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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del 26 novembre 2015 

VERBALE n. 12 

 

 

  SEDI Presenti Assenti 

Dirigente scolastico BERTOLINI ALESSANDRA  X  

 
 
Componente 

genitori 

 BERGAMASCHI SILVIA MILESI X  

 BOLOGNESI ANNA VITERBO X  

 FERRAROTTO ANDREA VALDAGNO X  

G.E. GALASSO GABRIELE MILESI X  

 GALEONE RITA FF.AA. X  

 GILDONE FATIMA FF.AA. X  

G.E. MAGNOCAVALLO GIOVANNA VITERBO X  

 SIGNORELLI MORENA MILESI X  

 

 

Componente 

docenti 

 

 

 AVENI MARILENA MILESI  X (giustif.) 

 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  

 TRESOLDI PAOLA VITERBO X  

Componente 

ATA 
G.E. CIRONE MARIA LOREDANA VITERBO X  

 

Il giorno 26 novembre 2015 alle ore 17.35, 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 dell’1 ottobre 2015; 

2 Programma Annuale e.f. 2016; 

3 Modifiche al Programma Annuale e.f. 2015; 

4 Ratifica del consuntivo e.f. 2014; 

5 Integrazione ai progetti del P.O.F. a.s. 2015/2016; 

6 Piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione a.s. 2015/2016; 

7 P.O.N. – Fondi Strutturali Europei; 

8 Commissione mensa; 

9 Comunicazione sull’attività negoziale della Dirigente scolastica; 

10 Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta la sig.ra Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 17 componenti su 18, dichiara valida la 

seduta e la apre nominando segretario Gabriele Galasso. 
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La Dirigente scolastica comunica che la signora Barbara Daolio della componente genitori si è dimessa e il suo posto 

è stato preso dal signor Ferrarotto Andrea in lista nelle elezioni del 2013. Inoltre chiede di aggiungere il seguente 

punto all’O.d.G. dopo il punto 9: 

9a Fondo minute spese e.f. 2016. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta dell’1 ottobre 2015 

Viene data lettura del verbale n. 11 del 01/10/2015, che è approvato all’unanimità (Delibera 70). 

 

Punto n. 2: Programma Annuale e.f. 2016 

La Dirigente scolastica illustra i contenuti della relazione accompagnatoria al Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016(all. 1 “Modello A”), soffermandosi sugli aspetti progettuali ritenuti più significativi. Inoltre 

approfondisce la situazione degli organici, anche in relazione al piano di assunzioni della “Fase C” della legge 

107/2015; i posti assegnati saranno destinati al potenziamento dell’offerta formativa (vedi punto 5 dell’O.d.G.). 

Si procede quindi alla votazione: il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 (all. 1 “Modello A”) viene 

approvato all’unanimità (Delibera 71). 

 

Punto n. 3: Modifiche al Programma Annuale e.f. 2015 

La Dirigente scolastica illustra il contenuto delle modifiche al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015. 

Si tratta di tre decreti predisposti in data 19/11/2015: 

 decreto prot. 2669/c14 relativo a variazioni su entrate finalizzate, inviato al C.d.I. per presa d’atto; 

 decreto prot. 2670/c14 relativo alla radiazione di residui passivi derivanti da minori impegni, che necessita 

di delibera da parte del C.d.I. ai sensi del D.I. 44/2001; 

 decreto prot. 2671/c14 relativo al riaccredito di assegni circolari cosiddetti “dormienti”, provenienti 

dall’ex Direzione didattica di via Viterbo, di competenza del C.d.I. 

Il C.d.I. prende atto del decreto prot. 2669/c14 e procede alla votazione per l’approvazione degli altri due: i 

decreti prot. 2670/c14 e prot. 2671/c14 vengono approvati all’unanimità (Delibera 72). 

 

Punto n. 4: Ratifica del consuntivo e.f. 2014 

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014, che era stato preliminarmente approvato dal C.d.I. previa 

verifica di regolarità contabile da parte dei Revisori dei Conti (delibera n. 49 del 10/06/2015), ha ottenuto il 

parere di regolarità contabile da parte dei Revisori durante la visita del 27/10/2015. Si sottopone pertanto il 

documento contabile al C.d.I. per l’acquisizione della delibera di ratifica, copia della quale dovrà essere trasmessa 

ai Revisori come da loro richiesta inserita nel verbale 2015/002. 

Si procede quindi alla votazione: il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 viene approvato all’unanimità 

(Delibera 73). 

 

Punto n. 5: Integrazione ai progetti del P.O.F. a.s. 2015/2016 

La Dirigente scolastica illustra i nuovi progetti da inserire nel P.O.F. a.s. 2015/2016. 

Scuola primaria 

Con alcuni operatori di “Azione Solidale” e il finanziamento del “Centro Bambino Maltrattato” si attiverà un 

progetto di musicoterapia nelle classi I e II di via Valdagno. 

La scuola di via Forze Armate ha aderito, per quanto riguarda le classi seconde, al progetto “Io non spreco” 

promosso da “Milano Ristorazione”. 

Scuola secondaria 

Lo “Studio Psicologi Associati Anagramma” attuerà un progetto di 60 ore rivolto agli alunni DSA/BES, finanziato 

direttamente dal Consiglio di Zona. 

Terminata l’illustrazione dei progetti, la Dirigente scolastica comunica le novità in materia di organico destinato al 

potenziamento, la cosiddetta “Fase C” delle assunzioni previste dalla legge 107/2015. Le assegnazioni di organico 

aggiuntivo resteranno per quest’anno teoriche, in quanto i docenti, convocati in questi giorni per stipulare contratti 

a tempo indeterminato, stanno già lavorando presso altre scuole con contratti a tempo determinato. Per la scuola 

primaria arriveranno 4 insegnanti comuni e 1 di sostegno, che andranno a sanare completamente i tagli della 

cosiddetta “legge Gelmini”. Alla secondaria giungeranno 1 professore di inglese, 1 di educazione fisica e 1 di 

sostegno, che verranno impiegati per organizzare dei laboratori pomeridiani (es. attività sportiva, potenziamento di 

inglese, orientamento alla scelta delle superiori e recupero di italiano-matematica). 

Si procede quindi alla votazione: l’integrazione al P.O.F. a.s. 2015/2016 viene approvata all’unanimità (Delibera 74). 

 

Punto n. 6: Piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016 

La Dirigente scolastica illustra le proposte del piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

dell’anno scolastico 2015/2016 (all. 2 “Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016 - scuole primarie” e 



all. 3 “Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016 - scuola secondaria”), evidenziando che le proposte 

delle varie interclassi della scuola primaria risultano tra loro equilibrate. 

Si procede quindi alla votazione: il Piano annuale delle uscite e dei viaggi di istruzione dell’anno scolastico 

2015/2016 (all. 2 “Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016 - scuole primarie” e all. 3 “Uscite 

didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016 - scuola secondaria”) vengono approvati all’unanimità (Delibera 

75). 

 

Punto n. 7: P.O.N. – Fondi Strutturali Europei 

La Dirigente scolastica ricorda il bando P.O.N. (Piano Operativo Territoriale) per accedere ai Fondi Strutturali 

Europei, che da quest’anno è stato allargato a tutte le regioni italiane. Il bando, in scadenza il 30 novembre, ha per 

oggetto la realizzazione di ambienti digitali; il progetto deve essere approvato dagli Organi Collegiali di ogni singola 

istituzione scolastica e deve essere compilato online seguendo l’apposito format. Il progetto deve contenere gli 

obiettivi specifici che si intendono perseguire e deve essere coerente con il P.O.F., che ne deve dare atto. Per le 

istituzioni scolastiche con meno di 1.200 alunni non potrà superare la somma di 20.000,00 €; è inoltre prevista la 

possibilità di richiedere una postazione informatica per l’accesso ai dati da parte dell’utenza o delle segreterie, 

entro il limite di 2.000,00 €. 

Si procede quindi alla votazione: la sopracitata adesione viene approvata all’unanimità (Delibera 76). 

 

Punto n. 8: Commissione mensa 

La Dirigente scolastica chiede al C.d.I. di ratificare la composizione della Commissione mensa per l’anno scolastico 

2015/2016 (all. 4 “Commissione mensa a.s. 2015/2015”). 

Si procede quindi alla votazione: la composizione della Commissione mensa per l’anno scolastico 2015/2016 (all. 4 

“Commissione mensa a.s. 2015/2015”) viene ratificata all’unanimità (Delibera 77). 

 

Punto n. 9: Comunicazione sull’attività negoziale della Dirigente scolastica 

Ai sensi dell’art. 35 del D.I. 44/2001, il Dirigente scolastico deve periodicamente relazionare sull’attuazione dei 

contratti e delle convenzioni. Si ritiene che vadano comunicate al C.d.I. anche le convenzioni/accordi stipulati a 

titolo gratuito. 

Quindi, la Dirigente scolastica comunica le seguenti attività e progetti realizzati a titolo gratuito. 

 Collaborazioni volontarie con docenti in quiescenza. Per le scuole primarie sono state stipulate alcune 

convenzioni con le docenti Maria Pia Randon, Claudia Campiglio e Maria Luisa Colombo; per la scuola 

secondaria con le docenti Adriana Scuderi e Dana Galassi. 

 Collaborazione volontaria del sig. Andrea Marchi, genitore di un alunno della scuola primaria di via Viterbo, 

finalizzata al riallestimento del laboratorio di informatica presso la scuola medesima. 

 Collaborazione volontaria della sig.ra Sara Maria Bertoncin, figlia dell’insegnante Cristina Delia della scuola 

primaria di via delle Forze Armate, quale supporto alle attività laboratoriali della classe IA del medesimo 

plesso. 

 Il sig. Gabriele Galasso, della Sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale di Milano, genitore di un 

alunno della scuola secondaria, si offre in qualità di consulente per l’attività scientifico-naturalistica 

presso la scuola secondaria. 

 Collaborazione volontaria presso la scuola secondaria da parte dei volontari del “Centro QR 52” (gruppi di 

volontariato vincenziano) per la realizzazione del Progetto BIC (Bosco in Città) e di volontari dell’UVI 

(Unione Volontari Italiani) per attività di recupero e di doposcuola. 

 Progetto “A regola d’Arte” di musica e di sport insieme. Presso la scuola secondaria è in corso di 

realizzazione il Progetto “Rugby”, tenuto da esperti dell’”ASD Rugby Milano”, e il Progetto “Percussioni”, 

realizzato dal “Sistema delle orchestre e dei Cori giovanili Lombardia”. Entrambi i progetti sono a titolo 

gratuito in quanto finanziati direttamente da Mediafriends. 

 Progetto “Pallavolo a scuola”, realizzato dalla società “Kune Mi Volley” presso le scuole primarie. 

 Progetto “A scuola di sport”, in corso presso le scuole primarie con finanziamento da parte del Coni e della 

Regione. 

Inoltre comunica i seguenti contratti stipulati a titolo oneroso. 

 Cooperativa “Tuttinsieme”. Percorso di psicomotricità nel plesso di via delle Forze Armate (in corso di 

svolgimento), rivolto agli alunni delle classi IIA e IIB, al costo di 500,00 € + IVA al 4%, per un totale di 

520,00 €; inoltre per la classe IIB di via Valdagno, da tenersi nel II quadrimestre, al costo di 250,00 € + 

IVA al 4%, per un totale di 260,00 €. 

 Convenzione per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità, residenti a 

Milano, frequentanti scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado statali e paritarie milanesi, 

anno scolastico 2015-2016, stipulata tra il Comune di Milano e la Dirigente scolastica, a seguito della quale 

si è stipulato un apposito contratto con la Cooperativa CO.ESA per l’assistenza scolastica a favore degli 



alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’istituto: 85.016,15 € + IVA al 4% (3.400,65 €), per un 

totale di 88.416,80 €. 

 Ditta Interscreen. Acquisto di un pacchetto di 100 ore di assistenza informatica al costo di 27,00 €/h + 

IVA al 22%, per un importo pari a 2.700,00 € + IVA (594,00 €) e un totale pari a 3.294,00 €. 

 Società WTD. Affidamento diretto del servizio di RSPP e relativa formazione per l’importo complessivo di 

1.690,00 € + IVA al 22% (371,80 €), pari a un totale di 2.061,80 €. 

 

Punto n. 9a: Fondo minute spese e.f. 2016 

La Dirigente scolastica chiede anche per quest’anno l’istituzione di un fondo minute spese, con dotazione iniziale di 

500,00 €. 

Si procede quindi alla votazione: l’istituzione del predetto fondo viene approvata all’unanimità (Delibera 78). 

 

Punto n. 10: Varie ed eventuali 

Viene deciso di mettere a verbale quanto già emerso in precedenti discussioni del C.d.I relativamente al tetto 

massimo di 60,00 € previsto per le uscite didattiche nella scuola primaria: 

“Dal tetto massimo previsto per le uscite didattiche nella scuola primaria sono esclusi i costi per il trasporto 

pubblico locale (biglietti ATM urbani ed extraurbani).” 

Rita Galeone propone che all’O.d.G. del prossimo C.d.I. sia inserita la discussione sulla gestione dei fondi raccolti 

dai genitori durante feste, sagre ecc., con la possibilità di rifarsi agli artt. 5 e 55 del D.I. 44/2001; la Dirigente 

ricorda che, in caso di donazione alla scuola, i fondi introitati a bilancio devono seguire le regole del bilancio e che 

la scuola può accettare donazioni vincolate alla realizzazione di progetti. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, la seduta si conclude alla ore 19.45. 

 

Milano, 26 ottobre 2015 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 

Gabriele Galasso      Anna Bolognesi    

 


