
Verbale n° 2 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 16/02/2021 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18.15 da remoto. 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

La Dirigente Scolastica Simona Chiacchiari e la DSGA Giorgia Di Grusa. 

 

Sig.ra Cristina Barzaghi, Sig.ra Sara Vittoria Panizza, Sig.ra Michela Lupi, Sig.ra Federica Di Lella, Sig. Massimo 

Morosin, Sig. Pierangelo Bordoni, Sig.ra Maria Cristina Alemanno, Sig. Stefano Patrissi, (arrivato alle ore 

18.44) per la componente genitori; 

 

Doc. Laura Sidoti, Doc. Barbara Liviero, Doc. Barbara Pecchi, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Jacopo Pini, Doc. 

Francesca Naibo, Doc. Lucia Dussin, Doc. Alessandra Armanni per la componente docenti; 

 

Sig.ra Anna Lombardo per la componente ATA. 

 

Assenti: nessuno. 

 

 

Si discute il seguente ODG: 

 

1. Programmazione annuale 2021 

2. Elezione dell’Organo di Garanzia 

3. Versamento contributo dalle famiglie per l’arricchimento dell’offerta formativa 

4. Comunicazione della DS 

5. Varie ed eventuali 

Alle ore 18.27 dopo aver verificato la presenza del numero legale il Consiglio inizia. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Bordoni Pierangelo. 

 

1. Programmazione annuale 2021 

 

La DSGA procede ad illustrare il Programma Annuale per l’anno 2021 presentando il dettaglio delle risorse e 

i costi stimati e precisa che si sarebbe dovuto approvare entro novembre 2020, ma grazie ad una proroga 

ministeriale siamo ancora in tempo.  

I membri del Consiglio procedono ad analizzare il Programma. 

 

Per quanto riguarda il punto “Visite, viaggi e programmi di studio all’estero” sono presenti dei fondi vincolati 

che non sono stati utilizzati l’anno scorso, causa Covid. Erano relativi ad un progetto di gemellaggio con una 

scuola francese, purtroppo bloccato all’ultimo. Essendo vincolati, questi soldi verranno mantenuti e destinati 

in futuro al medesimo scopo. 

 

Per quanto riguarda il punto “Attività di orientamento” relativamente alla scuola secondaria, la DS precisa 

che queste vengono portate avanti in modo preponderante dalle risorse interne alla scuola (figure 

strumentali) che conoscono bene i ragazzi, e che vengono supportati da enti esterni (associazione Comin). 

L’anno scorso e anche per quello in corso sono stati attivati degli incontri online vista l’impossibilità di far 

intervenire in presenza i rappresentanti delle scuole.  

 

 



Relativamente ai “progetti madrelingua” è stata approfondita la questione relativa alla presenza di 

associazioni che rispondono ai bandi della scuola. La docente Armanni informa che il 17 febbraio si apriranno 

le buste per valutare le loro offerte.  

 

La docente Mariani chiede se il progetto che stanno portando avanti in primaria “Una pianta per amica” può 

beneficiare delle risorse destinate alle iniziative didattiche e la DS informa che ciò è possibile, ma suggerisce 

di raccogliere più acquisti insieme per fare un'unica fattura. 

 

Per i “Progetti in ambito umanistico e sociale”, la DS informa che i soldi allocati alle “lingue straniere” 

verranno usati senz’altro per implementare la conoscenza delle lingue europee (è stato anche chiesto in 

provveditorato la possibilità di creare una sezione di tedesco). La docente Sidoti segnala che in passato sono 

stati creati dei corsi in orario extrascolastico di arricchimento linguistico e suggerisce l’opportunità di 

considerare anche eventuali risorse che possono essere messe a disposizione da istituti e associazioni 

linguistiche extra UE (es. Istituto Confucio) per lo studio di lingue come l’arabo, il cinese…. Sarebbe 

sicuramente un modo per valorizzare l’offerta della scuola, incontrando il favore dei genitori.  

  

Sempre all’interno di questi progetti, la docente Dussin chiede chiarimenti in merito alla presenza di due 

associazioni (Fabula e Aias) per l’assistenza degli educatori (Fabula in secondaria e Aias in primaria) e la DS 

spiega che la decisione è stata presa in accordo con la Ciresola perché Fabula è più specifica nei progetti sulla 

disabilità.  

 

Il sig. Bordoni chiede se sui fondi non vincolati ci sia una possibilità di allocarli su progetti a seconda delle 

necessità e la DSGA Di Grusa spiega che non hanno un vincolo di destinazione, ma possono essere usati per 

finalità prevalentemente didattiche a seconda del bisogno e che ogni decisione deve passare sotto la 

Dirigente, responsabile dell’attività negoziale.  

Questi fondi contribuiscono anche al finanziamento delle risorse richieste per la didattica a distanza.  

 

Il sig. Morosin chiede delucidazioni sulle Borse di Studio e la Dirigente spiega che si tratta di fondi che possono 

essere dati a bambini e ragazzi più meritevoli ma socialmente ed economicamente svantaggiati. Specifica 

però che si dovrebbe creare un regolamento apposito se si volesse attuare questa modalità.  

 

Il sig. Bordoni nota con piacere che la rappresentazione dei dati ha una trasparenza maggiore rispetto al 

passato.  

 

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

 

Delibera # 1  

Approvazione Programma Annuale 2021  

  

Il Consiglio di Istituto  

  

Visto  
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;   

Vista   
la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 27001 del 12 

novembre 2020;  

Vista  la nota di assegnazione delle risorse n. 23072 del 30 settembre 2020  

Visto 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio 

d’Istituto dell’26 novembre 2018 n° 52;  

Vista  

la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del 

direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica 

ministeriale:  
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14 dicembre 2020;   



 

Approva  

  

Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato 

nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.   

  

In sintesi:   
Totale Entrate 

254.395,68 € 

Totale Spese 

238.260,36 € 

Disponibilità da programmare 

16.135,32 € 

 

Componenti:  

  

Presenti  Assenti  

17  0  

  

  

Votazione:  

  

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17  0  0  

  

  

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il 

dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.   

  

Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di controllo di 

legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 

129.   

  

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, 

commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet 

di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.  

 

 

La DSGA Di Grusa fa presente che congiuntamente all’approvazione del Programma Annuale 2021 è 

necessario approvare anche il fondo economale delle minute spese.  

La spesa massima per le spese urgenti che si possono pagare in contanti viene stabilita in 80 € (su una 

consistenza di 500 € all’anno). Tutto ciò che eccede va acquistato con fattura elettronica.  

Si precisa che si tratta di spese eccezionali, effettuate solo in situazioni di urgenza e necessità (che devono 

comunque essere autorizzate e approvate dalla DSGA). 

 

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

 

Delibera # 2  

Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma 

Annuale 2019.   

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto   

l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del 

Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;   

 

Delibera 

 

Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, 

necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.  



 

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.  

 

b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 500,00 per l’esercizio finanziario, durante l’anno la 

consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 

 

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note 

spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove 

possibile, la descrizione degli oggetti. 

 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 

strumento finanziario tracciabile. 

 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario.  

 

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 80,00; 

 

Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il 

controllo di regolarità contabile.  

 

Componenti:  

  

Presenti  Assenti  

17  0  

  

  

Votazione:  

  

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17  0  0  

  

  

 

2. Elezione dell’Organo di Garanzia  

E’ un organo a cui possono presentare ricorso gli alunni interessati da provvedimenti disciplinari. E’ composto 

dalla Dirigente, due genitori e due insegnanti. 

Qualora gli alunni interessati da note disciplinari scelgano di non accettare il provvedimento educativo, 

possono fare appello all’Organo di Garanzia che decide se respingere o confermare il provvedimento.  

Alla luce di quanto avvenuto recentemente nella scuola secondaria, dove si sta procedendo ad effettuare 

delle verifiche su quanto accaduto, è necessario creare l’Organo immediatamente.  

Per i genitori si propongono Massimo Morosin e Michela Lupi, per i docenti Jacopo Pini e Barbara Pecchi. 

Delibera # 3 

Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità dei presenti la candidatura dei genitori: 

 

- Sig. Massimo Morosin 

- Sig.ra Michela Lupi 

 

E dei docenti: 

 

- Prof. Jacopo Pini 

- Maestra Barbara Pecchi 

 

A membri dell’organo di garanzia dell’Istituto Comprensivo. 



 

3. Comunicazioni della DS 

 

La Dirigente illustra gli andamenti delle iscrizioni dell’anno prossimo, che sono state molto positive.  

Per quanto riguarda la scuola primaria, la struttura nel complesso piace, anche se lascia perplessa la 

situazione manutentiva della scuola. Ultimamente c’è stato un forte interessamento del Consiglio di zona e 

quindi sono solleciti ad intervenire. La DS si augura che dopo le elezioni comunali vengano portate avanti 

parimenti la manutenzione ordinaria e quella straordinaria.  

Verranno formate cinque nuove classi da 17/18 bambini per essere coerenti con le attuali esigenze di spazio. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria bisogna valutare meglio la risistemazione degli spazi per l’anno 

prossimo. Due classi saranno a tempo prolungato e cinque a tempo normale, di cui due a indirizzo musicale 

e una ibrida. Segnala che si devono potenziare le lingue e la matematica. Le classi saranno da 19/20 alunni. 

 

Sia la docente Sidoti sia la sig,ra Barzaghi sottolineano l’importanza di creare un raccordo sull’attività 

musicale tra primaria e secondaria e ricordano con apprezzamento il progetto di educazione musicale 

sviluppato in primaria con la docente Passoni (apprezzato molto anche dai bambini).  

Il sig. Patrissi chiede informazioni sull’organizzazione dei laboratori e dei progetti per quest’anno e il futuro. 

La dirigente ricorda che la scuola sta cercando di portare avanti in sicurezza dei progetti (es. piante, orto) che 

altre scuole hanno assolutamente vietato e informa che verrà dato spazio a tutti i laboratori appena possibile, 

ben consapevole che l’ampliamento dell’offerta formativa è fondamentale.  

Accoglie inoltre le richieste e i suggerimenti sul potenziamento di nuovi progetti legati all’informatica (la 

scuola infatti è dotata di strumenti di tecnologia come ricorda il sig. Bordoni) e all’uso consapevole dello 

strumento, anche a partire dagli ultimi anni della scuola primaria. Informa che sono in programma aperture 

di corsi per imparare ad usare lo strumento pc, affinché non venga usato in modo improprio.  

 

La sig.ra Barzaghi suggerisce di porre l’attenzione sul fenomeno del bullismo anche con i bambini della 

primaria che, magari in forme diverse, possono mettere in atto azioni o comportamenti riconducibili ad esso. 

La docente Sidoti informa che nell’ambito dell’Educazione Civica (materia curriculare) verranno attivati degli 

specifici progetti di formazione per gli insegnanti, per supportare al meglio la consapevolezza dell’uso della 

tecnologia da parte degli studenti. Segnala però la necessità di essere ancora più formati in tal senso per 

raggiungere tutti gli alunni e le famiglie, anche quelle che sono meno propense a recepire questo tipo di 

messaggio e propone di inserire anche momenti di formazione per i genitori. 

La Dirigente illustra un’attività specifica che viene proposta per la scuola secondaria in collaborazione con 

un’associazione di psicologi contro il cyber bullismo, rivolta a ragazzi, genitori e docenti. E concorda che vada 

fatta una formazione ai docenti rispetto all’intervento mirato sulla classe e anche direttamente sulla famiglia.  

I fondi rivolti a queste associazioni, e che normalmente interessano la secondaria, si potranno girare anche 

ad incontri con i genitori della primaria. 

La DSGA informa che a seguito del furto di due pc LENOVO dalla scuola secondaria farà uno storno 

inventariale. Preparerà inoltre una circolare per stabilire una procedura di custodia dei pc ancora più sicura, 

in modo che vengano riposti appositamente dai docenti.  

La Dirigente informa che stanno arrivando delle donazioni dal Comune di Milano per le dotazioni 

informatiche.  

 

4. Versamento contributo dalle famiglie per l’arricchimento dell’offerta formativa  

 



Per quanto riguarda il contributo richiesto alle famiglie la DSGA segnala, anche per quest’anno, un ammanco 

di circa il 20%, coerente con la situazione degli anni passati. Essendo un contributo volontario però non si 

può sollecitare nessun tipo di pagamento né rintracciare in alcun modo i versamenti mancanti.  

 

Precisa infatti che, in base alla ripartizione delle quote richieste, e cioè:  

 

25 € * 416 = 10.400,00 € (per la scuola primaria) 

35 € * 385 = 13.475,00 € (per la scuola secondaria) 

 

al momento sono pervenuti 19.266,00 € rispetto ai previsti 23.875,00 €. I versamenti stanno però 

continuando.  

 

La Dirigente fa presente che quest’anno, considerate le restrizioni all’organizzazione di progetti e visto 

l’impegno a realizzarne di altri a basso costo, non verrà richiesta la seconda rata di conguaglio.  

Informa che dal 1° marzo verrà attivata la piattaforma ministeriale Pago in Rete e da quel momento i genitori 

dovranno effettuare su di essa tutti i versamenti per le attività scolastiche 

 

5. Varie ed eventuali 

Nell’ambito della considerazione del Piano delle Attività, il sig. Bordoni ribadisce l’importanza della nomina 

dell’RSPP e del medico competente. La Dirigente si impegna ad occuparsene nel prossimo Consiglio d’Istituto. 

Alcuni rappresentanti di classe della primaria pongono l’attenzione su diversi interventi di messa in sicurezza 

che andrebbero eseguiti, relativi alla sistemazione ingressi lato Sondrio, tombini in cortile, sistemazione muro 

perimetrale lato Sondrio. La Dirigente ricorda che la manutenzione ordinaria purtroppo ha delle tempistiche 

molto lunghe, ma che faranno delle segnalazioni più decise in tal senso.  

I rappresentanti chiedono anche la possibilità di sistemare delle rastrelliere all’interno dei cortili per poter 

parcheggiare le bici. Viene loro spiegato che per questioni di sicurezza degli alunni questo non sarà possibile, 

ma cercheranno di implementarle all’esterno della scuola, lato Muzio.  

Nel prossimo Consiglio d’Istituto verrà definito il nuovo regolamento e, se possibile, una proposta di 

calendarizzazione. 

La riunione del Consiglio termina alle ore 20.40  

 

 

 

 Il Segretario del Consiglio d’Istituto   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

  Di Lella Federica      Bordoni Pierangelo 

 


