Verbale consiglio di istituto 28 settembre 2015
Il consiglio di istituto dell’IC S. Allende si riunisce il giorno 28 settembre 2015 a partire dalle 20.30
nella sala professori della scuola secondaria di primo grado, in via Italia 13. per trattare il seguente
odg :
Surroga Consigliere Ins. Rebosio – sig. Ailano
Surroga Giunta Esecutiva
Approvazione Verbale seduta precedente allegato
Attività plessi settembre/ottobre
Rientri-recupero alunni s.m.
Corsi extracurriculari s.m.
Corsa campestre
Festa d’autunno scuola primaria castagnata
Progettazione – stato dell’arte – Variazione di bilancio - Bilancio Piano finanziario 2015
criteri per elaborazione
6. Viaggi istruzione settembre/ottobre ISOLA D’ELBA – SCUOLA NATURA
7. Commissione elettorale (2 docenti – 1 genitore) - Delibera Elezioni rappresentanti di
classe.
8. Prefestivi ATA
9. Aree di Potenziamento L.107/2015
10. Delibera partecipazione ai bandi PON
11. Regolamento d’Istituto delibera approvazione regolamento
12. Varie ed eventuali.
1.
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Il vice presidente in sostituzione del sig. Mora , presiede e dà avvio alla seduta dopo aver
constatato la presenza del numero legale .
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1, Il dirigente comunica i nominativi dei nuovi membri del consiglio di istituto per la componente
docenti: ins. Rebosio , per la componente genitori: sig. Ailano .Il consiglio prende atto
2. Surroga genitore in Giunta esecutiva:il consiglio all’unanimità designa quale componente della
Giunta il sig. Angolani .
( delibera N° 73 )
3. Approvazione verbale seduta precedente. Il verbale viene approvato all’unanimità ( delibera
N°74 )

4. Delibera attività dei plessi di settembre/ ottobre e avvio attività scuola media :
-9 ottobre campestre, plesso Allende con partecipazione classi quinte.
-festa d’autunno per la primaria in entrambi
Novembre Manzoni )

i plessi in date differenti ( 9 ottobre Mazzini -6

-puliamo il mondo (2 ottobre) Mazzini
Per la scuola secondaria partiranno : rientri pomeridiani per attività di recupero monte ore anno in
relazione al progetto accoglienza, doposcuola pomeridiano con volontari per alunni in situazioni di
disagio,progetti musica, latino, teatro, inglese.
Delibera all’unanimità (Delibera n° 75)
Si deliberà altresì all’unanimità la prosecuzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO come gli
anni scorsi e l'istituzione dell'ENTE SCOLASTICO "ALLENDE RUGBY" per l'adesione al progetto
di rugby "LA SCUOLA IN META" realizzato dalla società sportiva "SCUOLA RUGBY NORD
MILANO ( Delibera N° 76)
5
Progettazione – stato dell’arte – Variazione di bilancio - Bilancio Piano finanziario
2015 criteri per elaborazione
La dirigente espone le variazioni di bilancio intervenute alla data attuale ( allegati 1), mettendo in
evidenza in riferimento ai vari finanziamenti:
1. Diritto allo studio , la cifra attribuita per l’anno scolastico è pari a quella dell’anno scorso e
sarà suddivisa con i medesimi criteri,i singoli plessi hanno definito le progettazioni che
saranno attivate e la quota a carico del Diritto allo studio. Non tutte le progettazioni sono a
carico del diritto allo studio, alcune sono a carico delle famiglie, altre sostenute grazie
all’impegno del comitato genitori. Alla scuola media, il proseguo dell’attività di teatro
comporta un impegno economico che bisognerà valutare come coprire: una parte sarà
sostenuta dal diritto allo studio, un’altra con la quota parte del contributo delle famiglie
richiesto ad inizio anno .In allegato 2 tabella progetti e ipotetica divisione fondi .per le
iscrizioni ai corsi del pomeriggi si mantiene la quota di iscrizione di 10 euro che sarà
utilizzata per materiale di facile consumo Alcuni progetti sono già partiti, per esempio il
progetto di musica con l'esperto Zanardo (prime e seconde della scuola primaria Mazzini)
altri partiranno a breve (progetto di musica con l'esperto Brescianini, progetto di educazione
fisica con il SIRE).
Alla scuola secondaria con i soldi del diritto allo studio si farà anche il progetto accoglienza con
l'associazione “Nudo e crudo” che avrà continuazione anche sulle classi II e III aderenti e che
implica una compartecipazione della scuola con versamento/ donazione da parte delle famiglie ,
la quota raccolta sarà versata alla fondazione nord Milano dal Comitato genitori ;
Il corso di certificazione inglese per le III è in fase di informazione e adesione e partirà a febbraio
nel pomeriggio del martedì – il costo è a carico delle famiglie – Si è verificato l’interesse anche per
le famiglie delle classi II. Se ci saranno adesioni per le classi suddette il percorso partirà a
novembre
Saranno confermati i protocolli d’intesa per Rete Orientamento e Rete Intercultura
2. Finanziamenti dello Stato ; il ministero ha diramato la circolare con cui comunica alle scuole
le quote spettanti per il Funzionamento didattico –amministrativo e quest’anno la cifra è più
alta ;viene comunicato altresì l’importo del FIS , per cui sarà possibile avviare e chiudere
contrattazione entro novembre .

3. In relazione al bilancio da approvare possibilmente entro novembre si definiscono i Criteri
generali per elaborazione piano finanziario 2016 ,la dirigente chiede al consiglio di dare
linee di indirizzo per elaborare bilancio 2016, in particolare per distribuire i fondi non
Vincolati legati alla raccolta del contributo genitori Si stabilisce all’unanimità di mantenere
il criterio utilizzato l’anno scorso.
A) I residui attivi vincolati saranno ricollocati o lasciati nelle relative schede di bilancio
B) se sarà data indicazione dai Revisori saranno radiati i residui degli anni prima del 2008
C) i fondi dei genitori saranno distribuiti su quelle schede che necessitano di implementazione
anche con una quota per il funzionamento didattico (utilizzo per materiale laboratoriprogetti)
D) nell’aggregato Z saranno inseriti i fondi dell’avanzo di amministrazione non vincolati ad
esclusione dei fondi genitori .
(Delibera N°77 )

6. Viaggi di istruzione: Isola d’Elba ( CLASSI II B-C SECONDARIA )e Scuola natura( SCUOLA
PRIMARIA ) . Approvati all’unanimità.
(Delibera N° 78)
7. Commissione elettorale e Delibera elezioni rappresentanti di classe. Commissario
commissione elettorale: Francesco Spinello. componente genitori + 2 docenti nominati dal
Collegio ( Tarsitano- Borghi) Le elezioni dei rappresentanti di classe sono collocate nel mese di
ottobre: 19 ottobre - infanzia; 20 ottobre – secondaria ; 22 ottobre- primaria
Approvato all’unanimità.

(Delibera N° 79 )

8. Prefestivi ATA: Vengono deliberati come giorni di vacanza per il personale ATA alcuni giorni
precedenti le festività: 24 dicembre, 31 dicembre fino a mezzogiorno, 4 e 5 gennaio, 12 febbraio,
25 marzo, 3 giugno, 16 agosto-19 agosto. Approvato all’unanimità.
( Delibera N° 80)
9. Aree di potenziamento: la legge 107/2015 denominata “buona scuola” chiede che le scuole
definiscano le are di potenziamento prioritarie per le quali chiedere l’organico potenziato. Il
dirigente illustra gli aspetti della proposta. ( Allegato 3 )
Altri impegni che si chiedono anche al consiglio d’istituto sono la collaborazione al Pof per cui si
rende disponibile il sig .Angolani ; e la nomina di 3 membri del comitato di valutazione. ( 1 docente
e due genitori) da votare nel prossimo consiglio
La proposta delle aree di potenziamento vengono approvate all’unanimità.
80bis )

(Delibera N°

10. delibera partecipazione ai bandi PON fondi europei .
Il primo bando vede il finanziamento finalizzato al miglioramento della Rete informatica.
Il DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola –
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020, con la nota n.9035 del
13/07/2015, ha emanato il 1° avviso destinato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su tutto il
territorio nazionale. Nello specifico il progetto prevede la l’ampliamento o l’adeguamento

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati. Il Consiglio prende atto inoltre della tipologia degli interventi
previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dei progetti, nonché
dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere di accedere, elementi già sottoposti alla
discussione e al parere del Collegio dei Docenti del 24 settembre Ascoltata la relazione del DS e
dopo attenta analisi il Consiglio all’unanimità Delibera di ratificare la partecipazione all’avviso
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi strutturali Europei
2014/2020 per ampliamento e adeguamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN
Approvato all’unanimità.

(Delibera N° 81 )

11 Regolamento d’istituto si rimanda a prossimo consiglio la delibera di approvazione
regolamento. La prima proposta è stata visionata e modificata nei mesi precedenti, si tratta di
eliminare ridondanze e attuare miglioramenti anche da parte dei genitori , pertanto il dirigente si
impegna ad inviarlo ai componenti il consiglio per ulteriori suggerimenti -.

11. Varie ed eventuali
La seduta è tolta alle h. 22.45
Ha verbalizzato Monica Celi

Il presidente pro tempore
Sig.ra Gianolli Laura

