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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(seduta del 19/10/2016) 

 

Il giorno 19 ottobre 2016, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De 

Andreis” – sede – a seguito di regolare convocazione (prot. 6593/A19 del 5/10/2016) si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, come 

successivamente integrato con comunicazione a mezzo mail del 15 ottobre 2016: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
2. Variazione al P.A. 2016  
3. Discarico inventariale  
4. Chiusura pre-festivi 2016/17  
5. Approvazione piano uscite didattiche  
6. Approvazione piano progetti  
7. Delibere progetti per richieste finanziamenti  
8. Rinnovo Consiglio d’Istituto  
9. Organico d’Istituto (informativa)  
10. P.A. 2017 (informativa)  
11. Gemellaggio Milano-Palermo (informativa)  
12. Varie ed eventuali 
 

****** 

All’inizio della seduta sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione dei Consiglieri Francesca 
Vencato e Maria Antonuccio, assenti giustificati. I consiglieri Serenella Vaccaro, Chiara 
Diomede, Roberto Tesolin ed Antonella Bellon entreranno successivamente a riunione 
iniziata. Sono altresì presenti il sig. Giuseppe Pettinato nella sua qualità di Responsabile 
DSGA ed i genitori Chiara Maugeri, Daniela Salvetti, Marco Fort e Francesco Arena, come 
uditori esterni. Il Presidente, dopo aver ricordato il regolamento del Consiglio di Istituto, 
chiede ai signori intervenuti se desiderano parlare. Nessuno prende la parola e così alle ore 
18,10 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 che viene approvato all’unanimità. 
 

2 ODG –  Variazione al P.A. 2016  
Prende la parola il responsabile DSGA, sig. Pettinato, il quale illustra al Consiglio le principali 
variazioni intervenute al programma annuale 2016 aggiornate a tutto il 10/10/2016. Si tratta 
di maggiori entrate per complessivi € 79.458,36, prevalentemente inerenti a fondi MIUR per 
integrazione spese per funzionamento amministrativo, fondi provenienti dalle famiglie per 
acquisto magliette scuola, pagamento assicurazione e soprattutto dai fondi provenienti dal 
Comune di Milano per l’assistenza agli alunni dva.  
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Al termine della presentazione ed in assenza di domande, il Consiglio di istituto delibera 
all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2016 proposte (Delibera n. 109). 
 
 3 ODG – Discarico inventariale 
Prende ancora la parola il Responsabile DSGA, sig. Pettinato, il quale informa il Consiglio 
d’Istituto che da una verifica è risultato che alcuni beni non sono più utilizzabili in quanto 
obsoleti e/o danneggiati in modo irreparabile e si è proceduto al loro discarico. Dopo una 
esauriente spiegazione delle principali voci di spesa ed al termine di breve discussione, Il 
Consiglio d’Istituto:  

 Visto il Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo -

contabile delle istituzioni scolastiche”, D.I. 44/2001;  

 Vista la circolare MIUR prot. N. 8910 del 02/12/2011 sulle istruzioni per il rinnovo degli 

inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche;  

 Vista la circolare n° 32/RGS prot. N. 123385 del 16/12/211 “Indicazioni operative alla 

circolare MIUR del 01/12/2011”;  

 Vista la proposte di discarico del DSGA 

  Considerato che i beni sono già stati smaltiti tramite l’AMSA di Milano (Ente autorizzato dal 

Comune di Milano nell’ambito di specifica convenzione) 

 Visto il provvedimento di discarico del Dirigente Scolastico  

 Visti gli atti d’ufficio che integrano le specifiche procedure di discarico 

 Accertato che il suddetto discarico  è coerente con le scritture contabili dell’inventario; 

delibera all’unanimità (Delibera n. 110) lo scarico dei beni iscritti nel registro dell’inventario, 

come da elenco predisposto dal DSGA e allegato alla presente delibera e precisamente: 

Q.TA’ N° INV. DESCRIZIONE VALORE 
MOTIVA 

ZIONE 

1 1002 Stampante HP OfficeJet J5780 10,00 a 

1 808 PC Server Dual Core 

CC0205487 

0,00 a 

1 798 Macchina fotografica digitale 

Nikon 

0,00 a 

9 dal 492 al 

500 

CUFFIA MICROFONO LQ 0,00 a 

10 dal 501 al 

510 

Amplificatore LQ 22,33 cad. (tot. 223,30) b 

9 dal 511 al 

519 

Banco Allievo LQ 68,33 cad. (tot. 614,97) b 

10 dal 527 al 

536 

Amplificatore LQ 9,22 cad. (tot. 92,20) b 
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10 dal 538 al 

547 

CUFFIA MICROFONO LQ 0,00 cad. a 

10 dal 548 al 

557 

Banco Allievo LQ 36,78 cad. (tot. 367,80) b 

1 558 Consolle regia 0,00 a 

Motivazioni: 

a. beni assolutamente inservibili all’uso  
b. beni obsoleti  

 
 

4 ODG – Chiusura pre-festivi 2016/17 
(entra il Consigliere Serenella Vaccaro alle ore18,25) 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di voler autorizzare la Scuola a chiudere 
nelle seguenti giornate (in genere pre festive): 31 ottobre, 9 dicembre, 5 gennaio 2017, 24 
aprile 2017 e 14 agosto 2017. Preso atto che le normativa lo consente e lo prevede, il 
Consiglio di Istituto, dopo breve discussione, delibera all’unanimità la chiusura della Scuola 
nelle giornate indicate (Delibera n. 111). 
 
 

5 ODG – Approvazione piano uscite didattiche 
Prende la parola il Dirigente Scolastico che, con l’ausilio di alcune slides, illustra ai consiglieri 
il piano delle uscite didattiche del corrente anno scolastico. Evidenzia una situazione 
piuttosto complicata dovuta al fatto che la Scuola ha richiesto ai docenti di proporre già a 
settembre il piano annuale delle uscite pur in mancanza di molti insegnanti. Ad ogni buon 
conto le varie proposte sono pervenute ed il Collegio dei Docenti le ha già approvate. Tali 
proposte sono perfettamente compatibili e coerenti con il POF. Alcune di queste uscite 
saranno e sono state fatte ad inizio anno, altre verranno effettuate verso la fine dell’anno. 
Viene evidenziato che il costo di tali uscite rientrerà nel tetto massimo di spesa previsto. 
(entra il Consigliere Chiara Diomede alle ore 18,30). 
Dalla lettura dell’elenco delle uscite didattiche viene evidenziato che in taluni casi non 
appaiono complete (ad esempio la data, ecc.) e che appare importante che venga rispettato 
il tetto di spesa, con la sola deroga per le uscite di Scuola Natura e per le uscite didattiche 
superiore al giorno. 
(entra il Consigliere Roberto Tesolin alle ore 18,33). Si apre una breve discussione in merito 
all’importanza di rispettare il tetto di spesa già previsto in precedenti Delibere. Intervengono i 
Consiglieri Galimi e De Gregorio. A questo punto si discute sulle modalità per poter arrivare 
ad approvare l’ordine del giorno tenendo conto delle osservazioni sopra riportate. 
Al termine, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il piano delle uscite 
didattiche, ratificando volta per volta nelle successive sedute eventuali variazioni o modifiche 
al piano (Delibera n. 112). 
 
 

6 ODG – Approvazione piano progetti 
Prende nuovamente la parola il Dirigente Scolastico che illustra attraverso le slides i diversi 
progetti presentati per il corrente anno scolastico dai docenti. Viene evidenziato che anche i 
libri scolastici ‘extra’ possono essere inseriti all’interno dei progetti, purché venga rispettato il 
già citato tetto di spesa massimo consentito. Il piano dei progetti sta fornendo alla scuola di 
poter fare dei bandi (come ad es. quello per lo Sportello Psicologico) e pertanto di poter 
sfruttare la leva prezzo in quanto in questo modo si possono mettere in competizione le 
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diverse offerte. La scuola sarebbe intenzionata a presentare un Bando legato ai mezzi di 
trasporto per le uscite, anche se tale procedura non appare molto semplice. Rimane il fatto 
che lo strumento del bando consente alla Scuola di poter risparmiare.  
Dopo aver terminato di illustrare tutti i progetti, ivi compresi quelli gratuiti e, peraltro, già 
anticipati a mezzo mail a tutti i Consiglieri, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Piano 
dei Progetti così come presentato, con riserva di approvare nuovi progetti, modifiche e/o 
integrazioni successive ai progetti nelle prossime sedute (Delibera n. 113). 
 
 

7 ODG – Delibere progetti per richieste finanziamenti 
Il Dirigente Scolastico prende la parola e richiede al Consiglio di Istituto di approvare, con 
singole delibere, i seguenti progetti: 

• Progetti sportivi 
• Progetti compatibili con POF per i quali i docenti coinvolti abbiano espresso parere 

favorevole 
• Progetti volti all’ampliamento offerta formativa proposti da Enti che finanziano progetti 

socio-culturali, per richiesta finanziamenti 
• Progetti PON 

Dopo una breve illustrazione dei progetti sportivi, il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera 
favorevolmente l’adesione ai progetti sportivi (Delibera n. 114). 
La seconda proposta riguarda, invece, quei progetti che risulterebbero compatibili con il 
Piano dell’Offerta Formativa per i quali i docenti abbiano già espresso parere favorevole. 
Anche in questo caso, dopo breve illustrazione da parte del Dirigente Scolastico e dopo 
breve discussione, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione ai Progetti 
compatibili con il POF (Delibera n. 115). 
La terza proposta riguarda tutti quei progetti volti all’ampliamento dell’offerta formativa che 
siano proposti da Enti che finanziano progetti socio-culturali. In tale ambito l’anno scorso la 
Scuola non ha ottenuto molto. Dopo breve discussione, il Consigli di Istituto delibera 
all’unanimità a favore di tali progetti (Delibera n. 116). 
Il Dirigente Scolastico prosegue la sua illustrazione e fornisce al Consiglio alcuni 
aggiornamenti in merito all’andamento dei cosiddetti progetti PON. 
Il primo di tali progetti, che ha portato alla Scuola un contributo di circa € 18.500,00 in 
scadenza il prossimo 31 ottobre, è stato completato. Il risultato finale è stato ottimo in quanto 
tale progetto ha consentito di portare il wi-fi in tutti i plessi scolastici e di poter collegare i vari 
dispositivi presenti nelle scuole alla rete. 
Il secondo progetto PON, di circa € 24.000,00, è stato prorogato al prossimo 31/12/2016 e 
consentirà l’acquisto dei cosiddetti ‘carrelli multimediali’ mobili. Ad oggi manca ancora la 
consegna del materiale. 
Il terzo progetto PON è stato proposto dal Ministero in questi giorni, ha come punto centrale 
la formazione e prende il nome di “aperture pomeridiane per contrastare la dispersione 
scolastica e favorire l'inclusione sociale”. Appare evidente che la nostra Scuola al suo interno 
avrebbe già alcuni progetti già avviati che possono essere ricompresi in tale ambito, ovvero i 
progetti della web radio e dei video che sono in scadenza fra un anno ed un nuovo progetto, 
denominato “arti e mestieri” rivolto a quei ragazzi che fanno fatica a portare a compimenti la 
scuola. Tale ultimo progetto, rivolto soprattutto ai ragazzi di terza media, prevede la 
creazione di laboratori operativi ed orientativi in cui questi ragazzi tutti i giorni hanno la 
possibilità di poter sperimentare una professione. Il dirigente scolastico illustra la evidente 
utilità di tali iniziative finalizzate proprio al contrasto del fenomeno della dispersione 
scolastica. I progetti PON prevedono finanziamenti sino a complessivi € 45.000,00, in 
considerazione del fatto che la nostra Scuola ha un numero di alunni superiore a 1.000. Pare 
evidente che all’interno di tali progetti bisogna tenere presente tutti i costi da sostenere 
(operatori scolastici, costi di gestione amministrativa, ecc.). Al termine dell’illustrazione a cura 
del Dirigente Scolastico, interviene il Consigliere Silvia Raffa che propone in tale ambito i 
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laboratori di lingua italiana per gli alunni stranieri. Durante la discussione viene evidenziato il 
fatto che la nostra Scuola crede molto in tale tipo di attività, per il cui sviluppo occorrono 
risorse umane e materiali. Il progetto di fatto è stato già avviato con le i docenti che si sono 
resi disponibili. Al termine della discussione, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità 
l’adesione al progetto PON avente ad oggetto “aperture pomeridiane per contrastare la 
dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale” in scadenza il prossimo 31/10/2016 
(Delibera n. 117). 

(entra il Consigliere Antonella Bellon alle ore 18,45). 

 

8 ODG – Rinnovo Consiglio d’Istituto  
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente i passi formali che porteranno al rinnovo delle 
cariche del Consiglio di Istituto, essendo trascorsi i tre anni. 
Di seguito le date e le scadenze del processo che porterà all’elezione dei nuovi rappresenti: 

 2 ottobre 2016: indizione delle elezioni. 
 10 ottobre 2016:insediamento della Commissione Elettorale composta da due docenti 

(Macchi e Rinaldi), due genitori (Salvetti e Tiriolo) ed un ATA (Borri). 
 18 ottobre 2016: prima riunione preliminare 
 26 ottobre 2016: deposito degli elenchi degli elettori (5 giorni per i ricorsi) 
 28 ottobre – 4 novembre: presentazione delle liste 
 4 novembre 2016: esposizione delle liste 
 15 novembre 2016: composizione e nomina dei seggi 
 20 novembre 2016: 1 giorno elezioni nei soli plessi Dalmazia/Ascoli dalle 8,00 alle 12 
 21 novembre 2016: 2 giorno elezioni in tutte le sedi dalle 8,00 alle 13,00 
 23 novembre 2016: proclamazione degli eletti (5 giorni per i ricorsi). 

Il Consigliere Diomede richiede alcuni chiarimenti operativi sui passaggi formali elencati, che 
vengono forniti dalla prof.ssa Boscolo. 
 

9 ODG – Organico d’Istituto (informativa) 
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la situazione degli organici suddivisi fra la Primaria 

e la Scuola Secondaria. La situazione degli organici della primaria viene riassunta nel 

seguente prospetto: 

plesso 
Posto 

comune 
Potenziamento sostegno EN L2 

OD 61 5 11 2 1 

OF 0 
 

3,5 
  

tot 61 5 14,5 2 1 

integrazione 
  

0,5 1 
 

 
61 5 15 1 1 

 

Per il sostegno sono stati ottenuti 15 docenti. I posti contrassegnati con la sigla ‘EN’ sono 

quelli del dosso verde, mentre L2 sono ‘organico di lingua inglese. Viene evidenziato che la 

situazione delle nomine è molto difficile e complicata e che la situazione critica venutasi a 

creare ad inizio anno scolastico è dipesa unicamente dal Ministero, non certo dalla scuola e 
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dal Dirigente Scolastico. Per far fronte a tali difficoltà, i docenti in servizio hanno offerto la 

loro collaborazione per coprire le iniziali mancanze di organico. 

Di seguito la situazione degli organici della Scuola Secondaria: 

Classe di 
concorso 

Cattedre Ascoli Cattedre Francesco d’Assisi 

lettere 12 Cattedre 8 Cattedre 

matematica 7 Cattedre       9 ore 4 Cattedre        9 ore 

inglese 2 Cattedre       12 ore 2 Cattedre 

francese 1 Cattedra        8 ore 
 

Tedesco 
Spagnolo 

6 ore 
10 ore 
16 ore 

Ed. tecnica 1 Cattedra       14 ore 1 Cattedra          6 ore 

Arte 1 Cattedra       14 ore 1 Cattedra          6 ore 

Musica 1 Cattedra       14 ore 1 Cattedra          6 ore 

Ed. fisica 1 Cattedra       14 ore 1 Cattedra          6 ore 

Sostegno 12 cattedre   9 ore (16 cattedre) 

Strumento 
Religione 

1 Chitarra 1 Clarinetto 1 Violino 
1 Pianoforte 

16 ore 

1 Chitarra     1 Clarinetto 
1 Pianoforte 1 Flauto 

12 ore 

 

Nel caso della Secondaria, vengono evidenziate maggiori difficoltà sulle docenze di 

sostegno. 

 

10 ODG – P.A. 2017 (informativa)  
Prende la parla il DSGA che, attraverso una slide, mostra le principali novità riguardanti 
l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico. Viene 
evidenziato che in effetti quest’anno l’importo complessivo destinato al funzionamento 
amministrativo-didattico è stato elevato sino all’importo di complessivi € 20.595,33. 
 

 

11 ODG – Gemellaggio Milano-Palermo (informativa)  
Il Dirigente Scolastico fornisce un aggiornamento in merito al Gemellaggio fra le due scuole. 
L’incontro a Milano si svolgerà nelle giornate comprese fra l’8 novembre ed il 10 novembre. 
Gli alunni di Palermo saranno accolti presso la Caserma dell’Aeronautica di piazza Novelli e 
le loro giornate saranno accompagnate da momenti di condivisione con ex alunni ed alunni 
dei plessi Ascoli (2E) e Dalmazia (3B) e visite guidate alla città di Milano. 
 

 

12 ODG – Varie ed eventuali 
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Viene brevemente illustrata la situazione degli incassi del contributo volontario che, rispetto 

all’anno precedente, appare più che soddisfacente. La scuola alla data del 19/10/2016 ha 

raggiunto la cifra di € 21.653,50 (ex € 21.170,50 a.s. 2015-2016) che, probabilmente, sarà 

destinata a crescere nei prossimi giorni. 

 

 
Null’altro essendovi da discutere, alle ore 19,45, la riunione si scioglie. 
 
    Il Segretario            Il Presidente 
(Roberto Esposito)       (Andrea Ardizzone) 


