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Verbale n. 13 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 03/10/2019 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18:15 presso la sede principale dell’I.C. in Via Cagliero, 20. 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

La D.S. Simona Chiacchiari 

 
Sig. Luca Liguori, Sig. Massimo Benvenuti, Sig. Giorgio Emanuele Mauri, Sig. Massimo Morosin, Sig. Pierangelo Bordoni, Sig.ra 
Valeria Brun, Sig. Claudio Vallese, Sig.ra Valeria Calvi per la componente genitori; 
Doc. Ivana Calvetti, Doc. Lucia Dussin, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Virginia Sanpietro, Doc. Sara Bonfilio, Doc. Pecchi Barbara, 
Doc. Jacopo Pini e Doc. Alessandra Armanni (arrivata alle ore 19.05) per la componente docenti. 

Non ci sono assenti giustificati, tutti i membri del Consiglio d’Istituto sono presenti. 
 

Si discute il seguente ODG: 

1. Approvazione del verbale seduta del 02 luglio 2019 

2. Variazioni PA 2019 

3. Situazione incassi Contributo e Solidarietà 

4. Progetti e uscite a.s. 2019/2020 (integrazioni) 

5. Date assemblee di classe ed elezioni dei rappresentanti 

6. Proposta calendario sedute del Consiglio 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente 
 

Alle ore 18:30, dopo aver verificato la presenza del numero legale, inizia il Consiglio presieduto dal Presidente Sig. Luca Liguori. 

 
Prima procedere con l’analisi dei punti previsti nell’OdG prende la parola il Sig. Vallese che comunica che durante la giunta 
sono state fatte le verifiche sull’assicurazione adottata dalla scuola. 
Le verifiche hanno evidenziato che è stato confermata la stessa polizza assicurativa e lo stesso fornitore dello scorso anno 
scolastico. 

La nuova polizza è già stata stipulata dalla scuola. 

 
1. Approvazione Verbale C.d.I. del 02 Luglio 2019 

 
Il Presidente Liguori invita i membri del Consiglio d’Istituto a prendere visione del verbale della seduta del 02 luglio 2019. 

Il verbale viene ritenuto conforme e viene quindi approvato dai membri del Consiglio. 
 

2. Variazione PA 2019 
 

La Dirigente illustra la ridistribuzione di 30.762,00 € provenienti da contributi di privati attraverso i documenti resi disponibili 
dalla segreteria amministrativa e già analizzati in giunta. Questi fondi comprendono anche il finanziamento ricevuto dalla 
scuola per l’insegnamento domiciliare. 

 
L’analisi dei modelli F e H da evidenza di come sia avvenuta la ridistribuzione. Questa ridistribuzione, che necessita del parere 
favorevole del Consiglio d’Istituto, comprende le seguente voci: 
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- La didattica; 
- Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione; 
- Alchini progetti previsti nel piano per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 
È richiesta inoltre l’approvazione del Consiglio per due storni: 

- Storno di 698,52 € per la liquidazione delle ore di docenza “Istruzione Domiciliare A.S. 
2017/2018”. 

 

- Storno di 139,00 € per il noleggio dell’ambulanza utilizzata durante una manifestazione al 
Parco Nord. 

 
La Maestra Bonfilio informa che nonostante il fatto che l’Istruzione domiciliare sia stata erogata i docenti che se ne sono 
occupati non hanno al momento ricevuto ancora alcun compenso. 

 
La Prof.ssa Dussin motiva questi fatto con l’assenza dell’approvazione del Consiglio d’Istituto in merito a questa variazione del 
programma annuale 

 
Il Presidente Liguori spiega che una dellea ragioni principali dell’astensione nella seduta di Luglio su queste variazioni, è che 
nell’elenco le descrizioni di Spesa sono identiche a quelle di Uscita: un problema già denunciato in passato, che non favorisce 
la chiarezza e limita il ruolo del Consiglio nella determinazione di spesa, ove non vincolato. 

 
Tuttavia a seguito delle spiegazioni fornite dalla Dirigente risultano chiare le ridistribuzioni proposte dalla segreteria 
amministrativa. 

 

Delibera # 84 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le Variazioni al Programma annuale al 30 
giugno 2019 così come illustrate dalla Dirigente scolastica. 
Si allega al presente verbale il testo integrale della delibera conforme alle ultime direttive 
del Miur. 

 
 

3. Situazione incassi Contributo e Solidarietà 

 
La Dirigente precisa che è previsto che la scuola partecipi al contributo per l’arricchimento dell’offerta formativa. Questo 
avviene in stretta collaborazione con le insegnanti che danno il loro contributo nell’individuare i ragazzi che necessitano di 
questo sostegno economico. Il responsabile titolato per stabilire un eventuale sostegno economico è quindi il Dirigente. 
Ovviamente la scelta del Dirigente verrà poi portata al Consiglio d’Istituto per l’approvazione finale. 

 
Il Presidente Liguori invita a distinguere e non confondere il contributo chiesto alle famiglie per l’arricchimento dell’offerta 
formativa attraverso progetti e uscite didattiche dal contributo previsto dal regolamento del Fondo di Solidarietà per fornire 
un sostegno economico ai ragazzi appartenenti a famiglie particolarmente in difficoltà. 

 
La Dirigente spiega che rispetto agli anni passati le uscite d’istruzione dovrebbero essere gestite separatamente rispetto al 
contributo integrativo richiesto alle famiglie. 
Il contributo integrativo dovrebbe comprendere: 

- Assicurazione; 
- Diario Scolastico; 
- Progetti approvati dai consigli di classe. 

 
Le uscite didattiche vanno intese come attività integrative che nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto Legislativo del 16 
aprile 1994, n. 297 rappresentano un’iniziativa libera proposta degli insegnati con il fine di ampliare il punto di vista 
dell’alunno. Prevedere quindi preventivamente un versamento per le uscite didattiche è inusuale, esse non sono definibili in 
quantità. 
Il versamento della quota prevista per le uscite didattiche deve essere quindi richiesto alle famiglie in prossimità dell’uscita 
stessa. 

 
Sempre il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’iter approvativo dei progetti che prevede i seguenti 
passaggi: 

1- I Progetti adottati dalla classe sono presentati ai genitori dall’insegnante; 
2- I Genitori approvano durante le assemblee di classi i progetti presentati dall’insegnante; 
3- Il Collegio Docenti approva a sua vota i progetti; 

 

4- Il Consiglio d’Istituto esprime il suo parere definitivo. 
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Il Presidente Liguori ritiene che la libertà di proposta di progetti e uscite didattiche assegnata dal Decreto Legislativo agli 
insegnati sia stata sempre garantita nel nostro Istituto Comprensivo. 
La necessità di chiedere alle famiglie un contributo integrativo unificato che comprenda sia i progetti che le uscite didattiche è 
frutto delle linee guida stabilite dal MIUR che sollevano i rappresentanti di classe dall’obbligo di riscuotere per la scuola le 
quote previste per queste attività. 

 
La Dirigente osserva come la mancanza di un regolamento d’istituto complica la gestione del contributo integrativo chiesto alle 
famiglie e le modalità scelte per la sua riscossione. 
Nulla vieterebbe di coinvolgere nuovamente i rappresentati nella raccolta delle quote per le uscite didattiche che non implicano 
un obbligo di partecipazione degli alunni. Oppure si potrebbe stabile l’adozione dello strumento “Pago in rete”. 

 

Prof.ssa Armanni si unisca ai lavori del consiglio alle ore 19.05 
 

La Dirigente propone di studiare un contributo integrativo unico di 60,00 € ma non soggetto a conguaglio. 
Questo contributo integrativo non comprende il costo per le uscite didattiche che verrà chiesto alle famiglie in prossimità di 
ogni singola uscita. Questa soluzione, gradita dalla segreteria amministrativa, non appesantirebbe il lavoro di gestione e 
rendicontazione dei contributi integrativi ricevuti dalle famiglie. 

 
Il Sig. Morosin non comprende dove risiedano le difficoltà della segreteria amministrativa nel rendicontare e verificare 
l’avvenuto versamento delle famiglie. 

 
Il Sig. Vallese propone di adottare una quota unica un pochino più alta degli anni scorsi considerate però espunte dal contributo 
integrativo le quote per le uscite didattiche che andranno gestite singolarmente. 
I rappresenti di classe non dovranno raccogliere il denaro delle famiglie ma si dovranno limitare a sollecitare. 
La definizione del livello del contributo integrativo andrà attualizzata e distinta per i due plessi dell’Istituto Comprensivo e si 
appoggerà sugli ultimi dati consuntivi registrati dalla segreteria amministrativa. La quota deve tenere conto di quanto 
necessario alla copertura dell’assicurazione, del diario scolastico e dei progetti con l’aggiunta di una parte per coprire il 
mancato incasso che fin qui si è sempre verificato. 

 
La Maestra Paola è d’accordo nel rimodulare però riducendo la prima rata del contributo integrativo. 

 
Il Sig. Benvenuti propone un contributo di 40,00 € comprensivo dell’assicurazione scolastica, del diario scolastico, del materiale 
didattico e della quota per il mantenimento della dotazione tecnologica della scuola. Poi in funzione dei progetti adottati dalla 
singola classe si chiederà un secondo contributo integrativo con scadenza fine gennaio. Questo contributo sarà diverso per 
ciascuna classe. 

 
Le uscite didattiche verranno pagate in prossimità dell’uscita didattica. Orientativamente entro una settimana prima della 
partenza dove verrà attivato il consiglio di classe che per mezzo dei rappresentati verificherà chi ha pagato i versamenti. 

 
La Sig.ra Calvi propone di lasciare tutto come deciso durante il Consiglio d’Istituto dello scorso luglio dove nelle due rate del 
contributo integrativo venivano incluse anche le uscite didattiche. 
Sottolinea la necessità di anticipare al mese di aprile il versamento della seconda rata del contributo integrativo. Valuta 
positivamente l’idea di abbassare il valore della prima rata del contributo. 

 
Il Presidente Liguori propone di differenziare il valore della prima rata del contributo integrativo tra i due plessi che adottano 
progetti sostanzialmente diversi. Si potrebbe pensare di stabile la prima rata pari a 40,00 € per la scuola primaria Muzio e pari 
a 50,00 € per la scuola secondaria Franceschi. 
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Alla luce di queste proposte segue un lungo dibattito tra i consiglieri, in cui si ribadisce la volontà di mantenere i pagamenti in 
forma individuale con strumenti tracciabili. Dopo diverse ipotesi, si conviene che, a fronte della distribuzione non omogenea 
tra le classi dei Progetti e delle Uscite, l'attuale suddivisione in due rate individuali (acconto - saldo) sia l'unica applicabile per 
l'anno scolastico in corso. 

 
La Dirigente riferisce l'intenzione di rendere operativo, sin dalla scadenza del primo versamento, il servizio del MIUR - PAGO 
IN RETE, che semplificherà notevolmente il monitoraggio e la rendicontazione dei versamenti ricevuti. 

 
Il presidente Liguori dichiara aperta la votazione sulle proposte formulate. 

 
Delibera # 85 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti l’ammontare della prima parte di 
contributo per l’arricchimento dell’offerta formativa che è paria a: 

 

- 40,00 € per le classi della scuola primaria e 
- 50,00 € per le classi della scuola secondaria. 

 
La prima parte del versamento include: 

 

- La quota per l’assicurazione obbligatoria; 
- Il costo del diario scolastico; 
- Il contributo per il mantenimento e per l’arricchimento della dotazione tecnologica 

della scuola; 
- Il costo del materiale didattico; 

 
Il versamento della prima parte del contributo sarà richiesto alle famiglie entro la fine del 
mese di ottobre 2019. 

 

Verrà richiesto un secondo versamento a conguaglio dei progetti e delle uscite didattiche  
effettuate da ogni singola classe indicativamente entro la fine del mese di marzo 2020. 

 
I contributi dovuti dalle famiglie per i Viaggi d’Istruzione e per Scuola Natura sono esclusi da 
questa richiesta e dovranno essere pagati separatamente. 

 

 
La Dirigente intende puntare su una rendicontazione capillare che ripartirà per ogni singola classe le spese sostenute per le 
attività di arricchimento dell’offerta formativa. 

 
Il Presidente Liguori chiede di inserire nell’OdG dei prossimi Consigli un punto per discutere sul Fondo di Solidarietà e del suo 
regolamento attuativo fino ad ora applicato per gli alunni particolarmente bisognosi che frequentano l’Istituto Comprensivo. 

 
La Dirigente si impegna a considerare queste tematiche nei prossimi OdG con l’intenzione di inserirle in un contesto più ampio. 
Emerge la necessità di adottare un regolamento d’istituto che va studiato e calibrato in maniera tale da esaltare le potenzialità 
del nostro Istituto Comprensivo. 

 

4. Progetti e uscite a.s. 2019/2020 (integrazione) 
 

Il presidente Liguori chiede ai membri della giunta se siano emerse delle richieste di integrazione in aggiunta ai progetti e alle 
uscite didattiche approvati durante l’ultimo Consiglio d’Istituto. 

 
La Dirigente comunica che sono disponibili gli elenchi dei progetti approvati dal collegio docenti. Tuttavia questi progetti, 
secondo le indicazioni del MIUR, devono essere discussi ed eventualmente 
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approvati anche dai consigli di classe prima che vengano sottoposti all’approvazione finale del Consiglio d’Istituto. 
Per questa ragione propone di deliberare su questo tema durante la prossima riunione del Consiglio d’Istituto. La data del 
prossimo consiglio sarà successiva rispetto alle assemblee e ai consigli di classe. 

 
I membri del Consigli accettano la proposta della Dirigente. 

 

5. Date assemblee di classe ed elezioni dei rappresentanti 
 

La Sig.ra Brun spiga che i giorni e gli orari adottati gli anni passati per le assemblee per l’elezione dei rappresentanti di classe 
si sovrapponevano tra primaria e secondaria. Questo ha creato un problema per quei genitori che hanno dei figli che 
frequentano sia la scuola primaria che la scuola secondaria. Propone quindi che vanga presa in considerazione una 
differenziazione degli orari di svolgimento delle assemblee di classe. 
Propone: 

 
Martedì 15 dalle 16 alle 17 in secondaria 

Martedì 15 ottobre dalle 17 alle 18 alla primaria 

 

Delibera # 86 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità di convocare le assemblee di classe per 
l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori per il giorno martedì 15 ottobre 2019. 

 

Le assemblee di classe si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

- Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Scuola Franceschi (plesso di Via Cagliero, 20) 
- Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Scuola Muratori Menotti Pio (Plesso di Via Muzio, 5) 

 
L’assemblea sarà presieduta dal Coordinatore/Presidente di interclasse e dai docenti con il 
seguente OdG: 

 
- Presidenza degli Organi Collegiali 
- Varie ed eventuali. 

 
Dalle ore 18.00 alle ore 20.15 saranno aperti i seggi per l’elezione dei rappresentanti di 
classe. 

 

 
6. Proposta calendario sedute del Consiglio 

 
La Dirigente propone la seguente calendarizzazione per le prossime due sedute del Consiglio d’Istituto: 

 

- Convocazione del quattordicesimo Consiglio d’Istituto per Mercoledì 30 ottobre; 
- Convocazione del quattordicesimo Consiglio d’Istituto per Giovedì 28 novembre. 

 
I membri del Consigli accettano le date proposte della Dirigente. 

 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente 
 

La Sig.ra Calvi chiede se siano già disponibili e condivisibili sia il calendario delle iniziative della scuola sia i giorni definiti per 
i colloqui tra genitori e professori. 

 
La Dirigente comunica cha queste informazioni verranno veicolate attraverso apposite circolari che saranno pubblicate anche 
sul sito della scuola. 

La Dirigente comunica che dando seguito alla sentenza della Cassazione sulla possibilità di consumare a scuola il pasto portato da casa è 
intervenuta con apposita circolare per spiegare la situazione alle famiglie dell’Istituto. 
Di fatto la sentenza della Cassazione ha lasciato libertà ai dirigenti di accordarsi con il concessionario circa la possibilità di gestire in 
sicurezza l’erogazione del pasto e allo stesso tempo garantire la disponibilità di un’area con l’apposita sorveglianza per gli alunni che 
usufruiscono della possibilità di portare il pasto da casa. 

Dalle verifiche fatte è emerso che il concessionario non è in grado di garantire quanto necessario. 
Alla luce di ciò non è possibile per l’Istituto consentire agli alunni di consumare durante il pranzo cibo proprio. 
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Il Presidente Liguori chiede informazioni in merito all’agibilità delle Palestre della scuola primaria di via Muzio. 
La Dirigente spiega che i tecnici guidati dall’Arch. Mancuso intervenuti in Franceschi per un sopraluogo per il problema dell’anti 
sfondellamento dei soffitti hanno visionato anche le palestre in Muzio e si sono dimostrati incerti sulla non pericolosità dei pannelli del 
controsoffitto. Questa incertezza ha generato la circolare che dichiarava le strutture non agibili. 

 
Il giorno successivo alla visita dei tecnici la scuola ha ricevuto una nota dal Comune attraverso la quale veniva espresso un parere 
favorevole all’agibilità delle palestre con l’invito di utilizzare attrezzature idonee al fine di non peggiorare l’attuale situazione dei soffitti. 
Le palestre sono quindi state nuovamente dichiarate agibili. 

 
Il Sig. Benvenuti chiede informazioni sulla possibilità che i cortili possano essere utilizzati dai bambini della scuola Muzio durante gli 
intervalli. 
La Dirigente risponde indicando nella cura del verde e dei problemi generati dal contenzioso tra il comune e la società appaltatrice di 
lavori i motivi che impediscono l’utilizzo dei conrtili. 
Per tentare di risolvere la situazione è stata avanzata la richiesta di delimitare le aree di cantiere e di dare parere favorevole all’utilizzo 
della parte dei cortili rimanente. 
Sabato 05 ottobre i tecnici del comune usciranno per fare una valutazione sulla possibilità di utilizzo dei cortili. 

 
Il Sig. Benvenuti consegna alla Dirigente il regolamento per le piccole manutenzioni all’interno degli edifici scolastici studiato dal Comune 
e dà la disponibilità dei genitori dell’AGM di collaborare con la scuola per intervenire dove necessario nel rispetto di quanto stabilito dal 
regolamento stesso. 

 
In assenza di ulteriori comunicazioni da parte della Dirigente Scolastica, il Presidente alle ore 22.45 scioglie il Consiglio d’Istituto. 

 
 

  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
 Liguori Luca 

 


