSELUNGA 

N. 6 LIM EPSON/78" con videoproiettore ESSELUNGA 

NETGEAR - Adattatore Wi-Fi Usb 3.0 ESSELUNGA 

 
 
PLESSO DECORATI 

Tastiera COOP 

N. 2 Forniture di risme COOP 

N. 2 LIM EPSON/78" con videoproiettore ESSELUNGA 

N. 3 NETGEAR - Adattatore Wi-Fi Usb 3.0 ESSELUNGA 

Lettore Blu-Ray ESSELUNGA 

N. 6 Lavagne magnetiche ESSELUNGA 

N. 6 Elle Erre maxi pack cartoncini colorati ESSELUNGA 
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PLESSO MEZZOFANTI/DOSSO VERDE 

4 cartucce originali COOP 

4 ricariche originali COOP 

Stampante Workforce WF-7110DTW COOP 

Software Alpha Reader 3 COOP 

Software Gym Ball COOP 

Set proiettore/LIM/Install ESSELUNGA 

N. 4 PC desktop minitower ESSELUNGA 

Notebook 15" Intel 13 ESSELUNGA 

Set 3 tastiere con mouse  ESSELUNGA 

Set 3 coppia speaker 2.0 ESSELUNGA 

Set 4 scatole 36 supermatitoni ESSELUNGA 

Software Lettoscrittura versione 1 ESSELUNGA 

Risme n.° 5 FABRIANO A3  ESSELUNGA 

 
 
Al termine della illustrazione dei premi ricevuti sulle due iniziative, null’altro essendovi da 
discutere, alle ore 19,15, la riunione si scioglie. 
 
    Il Segretario            Il Presidente 
(Roberto Esposito)       (Andrea Ardizzone) 


