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Il giorno 11/06/2018, alle ore 18,00, nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “De Andreis”, nel plesso di 
Via De Andreis, a seguito di regolare convocazione (Prot. n. 0003996/II.1 del 17/05/2018) si è riunito il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Conto Consuntivo E.F. 2017;  
3. Variazioni di Bilancio e Verifica al Programma Annuale 2018;  
4. Formale assunzione a Bilancio PON “Ascoltiamo il Quartiere”; 
5. Adattamento calendario scolastico regionale e orario prime settimane di scuola - a.s. 2018/19;  
6. Concessione locali scolastici in utilizzo ad Enti/Associazioni esterne a.s. 2018/19;  
7. Concessione locali ad Associazioni e Comitati Interni;  
8. Orientamento Classi Seconde;  
9. Regolamento del servizio Pre-scuola e Giochi serali a.s. 2018/19;  
10. Varie ed eventuali 
 
Alla seduta sono presenti Alessandra Boscolo, Catello De Gregorio, Laura Tieghi, Lorena Colombo, 
Serenella Vaccaro, Venera Maimone, Andrea Ardizzone, Simona D’Ascola, Chiara Diomede (entra alle 
18,25), Elena Galli, Chiara Maugeri (entra alle 18.15), Alessia Oppizzi, Maria Antonuccio, Michelina Ippolito 
(entra alle 18.15), oltre al Dirigente Scolastico Reggente Antonella Pari e il Responsabile DSGA  

Visto il numero legale dei presenti alle 18.13 la riunione ha inizio. 

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. Conto Consuntivo E.F. 2017 

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, Prof.ssa Antonella PARI, relativa alla gestione del 
Programma Annuale 2017 (periodo 01/01/2017 – 31/12/2017) dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De  
Andreis”; 

VISTO il parere della Giunta Esecutiva espresso nella seduta del 16/05//2018; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto il verbale n. 2018/003 del 07/06/2018; 

 all’unanimità dei presenti delibera (n. 39) 

 

 di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2017 (periodo 01/01/2017 – 31/12/2017), relativo alla 
gestione   finanziaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De Andreis” di Milano, così come 
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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. 

 

3. Variazioni di Bilancio e Verifica al Programma Annuale 2018 
Il Consiglio d’Istituto 
 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione n. 38 in data 12/02/2018; 
 
VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 
 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Prelievo da 
fondo Z (Avanzo da 1-2-27, contributi da famiglie per ampliamento offerta formativa) per maggiore 
investimento acquisto sussidi didattici e materiale informatico per il plesso Ascoli). Progetto P26 - 
Miglioramento Laboratori; 
 
all’unanimità dei presenti delibera  di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione: 
(delibera n° 40) 
 
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoc

e 
Descrizione Importo 

P26 1 2 27 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Famiglie Ampliamento 
Offerta Formativa 

3.939,38 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 
Descrizione Importo 

P26 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 710,38 
P26 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - 

Impianti ed attrezzature 
434,00 

P26 6 3 11 Beni d'investimento - Beni mobili - 
Hardware 

2.650,00 

P26 6 3 14 Beni d'investimento - Beni mobili - 
Strumenti musicali 

145,00 
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 L'importo di Euro 3.939,38 verrà prelevato dalla disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
 
 

4. Formale assunzione a Bilancio PON “Ascoltiamo il Quartiere”; 
 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.38 in data 12/02/2018; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Creazione 

nuova scheda progetto - Finanziamento Fondi PON 2018 - Progetto di Poteziamento dell'educazione del 

patrimonio artistico e paesaggistico; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 29.971,50 euro. 

all’unanimità dei presenti delibera (n°41) 

di apportare al Programma Annuale del 2018 la seguente variazione (assunzione in Bilancio e nuova 
creazione scheda progetto): 

ENTRATA 

Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

4 1 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione 
Europea 

29.971,50 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

P36 4 1 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituz. - Unione Europea 

29.971,50 

 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
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Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 
Descrizione Importo 

P36 3 2 24 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi - Prestazioni prof. e spec. non 
consulenziali - Spese con Fondi PON 
- Progetto P36 

29.971,50 

 

 

5. Adattamento calendario scolastico regionale e orario prime settimane di scuola - a.s. 2018/19;  
 
Prende la parola la professoressa Alessandra Boscolo che illustra l’adattamento al  Calendario scolastico 
regionale  per l’anno scolastico  2017/2018, già discusso in giunta. 
 
L’adattamento riguarda le seguenti date:  
02 novembre 2018 festivo  
24 e 26 aprile 2019 festivo 
 
Viene poi illustrato l’orario per la prima settimana di scuola 
 
 Orario di Inizio delle lezioni da Settembre 2018: 
 - per le sole classi prime della Primaria il seguente orario di inizio: 12, 13 e 14 settembre 2018, orario = dalle 
8,30 alle 12,30 senza mensa, 
 
 - per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ della Primaria il seguente orario di inizio: 12, 13 e 14 settembre 2018, orario = 
dalle 8,30 alle 12,30 senza mensa,  
 
- per le sole classi prime della Primaria il seguente orario di inizio: 17 e 18 settembre 2018, orario = dalle 
8,30 alle 14,,30, con servizio mensa,  
 
dal 19 settembre 2018, orario completo con servizio mensa (dalle ore 8,30 alle ore 16,30) 
 
 - per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ della Primaria il seguente orario di inizio: dal 17 settembre 2018, orario = dalle 
8,30 alle 16,30 con servizio mensa 
 
 Scuola Secondaria:  
- il 12 Settembre 2018 = orario 8,30 -12,30 per tutte le classi  
- il 13 e il 14 settembre 2018 = orario 8,00 - 13,40 per tutte classi  
- dal 17 settembre 2018 = orario completo per tutte le classi 
 
Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità  L’Adattamento calendario scolastico regionale e orario prime 
settimane di scuola 
 (Delibera n.42 ). 
 
 
6. Concessione locali scolastici in utilizzo ad Enti/Associazioni esterne a.s. 2018/19;  
Il DSGA 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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Vengono ratificati all’unanimità del consiglio di istituto i criteri adottati in precedenza per la concessione dei 
locali. 
Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità la ripartizione delle ore da concedersi alle Associazioni come 
proposto dal Dirigente Scolastico (Delibera n. 43): 

 Plesso di Via de andreis: viene negata la richiesta del C.I.E.F per sovrapposizione oraria 
 Plesso di Via Meleri: viene negata la richiesta del C.I.E.F per sovrapposizione oraria 
 Plesso di via mezzofanti viene negata la richiesta della Polisportiva Progetto 2000 per 

sovrapposizione oraria 
 Plesso di via Decorati-. viene negata la richiesta della Polisportiva Progetto 2000, del Dance Attitude 

e del C.I.E.F. per sovrapposizione oraria 
 Per tutti i 5 plessi vengono confermati gli enti/associazioni presenti nell’anno scolastico 2017/2018 

 
 
7. Concessione locali ad Associazioni e Comitati Interni;  
Prende la parola il Dirigente Scolastico e spiega la difficoltà di concedere locali e spazi della scuola al di fuori 
dell’orario scolastico. Ultimamente veniva concesso un po’ troppo sovente,  alle associazioni e ai comitati, di 
riunirsi nei locali dell’istituto anche oltre l’orario scolastico;  
La preside spiega che tale situazione  va regolamentata per ragioni di sicurezza, assicurative e di costi del 
personale Ata che deve prolungare l’orario di servizio e non può essere pagato con un aggravio di spesa 
pubblica. 
La criticità in essere non viene risolta ma si rimanda alla prossima riunione del CDI nella quale la preside 
porterà le modalità e le direttive per la concessioni dei locali. Intanto si invitano gli enti e le associazioni a 
fornire fin da ora un calendario di incontri , riunioni e attività per le quali verrà richiesto l’utilizzo dei locali 
scolastici oltre l’orario di apertura dell’istituto. 
 
8. Orientamento Classi Seconde;  
Il punto è stato richiesto a verbale dal genitore Chiara Diomede, la quale chiede di rimandare la trattazione 
del problema al prossimo CDI.  
 
9. Regolamento del servizio Pre-scuola e Giochi serali a.s. 2018/19;  
Viene chiesto dal Dirigente Scolastico di confermare gli orari già deliberati dal Consiglio d’Istituto istituto 
l’anno precedente: ( Delibera n. 20 verbale CDI 12/06/2017): 
 
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.  
  

10. Varie ed eventuali 
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Viene presentato al consiglio la richiesta di aderire al  progetto “madre teresa di Calcutta”  sul bullismo. Il  
progetto sarà portato in delibera il prossimo consiglio. 

Infine, la professoressa Boscolo chiede al consiglio di approvare l’intervento dell’associazione Auser, che si 
occuperà di sorvegliare l’attraversamento pedonale rilevato pericoloso nella curva fra via de Andreis e Viale 
Corsica, mediante l’invio di volontari che presidieranno l’incrocio negli orari di uscita degli studenti.  
Sarà pertanto inserito nell’odg della prossima riunione per la necessaria e formale delibera. 

La tematica era già stata portata al consiglio nella seduta del 12/02/2018 

Viene proposto al consiglio di approvare la dotazione di un “quaderno” per le classi prime e seconde, sulla 
falsa riga del diario scolastico che verrà dato loro in terza. Per poter decide, il consiglio chiede alla scuola di 
portare in visione un modello del quaderno che verrà dato in dotazione e il costo per alunno. Verrà deliberato 
nel prossimo CDI. 

Null’altro essendovi da discutere, alle ore 20.00 la riunione si scioglie.  
 
 
Il Segretario         Il Presidente  
(Simona D’Ascola)        (Andrea Ardizzone) 


