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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 Novembre 2014
Nell’anno duemilaquattordici, il giorno 28 novembre il Presidente del Consiglio di Istituto sig.
Paolo Faccini, ha convocato, con nota prot. n. 3631/A19 del 21/11/2014, i membri del Consiglio
c/o la sede dell’Istituto Comprensivo
Aloise Monica
Dirigente Scolastico
Baquè Cristina – Comp. Docenti
Donnini Cinzia – Comp. Docenti
Ferraris Tiziana – Comp. Docenti
Forgione Francesca – Comp. Docenti
Isola Alessandra – Comp. Docenti
Lanza Silvia – Comp. Docenti

Mei Alessandra – Comp. Docenti
Vecchione Susanna – Comp. Docenti
Spampinato Pietro – Comp. ATA
Cozzi Corinna – Comp. ATA
Bernard Giorgio – Comp. Genitori
Clivio Pierpaolo – Comp. Genitori

Faccini Paolo – Comp. Genitori
Logozzo M.Teresa – Comp. Genitori
Lombardi Arianna – Comp. Genitori
Menconi Daniela – Comp. Genitori
Serra Carlotta – Comp. Genitori
Zunino Sara – Comp. Genitori

con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Variazioni di bilancio
Radiazioni
Rinnovo contratto macchina fotocopiatrice Xerox plesso Govone
Rinnovo contratto fotoincisore Ricoh plesso Dal Verme
Rinnovo contratto Yuit tecnico Hardware e Software uffici e laboratori
Autorizzazione esperti esterni che svolgono attività c/o l’Istituto
Chiusura uffici prefestivi
Autorizzazione ad effettuare un bando di ditta autotrasporti per uscite didattiche a.s.
2014/15
10. Variazione Regolamento interno del Consiglio di Istituto
11. Corso di informatica per adulti
12. Programmazione di un Consiglio di Istituto sul tema: Scuola Secondaria di I Grado:
analisi della situazione e proposte
13. Varie ed eventuali
Il Presidente affida le funzioni di segretario a Carlotta Serra che provvede all’appello nominale.
Assenti giustificati: Ferraris Tiziana, Lanza Silvia, Isola Alessandra, Forgione Francesca,
Spampinato Pietro, Clivio Pierpaolo.
Accertato il numero legale, alle ore 18.38 il Presidente dichiara aperta la seduta.
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1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente
La seduta si apre con la lettura del Verbale relativo al precedente CDI.
Viene rettificata l’assenza della docente Lanza.
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
Astenuti gli assenti della seduta precedente.
Delibera nr. 49
2. Variazioni di bilancio
La Dsga, dott.ssa Miceli presenta e illustra le variazioni di bilancio, di cui all’allegato 1.
Il Consiglio delibera all’unanimità le variazioni di bilancio.
Delibera nr. 50
Il Presidente chiede un chiarimento sui fondi vincolati per i plessi Dal Verme-Crespi
riguardanti il progetto IBM.
La dott.ssa Miceli fornisce una sintesi informativa sui fondi indicati.
Si provvederà alla destinazione prevista.
In relazione al versamento delle quote assicurative delle classi prime, al fine di evitare lo
slittamento del pagamento del versamento inerente l’assicurazione e il diario per le classi
prime segnalato dalle docenti Donnini e Baquè, si propone che per il prossimo anno
scolastico le quote vengano versate all’atto dell’iscrizione.
3. Radiazioni
Il punto verrà trattato a consuntivo.
4. Rinnovo contratto macchina fotocopiatrice Xerox Plesso Govone
E’ stato rinnovato il contratto con l’azienda fornitrice, per un totale di 420,00 Euro più Iva
annuali per il noleggio delle macchina fotocopiatrice.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera nr. 51
5. Rinnovo contratto fotoincisore Ricoh plesso Dal Verme
Il costo del noleggio del fotoincisore è di 648,00 Euro più Iva annuali.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera nr. 52
6. Rinnovo contratto Yuit tecnico Hardware e software uffici e laboratori
Il Sig.Faccini esprime delle riserve rispetto all’attività del Sig. Paolo Massante, in particolare
per il supporto fornito sul sito scolastico. La Dsga informa che lo scorso anno il Sig.
Massante aveva un incarico di 20 ore totali utilizzate alle necessità degli uffici.
Rispetto al sito scolastico si propone di istituire un gruppo di lavoro al fine di ottimizzare sia
la grafica sia i contenuti per renderlo più funzionale e comunicativo.
La Dirigente e la Dsga informano il Consiglio dell’intenzione di confermare il contratto al
Sig. Massante, aumentandone il numero di ore fino a 40, in modo da estendere l’assistenza
anche ai laboratori informatici dell’Istituto. Il costo è pari a 40 Euro/ora.
Il Consiglio delibera a maggioranza il rinnovo del contratto con la riserva di valutare in
futuro una alternativa. Astenuto Faccini Paolo.
Delibera nr. 53
7. Autorizzazione esperti esterni che svolgono attività c/o l’Istituto
Si chiede di deliberare l’ingresso e la presenza di esperti che svolgono attività presso
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l’Istituto.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera nr. 54
8. Chiusura uffici prefestivi
Si analizza la proposta relativa alle date di chiusura della Scuola nei giorni prefestivi 24/12,
31/12, 2/01, 5/01, 1/06 e 14/08.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera nr. 55
9. Autorizzazione ad effettuare un bando di ditta autotrasporti per uscite didattiche a.s.
2014/15
Il Consiglio propone di fare un unico bando di gara con individuazione di tre servizi di
trasporto cui fare riferimento per le uscite e i viaggi di istruzione, al fine di velocizzare le
procedure di assegnazione.
Il Consiglio delibera all’unanimità di fare un unico bando di gara.
Delibera nr. 56
10. Variazione Regolamento Interno del Consiglio di Istituto
E’ pervenuta una proposta di modifica.
Si decide di formulare il punto 5.7 come di seguito riportato:
“Verificandosi casi di particolare necessità e urgenza, i consiglieri potranno esprimere il
proprio voto mediante mail, evitando in questo modo la riunione del Consiglio. Tale
richiesta verrà specificata nella Convocazione, fissando un termine temporale per la
risposta. Le risposte verranno raccolte dal Presidente, che le invierà alla Scuola.
Tale modalità è da ritenersi sospesa nel caso in cui ci sia l’opposizione scritta di almeno
quattro consiglieri nei tempi previsti della votazione”.
Il Consiglio delibera all’unanimità questa variazione.
Delibera nr. 57
11. Corso di informatica per adulti
Si legge la richiesta, pervenuta dall’Ing. Altichieri, di poter riproporre il corso di
informatica, realizzato l’anno scorso presso il plesso Dal Verme destinato alle Famiglie
degli alunni e al personale dell’Istituto.
Il Consiglio incarica la sig.ra Menconi di formulare la proposta nel dettaglio e di sottoporla
alla Dirigente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera nr. 58
12. Programmazione di un Consiglio di Istituto sul tema: Scuola Secondaria di I Grado analisi della situazione e proposte
Il Presidente propone un Consiglio di Istituto in cui saranno presenti i referenti di plesso,
professoresse Frati e Pivetta, e due operatori che hanno partecipato alla stesura del Progetto
sulla Dispersione Scolastica, i signori Demetrio Conte e Paola Brioschi.
Il Consiglio vota di estendere la partecipazione ai rappresentanti di classe delle quinte dei
plessi di Scuola primaria e delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado.
Esito delle votazioni:
• presenza dei rappresentanti delle classi quinte: favorevoli 11 - contrari 1 – la
Dirigente si astiene
• presenza dei rappresentanti delle classi prime della secondaria: favorevoli 5 contrari 4 - astenuti 4.
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A seguito delle votazioni il Consiglio verrà allargato ai rappresentanti delle classi quinte
della Primaria.
Delibera nr. 59
13. Varie ed eventuali
Carlotta Serra pone il problema della gestione della Biblioteca in Dal Verme, in quanto la
Biblioteca finora è stata frequentata solo da alcune classi. La Dirigente non evidenzia
contrarietà da parte dei docenti. Si sottolinea la libertà di fruizione di questo servizio.
Il Presidente informa il Consiglio che i plessi di via Crespi faranno uno spettacolo insieme il
22 maggio 2015.
Sara Zunino riporta una richiesta dell’Associazione Genitori della scuola di via Dal Verme
in merito all’autorizzazione per la pubblicazione sul proprio sito delle fotografie degli eventi
della scuola. La Dirigente precisa che l’autorizzazione rilasciata alla scuola non può essere
estesa a terzi. Si suggerisce di posizionare un banchetto per la raccolta delle liberatorie di
ogni singolo evento.
Il Presidente chiede che i documenti relativi al Programma Annuale vengano messi in
visione qualche giorno prima del Consiglio in cui dovranno essere approvati.
La seduta viene tolta alle ore 20.50.
Allegati al Verbale:
all.1 tabella variazioni di Bilancio
Il Segretario
_____________________________
Il Presidente
Paolo Faccini
_____________________________
Milano, 28 novembre 2014
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