
VERBALE N°4 A.S. 2017/18

Il giorno 23 maggio 2018 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del 
Giorno

1. Lettura e Approvazione verbale seduta precedente 
2. Ratifica modifiche al programma annuale  e.f. 2017
3. Approvazione definitiva Conto Consuntivo e.f. 2017
4. Modifiche al programma annuale  e.f. 2018
5. Adozione libri di testo
6. Calendario scolastico a.s. 2018/19
7. Orario plesso di Crevenna primaria a.s.2018/19
8. Segnalazioni dai plessi
9. Aggiornamento disponibilità materiale igienico e sanitario nei plessi
10. Varie ed eventuali

Svolge la funzione di segretario la sig.ra Silvana Minuto. Presiede la seduta la sig.ra Elena Flamini in qualità 
di Presidente

Assenti giustificati i Consiglieri : Capiaghi – Canali – Sacco – Pontiggia V. – Masiero 

Punto 1 : Viene data lettura del Verbale del Consiglio riunitosi in data 9 maggio u.s. che viene approvato 
all’unanimità con astensione dei consiglieri Furlanetto – Pina e Pontiggia C. assenti nella precedente seduta.

Punto 2: Il direttore dei servizi amministrativi, sig.ra Antonella Piscitello, comunica che a fine esercizio 
scorso sono state effettuate ulteriori  modifiche al Programma annuale 2017,  relative all’avanzo 
d’amministrazione definitivo alla data del 1°/1/2017  e ne  illustra  il contenuto. Le modifiche devono essere 
ratificate dal Consiglio.
Si mette quindi in votazione la ratifica alle modifiche al programma annuale 2017, che viene approvata 
all’unanimità.  (Delibera n.   367)    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Visto l’art. 6 D. 44/2001;
 Vista la relazione del Direttore SGA del 20/12/2017 prot. 7863 e l’unito mod. H bis;
 Visto il documento dirigenziale prot. n. 7971 del 28 dicembre 2017;
 Richiamata la deliberazione consiliare n. 332 del 13 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il 

programma annuale dell’esercizio finanziario 2017;
 Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede  interventi modificativi rispetto alle 

previsioni;  
 Con la seguente votazione espressa in forma palese:

favorevoli        contrari   //   astenuti  //
D E L I B E R A

di approvare le seguenti modifiche del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017  come segue per 
le ragioni specificamente indicate:
 Entrate

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato 1,13

 Spese
Progetto/Attività Descrizione Importo

A01 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria 1,13



Punto 3:  Il Direttore SGA  informa che i revisori dei conti hanno esaminato il conto consuntivo 2017 in data 
22 maggio u.s.,  e hanno dato parere favorevole . Il conto è già stato presentato al consiglio nella 
precedente seduta per agevolare i tempi della discussione, si tratta ora di discutere ulteriormente il 
documento e procedere alla sua approvazione.  Il Direttore SGA illustra brevemente la relazione al conto 
consuntivo e.f. 2017, tutti i consiglieri ritengono di aver già acquisito gli elementi utili per una decisione.
Il presidente mette perciò ai voti l’approvazione del Conto consuntivo e.f. 2017. (Relazione allegato n. 1)
Il consiglio approva all’unanimità. (delibera n.  368 )

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTI  gli artt.18 ,29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare del 13/02/2017 n. 332 con la quale è stato approvato il    
Programma annuale dell’e.f. 2017 e successive modifiche;

VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017  predisposto dal Direttore SGA e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale;

VISTA la relazione illustrativa dell’andamento della gestione e dei risultati conseguiti presentata dal 
Dirigente Scolastico;

VISTO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti,  verbale n. 2018/004  del 22/05/2018;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli        voti contrari   //    astenuti  //

DELIBERA
all’unanimità

 di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2017 così come predisposto dal Direttore S.G.A., 
contenuto nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;

 di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la 
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del 
Collegio dei Revisori);

 di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del 
Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Punto 4 : Il Direttore SGA illustra la proposta di modificare il Programma Annuale dell’ e.f. 2018 come 

segue per le ragioni specificatamente indicate :

  Modifica avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2017 (delibera n.  369)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Visto l’art. 6 D. 44/2001;
 Vista la relazione del Direttore SGA del 21/05/2018  prot. 2861 e l’unito mod. H bis; 
 Richiamata la deliberazione consiliare n. 360 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il 

programma annuale dell’esercizio finanziario 2018;



 Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede  interventi modificativi rispetto alle 
previsioni;  

 Con la seguente votazione espressa in forma palese:
favorevoli        contrari   //   astenuti  //

D E L I B E R A
di approvare le seguenti modifiche del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017  come segue per 
le ragioni specificamente indicate:
 Entrate

Aggregato Voce Descrizione Importo

1 1 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato -11.000,00

1 2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato -7.068,94

 Spese
Progetto/Attività Descrizione Importo

A01 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati – 
Cancelleria – materiale vario

Materiale pulizia

-3.000,00

A04 Altre spese - Imposte - I.V.A. 

Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti ed 
attrezzature

Hardware

-6.000,00

P01 Personale - Altre spese di personale - ESPERTI ESTERNI

Beni di consumo - Materiali e accessori - sussidi didattici

-5.068,94

P03 Beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali -2.000,00

P20 Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale 
tecnico-specialistico

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Manutenzione ordinaria

Altre spese - Imposte - I.V.A.

-2.000,00

 Disponibilità  finanziaria da programmare Prevista P.A. e.f. 2018  +  €  308.541,83=.
 Disponibilità  finanziaria da programmare maggio  2018        -  €   18.068,94=.
 TOTALE MOD. F –H bis                   +  €  290.472,89=.

Punto 5 : 

Relativamente al piano delle spese i genitori chiedono di poter conoscere i progetti che verranno proposti 
agli alunni per il prossimo anno scolastico. Nel contempo esprimono l’apprezzamento verso i progetti 
proposti nel corrente anno scolastico per la scuola secondaria su Bullismo e Cyber-bullismo – Auspicano la 



possibilità di uno scambio di informazioni sul gradimento da parte degli alunni, senza dimenticare la verifica 
in classe tramite schede. Si propongono progetti con la Protezione Civile, progetto che si è effettuato alcuni 
anni fa e che si vorrebbe riproporre facendo seguito alla richiesta  del responsabile della Protezione Civile 
Locale.

Punto 5 : vengono illustrati dalla DS le adozioni dei libri di testo delle scuole primarie e secondarie che 
vengono approvate all’unanimità (elenco allegato n. 2) (delibera n.  370)

Punto 6 : la D.S. presenta il calendario scolastico deliberato dalla Regione Lombardia per il prossimo anno 
scolastico. Dopo ampia discussione vengono stabiliti i giorni di chiusura, differenziandoli fra scuola 
dell’infanzia e primaria e scuola secondaria : 

2 e 3 novembre 2018 scuola secondaria

2 novembre 2018 scuola infanzia/primaria

24  aprile 2019 scuola secondaria

24 e 26 aprile 2019 scuola infanzia/primaria

(delibera n.  371)

Punto 7 : la DS illustra le proposte di orario scolastico per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo. La 
proposta delle insegnanti della scuola dell’infanzia di prolungare fino al 21 settembre la riduzione 
dell’orario per consentire l’inserimento dei nuovi iscritti viene ampiamente discusso. La Dirigente propone 
di spostare i colloqui con i genitori dei nuovi iscritti all’ultima settimana del mese di giugno, riducendo 
l’orario in un periodo dell’anno dove spesso i bambini, a causa del caldo, sono più stanchi. Si propone 
quindi di ridurre l’orario per la scuola dell’infanzia per l’ultima settimana di giugno, anticipando il 
doposcuola dalle 14.00 alle 16.00, mentre a settembre l’inizio dell’orario completo sarà al 17 settembre. 
Per la scuola primaria si decide che i primi tre giorni di lezione a settembre saranno fino alle ore 12.30, 
dopodiché l’orario sarà subito completo anche con il servizio mensa. Per la scuola secondaria il primo 
giorno le classi seconde e terze inizieranno alle ore 8.00 mentre le prime inizieranno alle ore 9.00, con 
accoglienza dei nuovi alunni in palestra per consentire ai genitori di fermarsi, senza creare disagio, fino a 
che i figli non saliranno in classe. 

Per quanto riguarda l’ adeguamento dell’orario scolastico del plesso di scuola primaria di Crevenna, 
constatato che il servizio di trasporto è stato sospeso, la DS propone di iniziare le lezioni alle ore 8.15 con 
termine alle ore 16.15 

I due punti vengono approvati all’unanimità. ( delibera n.  372)

Punto 8 : vengono segnalati i seguenti problemi 

 Sussiste il problema dei panelli fonoassorbenti delle mense di via Battisti e Buccinigo
 Nella mensa di Arcellasco non è presente una rampa  o scivolo o qualsiasi attrezzatura (ascensore, 

montascale ecc.) che consenta a chi ha problemi di mobilità di accedere alla sala mensa, posta ad 
un piano inferiore rispetto alle aule e alle cucine (anche le inservienti della mensa devono scendere 
le scale portando i vassoi che contengono i pasti caldi). Tutti i consiglieri esprimono il loro 
disappunto sollecitando la Dirigente a segnalare questa situazione di disagio all’ufficio Tecnico del 
Comune.

Punto 9 : facendo seguito alle esigenze espresse da ogni plesso è stato consegnato il materiale igienico 
sanitario richiesto. Si valuterà comunque, sia per una questione di risparmio che per salvaguardare 
l’ambiente, l’istallazione di asciugamani ad aria calda. La stima del costo complessivo per l’acquisto di carta 
mani si aggira sui 5.000,00 € circa per un prodotto di bassa qualità, pertanto si decide di iniziare ad istallare 



gli asciugamani ad aria nelle scuole primarie per valutare l’effettiva utilità della proposta. Si decide di 
iniziare con la scuola primaria di Via Battisti. Facendo seguito alla questione carta (asciugamani, igienica, 
rotoloni ecc.) viene discussa la fornitura che il supermercato Iperal  ha effettuato, in accordo con il 
Comune, alle scuole. Fornitura assolutamente insufficiente e non adeguata. In funzione all’assegnazione di 
questa merce il Comune ha  ridotto il contributo destinato alla scuola anche se, come fa notare il 
consigliere Aquaro, il Diritto allo Studio è stato ridotto indipendentemente da questo e la tendenza per i 
prossimi anni sarà di ulteriori tagli. Alla luce di tutto questo, se Iperal si renderà ancora disponibile alla 
fornitura di materiale, la scuola provvederà a  richieste mirate ad ottenere il materiale che si ritiene 
indispensabile ai vari plessi e si provvederà comunque a segnalare al Comune le criticità che emergeranno.

Alle ore 19.50 esce il consigliere Caldarelli

Punto 10: la Dirigente comunica che a partire dal mese di settembre p.v. non sarà più possibile l’accesso e 
l’utilizzo della palestra “grande” da parte alle associazioni estranee alla scuola  poiché , visto che uno degli 
accessi non è a norma, i VVFF non hanno concesso l’agibilità all’utenza esterna.

La seduta è tolta alle ore 20.15

Letto, approvato e sottoscritto.

       IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE
Sig.ra Silvana MINUTO           Sig.ra Elena FLAMINI


