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CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’11 Giugno 2014
Nell’anno duemilaquattordici, il giorno 11 giugno il Presidente del Consiglio di Istituto sig. Paolo
Faccini, ha convocato, con nota prot. n. 1613/A19 del 4/6/2014, i membri del Consiglio c/o la sede
dell’Istituto Comprensivo
Angela Cioffi
Dirigente Scolastico
Isola Alessandra
Componente docente
Mei Alessandra
componente docente
Forgione Francesca
componente docente
Lombardi Arianna
componente genitori
Menconi Daniela
componente genitori
Zunino Sara
Componente genitori
Lanza Silvia
Componente docente

Paolo Faccini
Presidente CDI
Ferraris Tiziana
componente docente
Donnini Cinzia
componente docente
Vecchione Susanna
componente docente
Spampinato Pietro
componente ATA
Cozzi Corinna
componente ATA
Logozzo Maria Teresa
componente genitori
Carlotta Serra
Componente genitori

con il seguente ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbale precedente
2) Conto Consuntivo 2013
3) Gara per i fondi vincolati per “aula multimediale” in Pavoni
4) Palestre
Assenti giustificati: Bernard Giorgio, Carlotta Serra, Clivio Pierpaolo
Assenti non giustificati: Cristina Baquè
Alle ore 19.00 si apre la seduta.
Il Presidente affida le funzioni di segretario alla sig.ra Alessandra Mei che provvede all’appello
nominale.

Accertato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Viene richiesto di inserire il punto uno all’ordine del giorno: “Lettura e approvazione del verbale
della seduta precedente”.
1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta
La seduta apre con la lettura e l'approvazione del verbale relativo al precedente CDI. Il precedente
verbale, già corretto in base alle segnalazioni pervenute via mail, viene approvato all’unanimità dei
presenti. Astenuti gli assenti alla seduta precedente.
Delibera n° 30
La signora Carlotta Serra arriva alle ore 19.25.
2. Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2013
La D.s.g.a. dott.ssa Miceli presenta il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2013 che si allega al
presente verbale. Approvato all’unanimità.
Delibera n° 31
3. Gara per i fondi vincolati per “aula multimediale” in Pavoni
In riferimento alla delibera n° 29 del verbale del Consiglio di Istituto del 10 aprile 2014 la Preside
informa l’assemblea in merito alla procedura avviata. Le buste devono pervenire entro le ore 12 del
27 giugno, dopo la prevista seduta del cdi. Si decide di delegare la giunta nel prox cdi all’apertura
per aggiudicazione gara..
La signora Francesca Forgione arriva alle ore 19.35.
4. Utilizzo Palestre scolastiche
Vengono presentate le richieste utilizzo palestre scolastiche dettagliate nel foglio allegato.
Per la palestra di Pavoni si concede:
• martedì dalle 13.30 alle 15.00 all’associazione Kokoro per karate per ragazzi
• Martedì, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 22.30 alla polisportiva Milano Bruzzano
• lunedì, mercoledì dalle 18.30 alle 22.30 e domenica per la partita alle 15.30 alla polisportiva
Cagliero
Le associazioni sportive Bruzzano e Cagliero dovranno realizzare in accordo tra loro le migliorie
strutturali già deliberate dal presente Consiglio con apposito regolamento. Per quanto riguarda le
quote si richiedono sette gratuità a ciascuna polisportiva per i corsi. La scuola gestirà l’assegnazione
della quote.
Per la palestra di Rosa Govone si concede:
• martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.30 e il venerdì dalle 18,00 alle 21,30 a Volley Milano
• martedì e giovedì a Socialosa dalle 20,30 alle 22,30
• venerdì dalle 16,30 alle 17,30 Associazione ALSER clowneria
Per la palestra di Lambruschini si concede:
• lunedì dalle 16,45 alle 17,45 alla Funakoshi per Dance attitude (danza per bambini)
• martedì dalle 16.30 alle 18.00 al Creaf – Teatro Formazione – corso di teatro per ragazzi
• mercoledì dalle 16,30 alle 18 a Volley Milano (minivolley)
• giovedì dalle 16.30 alle 18.00 all’Associazione Kokoro - karate per ragazzi
• venerdì dalle 16.30 alle 17.30 ASD Jolly Sport

Per la palestra di Dal Verme
• martedì dalle 17.00 alle 18.00 e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 all’associazione Il Cerchio
ASD per Judo
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.40 alle 18.00 a Cief
• martedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 alla Socialosa
In merito alle gratuità si delibera anche di riproporre le medesime gratuità ai sensi della
determina 133 alle stesse associazioni che l’hanno già ottenuta per l’a.s. 2013/2014: Ass
Kokoro, Social Osa e Oratorio Pavoniani.
Alle ore 20.05 le sig.re Serra e Cozzi lasciano l’Assemblea
Delibera n° 32
5. Varie ed eventuali
Viene consegnata una lettera dell’associazione Musica in gioco.
Viene consegnata una lettera di ringraziamento da parte della sig.ra Giovanna Senesi per il corso di
informatica per adulti realizzato durante il corrente anno scolastico grazie alla disponibilità del sig.
Giorgio Altichieri; in tale lettera si auspica il ripetersi di tale iniziativa anche il prossimo anno
scolastico.
La Dirigente Scolastica informa rispetto alle iniziative delle Associazioni Genitori che la vendita
biglietti lotteria nei pubblici esercizi del quartiere con l’indicazione “scuola primaria di Via Dal
Verme” può avvenire secondo la regolamentazione conforme alla normativa vigente.
Viene convocato il prossimo Consiglio di Istituto per il 26/06/2014 alle ore 19.00.
La seduta viene tolta alle ore 20.35.
Il Segretario
Alessandra Mei
_____________________________
Il Presidente
Paolo Faccini
_____________________________
Milano, 11 giugno 2014

