
VERBALE N°3 A.S. 2017/18 

Il giorno 9 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. Gite 

3. Dimissioni Presidente del Consiglio di Istituto e sua surroga 

4. Ratifica modifiche al programma annuale e.f. 2017 

5. Conto Consuntivo 2017 

6. Candidatura Bando PON-Competenze di base II edizione 

7. Diario delle scuole primarie dell’istituto : proposta di adozione 

8. Varie ed eventuali 

Assenti giustificati i Consiglieri : Capiaghi - Pina – Furlanetto – Pontiggia C.  

Punto 1 : viene data lettura del Verbale del Consiglio riunitosi in data 20 dicembre u.s. che viene approvato 

all’unanimità con astensione dei consiglieri Acquaro-Caldarelli e Sacco assenti nella precedente seduta. 

Punto 2 : Viene richiesta l’approvazione  di tre uscite didattiche  

- Modifica dell’uscita prevista al pian dei Resinelli della classe quarta -  Scuola primaria di   Crevenna   

che andrà  invece a Bellagio con mezzi pubblici 

- Uscita didattica al Pian dei Resinelli della classe II^D della Scuola Secondaria di I° grado 

- Uscita didattica delle classi del Corso Musicale Scuola Secondaria di I° grado a Genova/Varazze per 

patecipazione al 7° Concorso Musicale “Virginia Centurione” 

Le uscite vengono approvate all’unanimità delibera n. 362 

La Dirigente Scolastica comunica al consiglio che l’ Ufficio Scolastico Territoriale di Como ha ufficiosamente 

confermato, nella persona della sig.ra Guin, il numero delle classi  della Scuola Secondaria di I° grado per il 

prossimo anno scolastico, ma ancora non è stato comunicato l’ organico. 

Inoltre la Dirigente fa il punto sulla questione dei pannelli fonoassorbenti, di cui si era discusso nella 

precedente seduta. L’R.S.P.P. ha confermato che nonostante il limite dei decibel sia fissato in 80, è 

importante anche il tempo di esposizione al rumore, inoltre dove ci sono dei minori il limite passa a 70. Il 

consigliere Masiero si rende disponibile a fornire al Consiglio le Linee guida che, pur non essendo delle leggi, 

possono aiutare. Viene proposto dal consigliere Aquaro di fissare un incontro con il Comune al fine di 

concordare una soluzione. 

Punto 3 : il Presidente Sig. Antonio Porta presenta le sue dimissioni da Presidente, pur intendendo mantenere 

la propria carica di Consigliere. Fa quindi presente al Consiglio che la propria decisione è dettata da 

motivazioni personali. Viene proposta a coprire la carica di Presidente la sig.ra Elena Flamini, già vice-

presidente in carica. Le dimissioni del sig. Porta vengono accettate all’unanimità. La proposta di nomina a 

presidente della sig.ra Flamini vengono accettate all’unanimità, con la sola astensione dell’interessata. Come 

vice-presidente viene proposta ed eletta all’unanimità la sig.ra Viviana Pontiggia. 

Delibera n. 363 

La Dirigente Scolastica, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia il Presidente uscente per il lavoro svolto fino ad 

ora e la nuova Presidente per la disponibilità ad accettare la carica. Coglie inoltre l’occasione per proporre la 

formazione di un Comitato Genitori  con lo scopo di poter organizzare iniziative in autonomia, gestite 

direttamente dai genitori. Il Comitato si dovrà costituire con uno statuto proprio , dovrà autofinanziarsi con 

iniziative varie ( vendite, tombole, lotterie ecc..) Il Comitato ad esempio potrebbe gestire il Mercatino dei 



Libri usati. E sarebbe possibile ottenere anche la donazione del 5x1000. In base alle “forze” che si renderanno 

disponibili si potrà decidere se formare un unico Comitato per tutto l’Istituto Comprensivo o singoli Comitati 

nei vari Plessi. Nel proporre questo comitato si potrà cogliere l’occasione per presentare il Consiglio di Istituto 

illustrando i compiti che esso svolge nell’interesse comune. 

Punto 4 : Il direttore dei servizi amministrativi, sig.ra Antonella Piscitello, comunica che a fine esercizio scorso 

sono state effettuate delle modifiche al Programma annuale 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.    364 

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 

€  + 3.340,49  TOTALE 

2/1/0 +    2.154,65 – Assegnazione MIUR  per  contributi vari  

5/1/0 +       314,84 – Quota alunni  per assicurazione/ libretto e maglietta di istituto  

5/2/0  +       871,00 – Versamenti genitori per pre/post scuola e spettacolo teatrale 

 Spese 

€      +   1.185,84     inserite nelle seguenti attività e progetti: 

A02 Funzionamento didattico generale €    +                314,84 

P04 Pre/post scuola € +                198,00 

P08 Attività artistico/espressive  €               +                673,00 

Nelle attività e nei Progetti sono stati effettuati degli assestamenti: storno fra voci del medesimo progetto 

- Prelievo da disponibilità da programmare per riscossione Residui attivi a.f. 2016 – D.M. 435 art. 33 c. 3.  

La somma  di €  10.692,41 = andrà a confluire  nelle seguenti Attività: 

 A01- Funzionamento amm.vo generale      €     10.692,41 

- Prelievo da disponibilità da programmare FONDI COMUNE NON VINCOLATI  non distribuiti nelle 

attività e nei progetti. 

   La somma  di €  22.041,35 = andrà a confluire  nelle seguenti Attività: 

 

 A01- Funzionamento amm.vo generale       €     2.041,00 

 A02- Funzionamento didattico generale      €   15.500,00 

 P08- Attività artistico/espressive             €     4.500,00 



       P10- Prevenzione/disagio/dispersione         €            0,35 

 

 

 Disponibilità  finanziaria da programmare Prevista P.A. e.f. 2017   +  €  190.613,49=. 

 Disponibilità  finanziaria da programmare Dicembre 2017          -  €     42.409,50=. 

 TOTALE  MOD. F –H bis                      +  €  148.203,99=. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Punto 5 : Il  Direttore  dei Servizi amministrativi, sig.ra Antonella Piscitello,  presenta la relazione illustrativa 

e tecnica del Conto consuntivo esercizio finanziario 2017 e illustra gli aspetti salienti dichiara il pieno 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal PTOF, grazie anche alla consistenza dei finanziamenti e dei contributi 

acquisiti dall’Istituto dall’Ente locale e dalle famiglie. La Sig.ra Piscitello   informa i consiglieri che il Conto 

consuntivo dell’esercizio 2017  non può essere approvato in via definitiva, nei tempi previsti dal regolamento 

(30 aprile) in quanto i revisori dei conti, pur avendo ricevuto da tempo tutta la documentazione necessaria, 

hanno rinviato alla fine di maggio la loro visita finalizzata appunto all’esame del Conto.   

La dirigente scolastica propone, perciò, di procedere all’esame e di dare un primo parere, ovviamente 

condizionato all’acquisizione del riscontro dei revisori. Dopo ampio dibattito,  si mette quindi in votazione 

l’approvazione del Conto consuntivo 2017 con riserva di acquisizione del parere di regolarità contabile dei 

revisori dei conti.  Il Consiglio approva all’unanimità. 

Viene ampiamente discusso il problema della fornitura nei vari plessi di carta mani, salviette di carta ecc. e,   
nell’ottica di un risparmio e nel rispetto dell’ecologia, viene proposto di valutare la possibilità dell’istallazione 
di asciugatori elettrici, che pur avendo un notevole costo, potrebbero garantire anche l’igiene. Verrà 
comunque fatta una stima del consumo delle salviette di carta in ogni plesso per valutare gli effettivi costi. 
Poichè alcune docenti lamentano la mancanza di materiale igienico e di pulizia in alcuni plessi e visto che i 

genitori esprimono la necessità che ogni plesso sia dotato del materiale utile a garantire igiene e pulizia, la 

Dirigente Scolastica rassicura i Consiglieri che la scuola provvede sistematicamente a fornire i plessi di tutto 

il materiale igienico e di pulizia necessario.  

Punto 6 : Il dirigente presenta il nuovo bando PON  emanato nell’ambito delle iniziative Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2 . Il bando può essere l’occasione per ampliare l’offerta formativa dell’Istituto su tutti e tre gli ordini di 
scuola . Si tratta della seconda edizione del bando , che prevede la possibilità di finanziare azioni di rinforzo 
su diverse discipline:  matematica, scienze, lingua italiana, lingue straniere.  I docenti dei diversi ordini di 
scuola si sono riuniti in commissione e hanno deliberato la seguente proposta : 

Per le tre scuole dell’infanzia : 3 moduli di 30 ore in orario scolastico, uno per plesso, finalizzati al rinforzo 
delle competenze linguistiche dei bambini sia italiani che stranieri, attraverso l’attivazione di laboratori pluri-
attività in orario scolastico . Sfondo integratore delle attività sarà la costruzione di giochi e giocattoli che 
stimolino  l’interazione verbale, con caratteristiche diverse nei tre plessi, in funzione anche del tipo di utenza 
. I giochi saranno poi destinati ad una ludoteca itinerante tra i plessi . 

Per le quattro scuole primarie : 1 modulo per ogni plesso di inglese madrelingua + 1 modulo di  Italiano per 
stranieri (L2) per il plesso di via Battisti . I moduli avranno carattere laboratoriale e si svolgeranno in orario 
extra-scolastico, dalle 16.00 alle 18.00, 1 volta a settimana per 15 settimane. 



Per quanto riguarda il modulo di italiano L2,  la parte iniziale del progetto sarà destinata all’esplorazione dei 
punti significativi della nostra città, con la guida degli operatori del gruppo culturale “La Martesana” e di 
docenti qualificati della Scuola di Italiano per stranieri della Caritas e la seconda fase sarà finalizzata 
all’allestimento, nel plesso di Via Battisti, di un’esposizione dei lavori dei bambini, con racconti, filmati, 
plastici e prodotti multimediali sul tema del viaggio conoscitivo intrapreso. Si prevede inoltre la realizzazione 
di una brochure plurilingue su Erba. 

Per quanto riguarda i 4 moduli di inglese madrelingua si è progettato di differenziare il tipo di attività 
laboratoriale in base alle caratteristiche dei plessi : attività prevalentemente motorie per il plesso di via 
Battisti, attività ludiche ad Arcellasco, di orienteering a Crevenna e di cucina a Buccinigo. 

Per la scuola secondaria  3 moduli di 30 ore in orario extrascolastico, di cui : 

- 1 modulo per rinforzo delle competenze di base d’italiano madrelingua , consistente nella realizzazione di 
una radio digitale secondo la modalità del podcast, per alunni delle classi seconde e terze 

-1 modulo d’italiano per gli alunni stranieri basato sulla attivazione di un laboratorio di animazione teatrale    
incentrato sul superamento degli stereotipi e dei luoghi comuni legati alle differenze culturali 

- 1 modulo di lingua straniera (inglese e francese) riservato agli alunni delle classi terze in cui si sviluppino 
argomenti in continuità con quelli della scuola primaria, sempre usando la modalità del podcast. 

La radio in podcast potrà diventare quindi un utile strumento di condivisione dei progetti e delle attività di 
tutti i ragazzi, sia all’interno della scuola, che nel territorio, con una valenza importante anche rispetto allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Il Consiglio approva all’unanimità, delibera n.     365 

Punto 7 : viene proposta l’adozione di un Diario per tutti i plessi della Scuola Primaria, uguale per tutti, con 

contenuti personalizzati. Un grafico contribuirà, a titolo gratuito, all’elaborazione del progetto. Il costo della 

stampa è di € 6.00, ma si decide di farlo pagare € 10.00 in modo tale da costituire con l’avanzo, un fondo di 

solidarietà. 

Delibera n. 366 

Alle ore 20.45 escono i consiglieri Sacco e Canali 

Alle ore 20.50 esce il consigliere Pontiggia V. 

Punto 8 :    

 Viene letta una comunicazione da parte delle maestre, che viene allegata al presente verbale. Il 

Consiglio di Istituto esprime la propria solidarietà alle docenti coinvolte e propone di prendere una 

posizione . Viene deciso di preparare una mozione da inviare al Ministero. La proposta è approvata 

a maggioranza. Inoltre viene proposta la presenza di genitori disponibili che, con i propri figli, possano 

presenziare alla manifestazione organizzata per sabato 12 maggio p.v. a Como, affinchè le maestre 

presenti possano sentire la presenza solidare dei propri alunni e delle loro famiglie. Verrà proposta 

un’iniziativa analoga anche a Erba da discutere nella prossima seduta del Consiglio. 

La seduta è tolta alle ore 21.00 

 

  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


