
1  

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca Istituto Comprensivo 

Franceschi 
Via Cagliero, 20 – 20125 Milano – Tel. 

0288448706 
Sito web: www.icsfranceschi.edu.it E–mail: 

miic8dv001@istruzione.it 

PEC: miic8dv001@pec.istruzione.it 

 

 
 

   

Verbale n. 15 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 28/11/2019 
 

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 Dirigente Scolastica Simona Chiacchiari 

 
Sig. Luca Liguori (arrivato alle ore 19.15), Sig. Massimo Benvenuti, Sig. Giorgio Emanuele Mauri (arrivato alle ore 
18.55), Sig. Massimo Morosin (arrivato alle ore 18.45), Sig. Pierangelo Bordoni, Sig.ra Valeria Brun, Sig.ra Valeria 
Calvi per la componente genitori; 
Doc. Ivana Calvetti, Doc. Lucia Dussin, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Virginia Sampietro, Doc. Jacopo Pini e Doc. Sara 
Bonfilio per la componente docenti. 

 
Sono assenti giustificati: Doc. Alessandra Armanni, Doc. Pecchi Barbara. Si 

discute il seguente ODG: 

1. Approvazione del verbale seduta del 07 Novembre 

2. Variazione PA del 2019 

3. Programmazione Annuale 2020 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico o del Presidente. 

 
Alle ore 18:30, dopo aver verificato la presenza del numero legale, inizia il Consiglio che è presieduto dal Vice 
Presidente Sig. Massimo Benvenuti. 

 
La dirigente propone una variazione dell’ordine del giorno con l’aggiunta di un punto di discussione relativo 
all’integrazione del PTOF con l’inserimento del piano di miglioramento dell’offerta formativa e dei progetti. 
Integrazione che necessita dell’approvazione dal Consiglio d’Istituto prima del 31/12/2019. 

 
I consiglieri presenti all’unanimità accettano la variazione dell’Ordine del giorno proposta dalla Dirigente. Nell’OdG 

viene pertanto introdotto il Punto 4 Integrazione al PTOF. 

 

1. Approvazione del verbale seduta del 07 Novembre 

2. Variazione PA del 2019 

3. Programmazione Annuale 2020 

4. Integrazione al PTOF con il piano di miglioramento dell’offerta formativa 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico o del Presidente. 
 

1. Approvazione del verbale seduta del 07 Novembre 
Il verbale del precedente Consiglio d’Istituto viene approvato dai consiglieri presenti. 
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Durante la votazione si astengono la Maestra Bonfiglio e la Maestra Pecchi perché assenti alla precedente seduta del 
consiglio. 

 

2. Variazione PA del 2019 
L’analisi dei documenti resi disponibili al CDI dalla segreteria amministrativa inizia con la lettura delle variazioni 
al programma annuale 2019 per le quali è richiesta un’apposita delibera del CDI, delibera necessaria per rendere 
pienamente disponibili i fondi per gli scopi previsti. 

 
Le variazioni dei piani di destinazione relative al periodo dal 14/11/2019 al 20/11/2019 esercizio finanziario 
2019 si riferiscono a: 

 

- assegnazione di contributi finalizzati agli interventi di Piccole Riparazioni e Minuta Manutenzione -Fine 
annualità 2019 per un importo pari a 2.285,72 € 

- Nota Miur del 30/09/2019 ad integrazione del P.A. 2019 periodo settembre-dicembre 2019 per il 
Funzionamento Amministrativo-Didattico per un importo pari a 6.442,34 € 

- Attività didattiche: 

o Finanziamento Municipio 2 diritto allo studio anno 2019 per un importo pari a 11.898,00 

€ 
o Finanziamento Municipio 2 diritto allo studio anno 2019 per il progetto 

INTERNAZIONALIZZAZIONE ITALIA-FRANCIA per un importo pari a 2.340,00 € 

o Convenzione per lo svolgimento del “Programma frutta nelle scuole” A.S. 2018/19 
o Versamento per erogazioni distributore automatico A.S. 2018/19 per un importo pari a 92,00 € 
o Versamento per quote assicurazione A.S. 2019/2020 del personale docente IC Franceschi per un 

importo pari a 540,00 € 
o Contributo Assicurazione e Arricchimento offerta formativa A.S. 2019/2020 incassati fino al 

18/11/2019 pari a 28.332,00 €. 

- Orientamento scuola secondaria di primo grado per un importo pari a 660,50 € 

- Finanziamento per assistenza educativa alunni disabili A.S. 2019/2020 periodo settembre- dicembre 
2019 per un importo pari a 26.630,56 €. 

 
La Dirigente comunica che dalle ultime verifiche, che riguardano i dati del solo Conto Corrente, le famiglie che 
hanno versato il contributo volontario sono circa il 65% del totale. 

Questa stima media non tiene conto dei versamenti ricevuti sul conto corrente postale. 
 

Il Vice Presidente Sig. Benvenuti osserva come non vi siano proposte di variazione al Programma Annuale 2019 per 
far fronte al disavanzo di circa 4.000,00 € derivante dalla morosità delle famiglie in merito al contributo volontario 
richiesto lo scorso anno. 

 
La Dirigente rassicura dicendo che quanto non versato dalle famiglie verrà appianato attingendo ai fondi che la 
scuola riceve per il diritto allo studio. 

 
Il Vice Presidente Sig. Benvenuti chiede alla Dirigente se questo approccio sia corretto e rispettoso della normativa. 

 
Il Prof. Pini ritiene ingiusto coprire l’ammanco di chi volutamente non ha versato il contributo. A coloro che non 
versano la propria quota non dovrebbe essere consentita la partecipazione né al progetto né tantomeno alle uscite 
didattiche. 

 
La Dirigente ritiene che sia compito di chi presenta il progetto farsi carico del monitoraggio del versamento delle 
quote attuando le opportune azioni di verifica dell’avvenuto pagamento. Chi organizza il progetto dovrebbe a tal 
proposito preparare dei documenti di verifica. 
Anche il coordinatore di classe deve verificare eventuali insolvenze per progetti o uscite e deve monitorare con 
periodicità la situazione stimolando al versamento del dovuto. 

 
Il coordinatore di classe per legge ha la delega di rappresentare il dirigente durante le assemblee di classe e per i 
compiti previsti dalla norma. 
Ad esempio uno dei compiti in delega è quello di verificare quanto versato per l’arricchimento dell’offerta formativa 
e nel caso in cui si rendesse necessario ha il compito di mettere in atto tutte le azioni utili a stimolare il versamento 
delle quote degli alunni. 

 
Il Vice Presidente Sig. Benvenuti è d’accordo con quanto spiegato dalla Dirigente alla quel chiede quali misure 
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verranno attuate se molte famiglie risultassero insolventi. 
 

La Dirigente ricorda che la normativa prevede un sollecito bonario. Se qualcuno non vuole versare la quota per 
progetti o uscite didattiche ne ha facoltà ed è una sua libertà in quanto la natura del contributo richiesto è 
volontaria. 
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Il Prof. Pini è preoccupato del potenzialmente elevato numero di insolvenze che metterebbe in crisi l’intera 
infrastruttura di progetti ed uscite didattiche, specialmente nel musicale. 

 
La Dirigente per l’indirizzo musicale propone di adeguare le rate del contributo volontario per l’arricchimento 
dell’offerta formativa ai costi più alti e quindi propone di chiedere un po’ di più alle famiglie. 
L’unico versamento obbligatorio che la scuola deve ricevere dalle famiglie è il versamento della quota per 
l’assicurazione scolastica. 
Per evitare di avere la necessità di ingenti entrate dalle famiglie l’intera struttura scolastica deve lavorare per 
adottare progetti gratuiti. Numerosi sono i progetti gratuiti organizzati dagli enti locali. 

 
Gli organi della scuola nel momento in cui decidono di adottare un progetto di arricchimento dell’offerta formativa 
devono tenere conto delle possibilità economiche delle famiglie garantendo un occhio di riguardo per chi vive 
momenti di difficoltà economiche. 

 
La Prof. Dussin osserva che alcuni istituti scolastici non richiedono il versamento del contributo volontario alle 
famiglie perché quanto ricevuto dalla zona è per loro sufficiente a coprire il costo dei progetti organizzati 
dall’istituto. 
Il contributo per il diritto allo studio, che la scuola riceve dal Municipio di Zona 2, è per l’azione didattica di tutta la 
scuola e può essere utilizzato per finanziare alcuni progetti. 
Inoltre il Municipio di zona eroga anche un contributo vincolato per la copertura dell’opera degli assistenti ai ragazzi 
con ritardi nell’apprendimento. 

 
Il Sig. Mauri auspica rigore nella gestione dei fondi ricevuti da Municipio e Famiglie. Non è corretto ricoprire i 
disavanzi generati dai chi non versa la propria quota per scelta attingendo ai fondi ricevuti per il diritto allo studio. 

 
La Dirigente è convinta che portando aventi una politica corretta da parte dei docenti nel valorizzare i progetti 
proposti dalla scuola verso i genitori. In questo modo saranno i genitori a farsi promotori sul territorio e di fatto 
collaboreranno con la scuola per portare nuovi iscritti. 

 
Il Vice Presidente Sig. Benvenuti ritiene che sarebbe ottimo sia per le famiglie sia per la maggior libertà di scelta 
nel destinare i fondi del diritto allo studio se col tempo si riuscisse ad adottare prevalentemente progetti gratuiti,. 
Tuttavia la realtà attuale è diversa. La domanda che rimane attuale è cosa sia possibile fare per chiudere l’ingente 
disavanzo generato dalle quote non versate durante lo scorso anno scolastico. 

 
La Dirigente suggerisce di coinvolgere i coordinatori che possono occuparsi di fare avere alle famiglie un sollecito 
di pagamento bonario per le quote richieste quest’anno ma non per quelle dello scorso anno scorso. 

 
Il Vice Presidente Sig. Benvenuti osserva con un filo di tristezza come anche quest’anno si registra che circa il 35% 
delle famiglie non abbia ancora versato la prima rata del contributo volontario. 

 
Il Prof. Pini osserva come gli sprechi all’interno della scuola siano tanti e uno di questi è l’elevato cibo avanzato  in 
mensa. Nel plesso di Muzio è attivo un controllo mensa ma in Franceschi al momento non c’è nessun comitato di 
controllo. 
Ad ogni pranzo il cibo avanzato e non distribuito ai ragazzi è considerevole. Si può pensare a delle porzioni troppo 
scarse e che possano essere rese più ricche oppure verificare la ragione per le numerose pietanze non distribuite 
e gettate. 

 
La Dirigente annuncia l’adozione di un programma contro lo spreco degli alimenti in mensa. 

 
La Sig.ra Calvi ritiene che la commissione mensa debba segnalare a Milano Ristorazione questa situazione. 
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La Maestra Calvetti ha segnalato a Milano Ristorazione che la porzione che viene distribuita nella scuola primaria 
dovrebbe essere differenziata per i bambini di I, V o per gli adulti. 

 
Il Sig. Morosin chiede il significato della scrittura alla riga 27 della tabella di riepilogo del documento 
“Elenco_Variazioni_PA-2.pdf” ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 14/11/2019 al 20/11/2019 
dove è riportato il contributo delle famiglie di 28.332,00 € come non vincolato. 

 
La Dirigente risponde che la voce rappresenta il Contributo per l’assicurazione e per l’arricchimento dell’offerta 
formativa A.S. 2019/2020 incassati fino al 18/11/2019. 

 
In assenza di nuove osservazioni il Vice Presidente Benvenuti dichiara aperta la votazione. 

 
Delibera # 93 

 
VISTA la propria deliberazione n.56 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2019; 

 
VISTA la propria deliberazione n.56 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta 
Formativa per l’anno scolastico 2019-2020; 

 
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle Istruzioni 
scolastiche, Decreto del 28 Agosto 2018 n.129; 

 
VISTO, in particolare l’articolo che demanda all’organo consigliare la competenza a disporre entro il 30 
novembre di ciascun anno, la verifica delle opportune modifiche al programma annuale 2019; 

 
VISTO il mod. H bis, Attuazione Programma Annuale predisposto dal Direttore S.G.A. con la quale è stata 
esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 28/11/2019; 

 
VISTO il documento del Dirigente scolastico “Modifica Programma annuale – Modello F” dal quale, a 
seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti 
contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato nei prospetti allegati 
facenti parte integrante della presente proposta; 

 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e 
documentati dal Dirigente scolastico; 

 
Il consiglio d’istituto approva all’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese): 

 

Componenti: Votazione: 
 

 
 
 
 
 

Di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 le seguenti variazioni e 
modifiche (ovvero le variazioni e gli storni contenuti nelle schede allegate): 

 
 ENTRATA USCITA 

Totale elenco variazioni al P.A. 2019 al 20/11/2019 79.460,62 € 79.460,62 € 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Presenti Assenti 
14 2 
 

Favorevol
i 

Contrari Astenuti 

14 0  

 



6  

3. Programmazione Annuale 2020 
La Dirigente legge la relazione dei revisori dei conti che hanno analizzato il Programma Annuale 2020 preparato 
dalla segreteria amministrativa. 

Il Programma Annuale è risultato conforme a quanto previsto dalla normativa. 
 

Il Vice Presidente Benvenuti invita la Dirigente a prestare maggiore attenzione prima di divulgare e condividere 
documenti ufficiali prodotti dalla scuola senza che questi documenti siano stati preventivamente verificati 
approfonditamente. 

 
Il Sig. Liguori osserva come il legislatore ci abbia regalato una profonda rivisitazione del formato con il quale 
vengono presentati e accorpati i dati di entrate e uscite della scuola con voci di accorpamento differenti rispetto al 
passato sia per la funzione amministrativa che per la funzione didattica. 

 
Risulta pertanto difficile fare un confronto tra il Programma Annuale Preventivo 2019-2020 analizzato e quello 
approvato lo scorso anno contabile. 
Risulta però evidente che per il funzionamento didattico si sia passati dai 23.000 € messi a preventivo ai circa 
35.000,00 € della versione definitiva. Questo è un dato positivo che è legato ai maggiori contributi statali ricevuti 
dalla scuola. 

 
Il nuovo modo di presentare i dati voluto dal MIUR rende difficile scorporare con esattezza quanto chiesto ai genitori 
attraverso il contributo volontario. 

 
Tuttavia si può vedere come il totale previsto per le uscite didattiche sia passato dai 30.000,00 € dell’anno scorso ai 
36.000,00 € circa di quest’anno con un potenziale ulteriore aggravio per le famiglie. 

 
Il costo preventivato per i progetti passa dai circa 106.000,00 € dello scorso anno agli 83.000,00 € di oggi. Si registra 
positivamente la presenza di progetti finanziati anche dagli enti locali (progetti per l’integrazione). Per questi 
progetti non è previsto alcun contributo a carico delle famiglie. Questo approccio nella scelta di progetti finanziati 
direttamente dagli enti locali è sicuramente da ricercare e promuovere. 

 
Tuttavia al netto dei progetti finanziati da enti esterni le quote per finanziare i progetti a carico delle famiglie 
ammontano a circa 53.400,00 € valore superiore rispetto ai 48.000,00 € preventivati lo scorso anno. 

 
Se al costo dei progetti viene aggiunto quello preventivato dalle uscite didattiche si sta di fatto stabilendo che le 
famiglie si dovranno fare carico di versare alla scuola, attraverso il contributo volontario richiesto, circa 90.000,00 
€. Cifra che per singolo alunno è oggettivamente considerevole tenuto conto anche di una popolazione scolastica 
che nel nostro plesso è in diminuzione. 

 
Nel programma Annuale viene riportato un poco chiaro avanzo di amministrazione di circa 20.000,00 € che è stato 
assegnato a copertura dei progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 
Dall’analisi del Programma Annuale, basandosi sul contributo volontario delle famiglie per il 2020 si è stimato di 
spendere di più rispetto allo scorso anno sia per i progetti (circa 7.000,00 €) che per le uscite didattiche (circa 
5.000). 
La speranza è che questo valore superiore sia giustificato da una maggior qualità dei progetti adottati 

 
La Dirigente comunica che a livello metodologico per l’assegnazione dei progetti ai fornitori quest’anno si è deciso 
di utilizzare dei bandi pubblici. L’assegnazione è avvenuta sulla base dell’offerta economica migliore tenendo conto 
però anche di criteri più generali e legati alla professionalità e alle referenze dei fornitori. 

 
Di recente la scuola ha ricevuto la visita del Rotary Club che si è proposto per finanziare a sue spese il ripristino e 
la semina dell’orto della scuola Muzio. 
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Il prossimo anno verranno proposti agli studenti progetti che per la maggior parte dei casi saranno gratuiti. Per i 
progetti a pagamento si terrà conto, come base di calcolo, delle disponibilità raccolte quest’anno con la prima rata 
del contributo volontario chiesto alle famiglie e si valuterà di conseguenza la loro sostenibilità. 

 
Il Sig. Morosin chiede se sia possibile mettere a disposizione del Consiglio d’Istituto un prospetto con la fotografia 
di quanto finora versato dalle famiglie attraverso il contributo volontario. 

 
La Dirigente verificherà con la segreteria amministrativa se è disponibile un dato più puntuale rispetto a quello 
presentato. 

 
La Dirigente comunica che la scuola si sta attivando per fornire in forma gratuita il pacchetto Microsoft Office per 
tutti gli alunni della scuola secondaria. 
Inoltre in bilancio sono stati messi dei fondi spendibili per far fronte agli interventi di manutenzione ordinaria. 

 
In assenza di nuove osservazioni il Vice Presidente Benvenuti dichiara aperta la votazione. 

 

Delibera # 94 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti il Programma annuale 2020 così come presentato 
dalla Dirigente scolastica. 

 
 

4. Integrazione al PTOF 
La Dirigente spiega i motivi che rendono necessaria una revisione del PTOF preparato dalla precedente Dirigente 
Prof.ssa Gaiotti. La struttura del PTOF non verrà stravolta tuttavia è necessario integrare il documento 
aggiornandolo sia con i nuovi progetti adottati dai Plessi di Muzio e Cagliero sia con il piano di miglioramento 
dell’offerta formativa adottato dalla scuola. 

 
In assenza di nuove osservazioni il Vice Presidente Benvenuti dichiara aperta la votazione. 

 

Delibera # 95 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le integrazioni al PTOF come presentate dalla Dirigente 
scolastica: 

a) aggiornamento dei Progetti&Uscite per l’A.S. 2019/2020, 

b) integrazione con il Piano di Miglioramento. 
 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente 
La Dirigente relaziona sullo stato delle azioni in atto per ristabilire la totale disponibilità della mensa delle palestre, 
e dei cortili della Scuola Muzio. 

 
Il Prof. Pini richiama l’attenzione della Dirigente sui lavori in atto presso la scuola Franceschi. Alcuni lavori a suo 
avviso sono dannosi e inutili. Ad esempio nelle aule “Stasi”, “Coppiardi” e “Ferrari”/Aula orchestra gli operai hanno 
rimosso i pannelli insonorizzanti compromettendone l’acustica. 
Ora, grazie a questi lavori, in queste aule si è generato un riverbero incredibile. 

 
La Dirigente comunica che ha avuto rassicurazioni verbali dallo studio Pongolini che a valle della rimozione dei 
pannelli non a norma si provvederà alla posa di nuovi e a norma. 

 
La Dirigente risponde che il materiale utilizzato per l’insonorizzazione non aveva la necessaria certificazione 
antincendio. Essendo quindi un materiale non a norma è stato rimosso e sostituito con materiale idoneo. 

 
Nel plesso Franceschi i lavori stanno riguardando: 

 

- La coibentatura della Cisterna. 

- La verifica e l’intervento nei locali per le azioni previste per l’anti sfondellamento dei soffitti. 

- La rimozione dei pannelli fonoassorbenti nelle aule di musica. 
 

Nel plesso di Muzio sono terminati i lavori nei cortili esterni che sono stati sistemati ed ora sono utilizzabili dai bambini. 
 

Le aree non agibili perché oggetto di contenzioso rimangono tali. 
 

L’Ing. Mancuso ha presentato un progetto per lo spostamento in via definitiva della mensa dal sotterraneo al piano terra 



Luca.Liguori
Immagine inserita


