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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 14 giugno 2016 

VERBALE n. 16 
 
 
  SEDI Presenti Assenti 

Dirigente scolastico BERTOLINI ALESSANDRA  X  
 BERGAMASCHI SILVIA MILESI  X (giustif) 
 BOLOGNESI ANNA VITERBO X  
 FERRAROTTO ANDREA VALDAGNO  X (giustif) 
G.E. GALASSO GABRIELE MILESI  X (giustif) 
 GALEONE RITA FF.AA. X  
 GILDONE FATIMA FF.AA. X  
G.E. MAGNOCAVALLO GIOVANNA VITERBO X  

 
 
Componente 
genitori 

 SIGNORELLI MORENA MILESI X  
 AVENI MARILENA MILESI X  
 BAIO RAFFAELLA FF.AA. X  
 BOSI PAOLA MILESI X  
 GIULIO MIRIAM FF.AA. X  
 LAMORTE DONATELLA FF.AA. X  
 MINI PAOLA MILESI X  
G.E. NICODEMO MARIA ROSARIA MILESI X  

 
 
Componente 
docenti 
 
 

 TRESOLDI PAOLA VITERBO X  
Componente 
ATA 

G.E. CIRONE MARIA LOREDANA VITERBO X  

 
Il giorno 14 giugno 2016 alle ore 17.40, presso la sede di via Milesi 4 si riuniscono, come da convocazione del 
Presidente dell’Assemblea, i componenti del Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2 Conto Consuntivo e.f. 2015 

3 Modifiche al Programma 2016; 

4 Concessione Locali a.s. 2016/2017 

5 Varie ed eventuali. 

Presiede la sig.ra Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 15 componenti su 18, dichiara valida la seduta e la 
apre nominando segretario Morena Signorelli; partecipa alla seduta la Dsga Norma Grison invitata per illustrare i 
contenuti dei punti 2 e 3. 

Prima dell’inizio della seduta la D.S. chiede alla Presidente di integrare i punti all’o.d.g. con la voce “Adesione 
Accordo di Rete (d’ambito e di scopo ex nota USR Lombardia 9528 del 10/06/2016); la Presidente acconsente. 



 
Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene data lettura del verbale n. 15 del 25/05/2016, che è approvato a maggioranza: 13 voti favorevoli, 2 astenuti. 
Delibera 101. 

Punto n. 2: Conto Consuntivo e.f. 2015 

La Dsga illustra le risultanze del Conto Consuntivo e.f. 2015 e spiega che, come è avvenuto lo scorso anno; il conto 
consuntivo è sottoposto al Consiglio per la prevista delibera ma in mancanza del preventivo parere obbligatorio dei 
revisori dei conti, la delibera di approvazione del documento contabile, se adottata, sarà sottoposta a ratifica alla 
prima riunione utile del Consiglio medesimo. Il Conto Consuntivo e.f. 2015 viene deliberato all’unanimità. Delibera 
n.ro 102 

Punto n. 3: Modifiche al Programma Annuale e.f. 2016 
La Dsga illustra il contenuto del decreto prot. 1627/s9o del 9/6/2016 che viene trasmesso al C.d.I per presa 
d’atto. I Consiglieri ne prendono atto con Delibera n.ro 103 

Punto n. 4: Concessione Locali a.s. 2016/2017:  Prima della riunione è stato predisposto e inviato a tutti i 
consiglieri il prospetto delle concessioni autorizzabili sulla base dei criteri deliberati gli scorsi anni in materia di 
concessione dei locali scolastici, a tale prospetto la DS chiede che sia allegato un documento, predisposto da un 
gruppo di lavoro di dirigenti, avente per oggetto “parere sulla concessione di spazi in orari extrascolastici”. 
Attraverso questo documento, che sarà sottoposto al Consiglio d’istituto per la delibera, la scuola comunica all’Ente 
Locale che non si opporrà alla concessione dei locali pur in assenza di certificazioni fondamentali, afferenti alle 
questioni dell’edilizia scolastica e della sicurezza; si vuole in tal modo rendere evidente l’ambiguità del 
comportamento dell’Ente Locale, proprietario degli immobili, che chiede ai D.S. firme liberatorie di competenza 
dell’ente proprietario dei locali. Il prospetto delle concessioni è allegato al presente verbale (Allegato 1) I 
Consiglieri deliberano all’unanimità Delibera n.ro 104 

Punto n. 5: Adesione dell’ICS Masih alle reti d’ambito e di scopo – La Dirigente Scolastica illustra il contenuto 
delle due bozze di accordo inviate dall’USR Lombardia con nota 9528 del 10/06/2016, nella nota è indicato che “ 
la costituzione di reti di scuole - della dimensione corrispondente agli ambiti territoriali previsti dal comma 66 
della stessa L.107/15 e costituiti in Lombardia con D.D. n.61 del 7 marzo 2016 - rappresenta un importante tassello 
del quadro complessivo disegnato dalla L.107/15 finalizzato alla valorizzazione dell’autonomia delle scuole, in vista 
dello sviluppo pieno e diffuso di una cultura e una pratica collaborativa, per una più efficace corrispondenza dei 
sistemi scolastici locali ai bisogni formativi di ciascun territorio” L’adesione all’accordo di rete si configura quindi 
come un obbligo di legge. I Dirigenti Scolastici saranno convocati entro il 30/06/2016 per firmare gli accordi, 
saranno quindi indette delle Conferenze di Servizio, individuate le scuole capofila, e avviate le attività delle reti 
che potranno anche articolarsi in reti di scopo. I Consiglieri deliberano all’unanimità Delibera n.ro 105 

Punto n. 7: Varie ed eventuali // 
 
Non essendoci altri punti da discutere, la seduta si conclude alla ore 19,00. 
 
Milano, 14 giugno 2016 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
Morena Signorelli      Anna Bolognesi    
 
 


