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CONSIGLIO D’ISTITUTO  
VERBALE 

 

 
Il giorno 29 giugno 2016 alle ore 17.30, presso la sede dell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo, si riunisce il Consiglio per discutere il seguente O.d.G. : 

 

1. lettura e approvazione seduta precedente; 

2. consuntivo esercizio finanziario 2015; 

3. variazione di bilancio esercizio finanziario 2016; 

4. rapporto di Autovalutazione 2016; 

5. criteri generali di assegnazioni cattedre a.s. 2016-2017; 

6. linee di indirizzo per l’a.s. 2016-2017: attività e progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa; 

7. contributo volontario a.s. 2016-2017; 

8. rinnovo affidamento Servizio di Assicurazione Infortuni e RC; 

9. accordo di rete territoriale; 

10. comunicazione del Presidente e del D.S.; 

11. varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

a) il Dirigente Scolastico Dott. Vittorio Sacchi 

b) per la componente docenti: 

Bonfanti Mariagrazia 

Coari Giuseppe Nicola 

Mavros Elena 

Novello Eleonora 

Nudo Giuseppe 

Porfidia Loredana 

Pulizzi Antonino 



c) per la componente genitori: 

Bontempelli Emanuela 

Calabrese Raffaella 

De Medrano Iglesias Asuncion 

Mirra Deborah 

Pisani Maurizio 

d) per la componente ATA: 

Bordenga Anna 

Carluccio Vittoria 

e) su invito il D.S.G.A. Failla Silvana 

 

Risultano assenti giustificati: 

- per la componente docenti Carobbio Samantha; 

per la componente genitori Baroni Nicola, Busso Valeria, Ottaviano Gaetano 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta.  

Adempie alla funzione di Segretario verbalizzante il consigliere Nudo Giuseppe. 

 

1. Approvazione della seduta precedente 

Il verbale della precedente riunione è approvato all’unanimità. (Del. N.40) 

 

2. Consuntivo esercizio finanziario 2015 

La sig.ra Failla Silvana, invitata in qualità di D.S.G.A., illustra la relazione al consuntivo dell’ 

esercizio finanziario dettagliando le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2015. Sottolinea che tutti gli impegni del 2015 sono stati rispettati, i 

finanziamenti previsti sono arrivati e i progetti attuati. 

Si allega reportistica. Il consuntivo viene approvato all’unanimità (Del. N.41) 

 

3. Variazione di bilancio esercizio finanziario 2016 

Il D.S.G.A. espone nel dettaglio le singole variazioni di Bilancio presenti nell’allegato. Le 

variazioni vengono approvate all’unanimità (Del. N.42) 

 

 

 

 



4. Rapporto di Autovalutazione 2016 

Il Dirigente Scolastico informa che è stato effettuato un aggiornamento del Rapporto di 

Autovalutazione (R.A.V.). Il prof. Coari, funzione strumentale per l’area Valutazione, illustra la 

modalità di compilazione del R.A.V. attraverso la piattaforma ministeriale. Sottolinea che l’Istituto 

è in linea con gli obiettivi e le priorità individuati lo scorso anno: alcuni sono stati attuati altri sono 

in fase di ultimazione.  

La consigliera Porfidia Loredana chiede, data la loro azione sinergica per il raggiungimento degli 

obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (P.d.M.) relativi alle loro aree, l’inserimento di 

tutti i docenti-funzioni strumentali dell’ Istituto tra i componenti del Nucleo di Valutazione indicati 

nell’ultima pagina del P.d.M. 

Il rapporto di Autovalutazione 2016 viene approvato all’unanimità. (Del. N.43) 

 

5. Criteri generali di assegnazioni cattedre a.s. 2016-2017 

Il Dirigente Scolastico illustra i criteri di assegnazioni cattedre: 

- Continuità nella classe e, se possibile, nelle discipline. 

SCUOLA PRIMARIA:  

- divisione ambiti linguistico e scientifico a partire dalle classi prime, mantenendo la presenza 

di un docente prevalente con funzioni di coordinatore; 

- evitare di assegnare due tempi scuola diversi allo stesso docente. 

SCUOLA SECONDARIA:  

- mantenere, se possibile, uniti gli insegnamenti di italiano, storia e geografia nelle classi a 

tempo normale (30 ore); 

- mantenere, se possibile, uniti gli insegnamenti di matematica e scienze nelle classi a tempo 

prolungato (36 ore). 

I criteri di cui sopra vengono approvati all’unanimità. (Del. N.44) 

 

6. Linee di indirizzo per l’a.s. 2016-2017: attività e progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa 

Il Dirigente Scolastico illustra le proposte contenute nelle Linee d’indirizzo (in allegato) per 

l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) in merito alle attività e all’utilizzo delle 

risorse per l’anno scolastico l’a.s. 2016-2017 secondo quanto previsto dal PTOF del triennio 

2016/2019. 



Le priorità vengono individuate in coerenza con il R.A.V., con il conseguente Piano di 

miglioramento e con le indicazioni fornite dall’Ente Locale circa il Piano per il Diritto allo Studio 

per l’anno scolastico 2016/2017. 

Il documento contenente le Linee d’indirizzo per l’a.s. 2016-2017 riferite alle attività e ai progetti 

per l’ampliamento dell’offerta formativa viene approvato all’unanimità. (Del. N.45) 

 

7. Contributo volontario a.s. 2016-2017 

Si decide di mantenere l’importo dell’anno precedente: 

€ 35 per il primo figlio  

 € 25 per il secondo figlio  

 € 20 dal figlio terzo in avanti  

 

Si procede all’approvazione della relativa delibera che avviene all’unanimità. (Del. N.46) 

 

8. Rinnovo affidamento Servizio di Assicurazione Infortuni e RC 

Il D.S.G.A. illustra i punti di forza riscontrati con la compagnia assicurativa risultata 

aggiudicataria della gara nell’a.s. 2015-2016.  

Per il rinnovo dell’affidamento del Servizio di Assicurazione Infortuni e RC per l’a.s. 2016-

2017 si delibera di avvalersi della società di brokeraggio e di utilizzare la procedura ristretta 

su invito. (Del. N.47). 

 

9. Accordo di rete territoriale 

Il D.S. illustra la nuova rete territoriale d’ambito. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla rete territoriale della scuola appartenenti 

all’ambito 0024 della Lombardia (Del. N.48) 

 

10. Comunicazione del Presidente e del D.S. 

Il presidente comunica che l’incontro rivolto alle famiglie nell’ambito del progetto “Pesciolino 

rosso” non è stato svolto perché il numero dei genitori non era sufficiente. Il D.S. propone di 

coinvolgere l’Istituto d’Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli, che ha sede nel quartiere di San 

Felice, per raggiungere il numero minimo di genitori richiesto (150 genitori). 

Null’altro essendovi da discutere, la riunione termina alle ore 19:45. 

 

Il Segretario                                                                                                                    Il Presidente 

Nudo Giuseppe                                                                                                             Pisani Maurizio 


