
Consiglio di Istituto - Seduta del 27 novembre 2014 

Verbale n. 8 

 

Oggi, giorno 27 del mese di novembre dell’anno 2014 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto 

dell’ICS “Iqbal Masih”, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1- lettura ed approvazione verbale seduta del 16 ott 2014 

2- modifiche al programma annuale  

3- delega a contrarre per rinnovo “convenzione cassa”  

4- integrazione progetti POF 

5- piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione 

6- donazione RIMAFLOW per ritiro materiale obsoleto  

7- varie ed eventuali 

 

Il Presidente verifica la presenza dei membri del C.d.I: 

Assenti: Magnocavallo Giovanna (giustificata) 

 Aveni Marilena (giustificata) 

 Saraceno Armando 

 Cirone Maria Loredana (giustificata) 

 

Essendo presenti 12 membri su 16 la seduta è aperta 

 

Presiede la Sig.ra Anna Bolognesi, Presidente del C.d.I, svolge la funzione di segretaria la Sig.ra Morena C. 

Signorelli. 

 

Alle ore 18.25 si apre la seduta. 

 

Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1- lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

In merito a quanto già deliberato nell’ultima seduta del CdI, in merito a quanto approvato nel verbale del 18 

dicembre 2013 – delibera 5 A.S. 13/14 (di seguito riportato), tramite intervento della Prof.ssa Baio, si 

richiede un’ulteriore specifica in merito allo stanziamento delle quote, come di seguito riportato: 

* 40,00 € a classe all’anno per visite di un giorno (tutte le classi della primaria, classi I e II della 

secondaria); 

con la specifica che lo stesso verrà elargito anche se le classi aderiranno all’iniziativa di Scuola Natura.  

 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente a maggioranza.  

Delibera n. 35 

 

2- modifiche al programma annuale 2014 

La Dirigente Scolastica illustra le modifiche al programma annuale relativo all’anno finanziario 2014 

illustrando al Consiglio di Istituto le variazioni e modifiche apportate e i due decreti: 

 

Un decreto di modifica per presa d’atto essendo relativo a variazioni su entrate finalizzate; la destinazione 

del contributo volontario alunni a.s. 2014/2015 eccedente la quota della polizza assicurativa, sarà finalizzato 

alla spesa contestualmente alla predisposizione del programma annuale. 

All’interno del decreto è prevista la riduzione dell’accertamento derivante dalla doppia riscossione di una 

reversale, effettuata dal precedente Dsga per l’importo di € 2.918,77 e annullata dall’attuale Dsga. Tuttavia, 

per inconvenienti tecnico informatici la procedura di annullamento è andata solo parzialmente a buon fine (la 

reversale risulta annullata ma gli importi risultano tuttora sul giornale di cassa e in fase di accertamento), si è 

in attesa del necessario intervento a cura del servizio assistenza SIDI.  

Un decreto di radiazione di residui passivi  



All’interno del decreto è prevista la riduzione dell’importo di € 8.015,11 dall’aggregato di spesa P5. 

Tuttavia, come nel caso della reversale sopra indicato, si è in attesa di intervento risolutivo, in quanto 

l’attuale Dsga ha provveduto ad annullare il mandato collettivo emesso dal precedente Dsga per € 5.708,43 

(il mandato collettivo a favore di più dipendenti non è più ammissibile con la procedura OIL) ma lo stesso 

figura ancora nel giornale di cassa, negli impegni e nei pagamenti. 

Il Consiglio di Istituto approva. 

Delibera n. 36 

 

3- delega a contrarre per rinnovo “convenzione cassa”  

Il Dirigente Scolastico comunica che il contratto con l’Istituto di Credito Banca Popolare di Sondrio è 

scaduto. Nei precedenti anni scolastici la convenzione di cassa scolastica prevedeva una gestione diretta dei 

fondi da parte della scuola; ora la liquidità a disposizione degli Istituti Scolastici è diminuita ed è veramente 

bassa, rendendo una convenzione di cassa scolastica non più conveniente. Verrà quindi valutata l’offerta più 

vantaggiosa. La Dirigente Scolastica chiede una preventiva delega a contrarre da parte del CdI.  

I contratti pluriennali richiedono la delibera del C.d.I. ma la tempistica, dettata dalla normativa, in materia di 

aggiudicazione del servizio rende necessaria l’acquisizione di una delibera preventiva. 

  

Il Consiglio di Istituto approva. 

Delibera n. 37 

 

4- integrazione progetti POF 

Vengono riportati aggiornamenti ai progetti a seguito dell’ultimo Collegio Docenti. 

La D.S. comunica che il C.d.Z. 7 cofinanzierà il Progetto So-stare rivolto alle scuole primarie e il progetto 

sul Cyberbullismo rivolto agli alunni di scuola secondaria, mentre il progetto di prevenzione alla violenza di 

genere riuscirà, forse, a essere finanziato coi fondi MAAP. 

La D.S. comunica inoltre che presso la scuola secondaria si attiverà una convenzione con la Prof.ssa Dana 

Galassi, docente di Lettere in pensione dal 1/9/2014, che curerà un corso ITALSTUDIO rivolto a due alunni 

di seconda alfabetizzazione; la prestazione è a titolo volontario. 

Il progetto Sughero verrà portato avanti dagli insegnanti di Scienze.  

Viene specificato che i progetti sopra indicati comporteranno un aggiornamento del POF.  

 

Il Consiglio di Istituto approva. 

Delibera n. 38 

 

5- piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione 

Vengono illustrate ed analizzate le proposte inerenti le uscite didattiche da parte degli insegnanti e professori 

della scuola primaria e della scuola secondaria (agli atti della segreteria gli elenchi dettagliati, inviati ai 

consiglieri in precedenza) Al momento risultano accolte dal Comune di Milano, le richieste di Scuola Natura 

delle classi di scuola secondaria II A, IIE, IIB, IID, III B; si è in attesa di approvazione per le richieste 

inoltrate dalle scuole primarie (successivamente confermate). 

Le classi III A e III E della scuola secondaria faranno un viaggio d’istruzione di più giorni, le restanti classi 

III effettueranno una o più uscite di un giorno, la classe I che accoglie un’alunna con difficoltà motorie non 

effettuerà la consueta gita naturalistica di fine anno; per questo caso il C.d.C. sta valutando le possibili 

alternative. 

 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza. 

Delibera n. 39 

 

6- donazione RIMAFLOW per ritiro materiale obsoleto  



Viene comunicata la necessità di appoggiarsi ad un esterno per lo smaltimento di diversi tipi di materiali 

usati che devono essere portati direttamente in discarica. Sono stati ceduti a titolo gratuito all’Associazione 

Occupy Maflow beni inventariati e ritenuti obsoleti. Fra i beni ceduti erano compresi dei monitor il cui 

smaltimento ha comportato il costo di € 150,00. L’Istituto si era impegnato, con nota 2135/A5del 18/6/2014 

a rifondere all’Associazione, tramite donazione, i costi sostenuti per lo smaltimento di tali beni, la Dsga 

ritiene di poter procedere previa delibera del C.d.I.  

 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza. 

Delibera n. 40 

 

7- varie ed eventuali 

- Viene specificata la data effettiva dell’Open Day variata dal giorno 22 al giorno 29 novembre 2014. 

- Vengono analizzati diversi problemi strutturali all’interno dei vari plessi. La Dirigente Scolastica, 

in costante contatto con gli organi preposti a queste tipologie di intervento, aggiorna sulla situazione 

e garantisce che tutte le problematiche vengono esaminate quasi quotidianamente. Sono state 

effettuate uscite e visite ispettive con il Geom. Squerti e l’Arch. Pisati e si cerca di arrivare ad una 

ottimale risoluzione di tutto quanto segnalato nel minor tempo possibile. Ulteriori aggiornamenti 

verranno segnalati al prossimo CdI. 

 

La seduta termina alle ore 20.30 c.a. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Anna Bolognesi        Morena C. Signorelli  

 


