
 

 VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10 OTTOBRE 2019 

Ordine del giorno:  
 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. delibera approvazione verifica e modifiche P.A. e. f. 2019;  

3. delibera adesione bandi e concorsi;  

4. delibera accordo di rete;  

5. delibera elezioni Consigli di classe, sezione e intersezione;  

6. delibera calendario scolastico – chiusura uffici;  

7. delibera adesione giochi e attività sportive e Centro Sportivo;  

8. delibera autorizzazione accesso personale esterno;  

9. delibera quadro uscite didattiche;  

10. delibera scelta ditte autoservizi;  

11. delibera viaggi d’istruzione;  

12. delibera concessione locali Associazione Genitori;  

13. delibera concessione locali;  

14. delibera regolamento Antifumo;  

15. delibera regolamento Privacy;  

16. delibera regolamento Inventario;  

17. varie eventuali.  

 

 La seduta ha inizio alle ore 18,30. Assenti: Gariboldi Daniela (docente); Cavagnoli Roberto (genitore e 

vicepresidente); Trimi Elena (genitore)  

  

1. Il Presidente Grassi Andrea procede alla lettura del verbale precedente. Il verbale viene approvato con 11 

voti favorevoli e 5 astenuti, salvo rettifica del punto 3 sulle candidature per la composizione del comitato per 

la valutazione dei docenti. I candidati sono: 

- CAIMI ELENA (Insegnante) 

- BENAZZI FRANCESCA (Genitore) 

- CREPALDI ANNALISA (Genitore) - ). (Delibera n. 33) 

 

2. Il dsga dell’ICS Cesare Cantù Salvatore Serra illustra il programma annuale e.f. 2019 e le somme oggetto 

di variazione, con le relative assegnazioni alle attività e progetti: 

MIUR – Roma – finanziamento funzionamento IIª rata € 9.265,21 (A02/1) 

Comune di Milano – finanziamento assistenza alunni dva set/dic 2019 € 25.208,91 (P02/2) 

Comune di Milano – Milano Ristorazione - contributo  € 751,45 (A03/2) 

COF spa – contributo “frutta nelle scuole”  € 316,50 (P02/5) 

Disponibilità finanziaria da programmare € 21.689,57 (P01/1) 

Il totale delle  modifiche al programma, ammonta a € 35.542,07 per le entrate ed a € 57.231,64 per le spese. 

 

Livello 

1 

Livello 

2 
 ENTRATE 

programmazione  variazioni programmazione  

 al 13/06/2019    al 26/09/2019 

01   Avanzo di amministrazione presunto 187.326,17   187.326,17 

  01 Non vincolato 36.445,37   36.445,37 

  02 Vincolato 150.880,80   150.880,80 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea  0,00    0,00 



03   Finanziamenti dallo Stato 51.834,66 9.265,21 61.099,87 

  01 Dotazione ordinaria 16.834,66 9.265,21 26.099,87 

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 35.000,00   35.000,00 

04   Finanziamenti dalla Regione  0,00    0,00 

05   
Finanziamenti da Enti locali o da altre 

Istituzioni pubbliche 
94.700,22 25.960,36 120.660,58 

  03 Comune non vincolati 26.351,27 751,45 27.102,72 

  04 Comune vincolati 68.348,95 25.208,91 93.557,86 

06   Contributi da privati 90.000,00 316,50 90.316,50 

  01 Contributi volontari da famiglie 10.000,00   10.000,00 

  04 
Contributi per visite, viaggi e programmi 

di studio all'estero 
75.000,00  75.000,00 

  05 
Contributi per copertura assicurativa 

degli alunni 
5.000,00   5.000,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati  0,00 316,50 316,50 

07   Proventi da gestioni economiche  0,00    0,00 

08   Rimborsi e restituzione somme  0,00    0,00 

09   Alienazione di beni materiali  0,00    0,00 

10   Alienazione di beni immateriali  0,00    0,00 

11   Sponsor e utilizzo locali  0,00    0,00 

12   Altre entrate 1,90   1,90 

  01 Interessi 1,85   1,85 

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,05   0,05 

13   Mutui  0,00    0,00 

     Totale entrate 423.862,95 35.542,07 459.405,02 

         

Livello 

1 

Livello 

2 
 SPESE 

programmazione  variazioni programmazione  

 al 13/06/2019    al 26/09/2019 

A   Attività       



  A01 
Funzionamento generale e decoro della 

Scuola 
16.343,83   16.343,83 

    4 Manutenzione edifici 11.283,83   11.283,83 

    5 Scuola sicura 5.060,00   5.060,00 

  A02 Funzionamento amministrativo 38.939,21 9.265,21 48.204,42 

    1 Spese ufficio 38.939,21 9.265,21 48.204,42 

  A03 Didattica 56.545,01 4.751,45 61.296,46 

    2 Spese laboratori 15.545,01 751,45 16.296,46 

    6 Peter Pan 4.000,00  4.000,00 

    7 Impariamo creando 9.000,00  9.000,00 

    8 Laborando 6.000,00 4.000,00 10.000,00 

    9 Sport 4.000,00  4.000,00 

    10 Accoglienza e continuità 3.000,00   3.000,00 

    11 Esperti a scuola 10.000,00   10.000,00 

    12 Feste istituto 5.000,00   5.000,00 

  A04 Alternanza Scuola-Lavoro  0,00    0,00 

  A05 
Visite, viaggi e programmi di studio 

all'estero 
74.883,35  74.883,35 

    3 Impariamo viaggiando 74.883,35  74.883,35 

  A06 Attività di orientamento 1.276,60   1.276,60 

    13 Orientamento 1.276,60   1.276,60 

P   Progetti       

  P01 
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale" 
55.583,40  17.689,57 73.272,97 

    1 Cantumedia 20.583,40  17.689,57 42.272,97 

    4 PNSD Azione7 35.000,00   35.000,00 

  P02 
Progetti in ambito "Umanistico e 

sociale" 
142.966,34 25.525,41 168.491,75 

    2 Ci conosciamo già 92.061,14 25.208,91 117.270,05 

    5 Impariamo a conoscerci 2.000,00  316,50 2.316,50 



    6 Biblioteca 4.000,00   4.000,00 

    7 PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-178 44.905,20   44.905,20 

  P03 
Progetti per "Certificazioni e corsi 

professionali" 
5.000,00   5.000,00 

    3 Certificazioni linguistiche 5.000,00   5.000,00 

  P04 
Progetti per "Formazione / 

aggiornamento personale" 
9.635,64   9.635,64 

    8 Formazione 9.635,64   9.635,64 

  P05 Progetti per "Gare e concorsi"  0,00    0,00 

G   Gestioni economiche  0,00    0,00 

R   Fondo di riserva 1.000,00   1.000,00 

  R98 Fondo di riserva 1.000,00   1.000,00 

D   
Disavanzo di amministrazione 

presunto 
      

  D100 Disavanzo di amministrazione presunto  0,00    0,00 

    Totale spese 402.173,38 57.231,64 459.405,02 

          

Z Z101 
Disponibilità finanziaria da 

programmare 
21.689,57 --21.689,57  0,00 

  Totale a pareggio 423.862,95 35.542,07 459.405,02 

 

 

 

Il P.A. e.f. 2019 viene approvato all’unanimità, ovvero con 16 voti favorevoli. (Delibera n.  34) 

 

3. Il Dirigente scolastico spiega l’utilità di una delibera generica al DS per la partecipazione  dell’Istituto a 

Bandi e Concorsi in  modo da aderire ad eventuali iniziative con finalità didattiche  in tempi brevi e per 

velocizzare le procedure.  

Il CdI approva all’unanimità l’adesione a Bandi e Concorsi con 16 voti favorevoli. (Delibera n. 35) 

 

4. Si propone la delega al Dirigente Scolastico a stipulare accordi di rete e convenzioni per finalità didattiche 

o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento per il perseguimento degli obiettivi 

del PTOF. In particolare è previsto l’accordo di rete per il progetto “VIDEOCLIPPAMI” con l’I.C. Trilussa e 

partner il MIC Museo Interattivo del Cinema. 

I genitori fanno richiesta di una maggior pubblicizzazione delle iniziative/attività svolte dalla scuola. La 

sensazione è che non siano adeguatamente valorizzate. Si propone di darne maggior visibilità attraverso il 

supporto dell’Associazione Genitori e dei Comitati di Quartiere. 

Si approva all’unanimità il punto 4 con 16 voti favorevoli. (Delibera n. 36) 

 



5. Si approva all’unanimità il calendario dell’elezione dei Consigli di classe, sezione e intersezione (16 voti 

favorevoli) (Delibera n.  37) 

 

6. Si approva all’unanimità la chiusura degli uffici vista la proposta dell’Assemblea del personale ATA, 

in coerenza con il calendario scolastico già deliberato ed anche in considerazione dei problemi legati al 

riscaldamento nel periodo invernale, nei giorni  23 – 24 - 27– 30 – 31  dicembre 2019 e per il 1° giugno 2020  

(16 voti favorevoli) (Delibera n.  38) 

 

 

7. Si approvano all’unanimità, con 16 voti favorevoli: 

- l'adesione delle Scuole dell’Istituto alle attività ed iniziative a carattere sportivo promosse dall’Ufficio 

Scolastico di Milano e/o in collaborazione con il Coni ed il Comune di Milano e le attività di Educazione 

fisica svolte all’interno dell’Istituto;  

- l’istituzione del Centro Sportivo per le attività di Educazione fisica svolte nella scuola secondaria di I° 

grado. (Delibera n.  39) 

 

 

 

8. Si approva all’unanimità delibera autorizzazione accesso personale esterno previa richiesta scritta e 
autorizzazione del DS.  (16 voti favorevoli) (Delibera n.  40) 

 

9. Si delibera la conferma della “delibera quadro” riguardante le uscite didattiche per l’anno scolastico 

2019/2020, compreso il paragrafo riguardante il contributo.  

Si propone di modificare il  paragrafo “Modalità di partecipazione” in modo che il modello di autorizzazione 

alle uscite nel quartiere/città di appartenenza della scuola abbiamo durata pluriennale e più precisamente 

siano valide, per ciascun alunno, per l’intera permanenza nel ciclo/segmento di appartenenza (infanzia, 

primaria, secondaria). 

Il CdI approva all’unanimità con 16 voti favorevoli (Delibera n.  41) 

 

10. Si approva all’unanimità per le uscite didattiche in città, effettuate dagli alunni dell’Istituto, si di 

rivolgersi alle seguenti ditte:  

Broggi per pullman fino a 54 posti da € 258/280 e fino a 70 posti da € 400/423  

Cervi per pullman fino a 54 posti € 320/300 e fino a 70 posti da € 490/460.  

Carminati per pullman fino a 54 posti € 300/300 e fino a 70 posti da € 450/450  

CTL per pullman fino a 54 posti € 385/385 e fino a 70 posti da € 605/605  

In caso di indisponibilità delle precedenti si farà ricorso ad altre, come  desunto dal prospetto comparativo 

(16 voti favorevoli). (Delibera n.  42) 

 

 

11. Si approvano all’unanimità (16 voti favorevoli) i seguenti soggiorni e viaggi d’istruzione:  

 - soggiorno di Scuola Natura: dal 28/10/2019 al 31/10/2019 classi 2ª A-B-C (51 alunni + 5 docenti) Scuola 

Primaria A. Frank a Ghiffa (VB) – viaggio A/R con la ditta CERVI – € 517,00 IVA compresa. (Delibera n.  

43) 

 

 

 

12. Si approva all’unanimità, vista la richiesta dell’Associazione di lingua cinese XIAO DE di Milano, la 

concessione di 5 aule dell’edificio di via Marchionni 18 dal giorno 1/10/2019 al giorno 30/06/2020 tutti i 
sabati, per lo svolgimento di corsi di lingua cinese. (16 voti favorevoli) (Delibera n.  44) 

 



 

13. Si approva all’unanimità con 16 voti favorevoli la richiesta dell’Associazione Genitori di   concessione 

della sala teatro del plesso Anna Frank per gli spettacoli che si terranno nel corso dell’anno scolastico e di 

un’aula dell’edificio di Via Marchionni per un laboratorio teatrale nell’ambito delle attività del progetto 
Qu.Bi.. Sono a carico dei richiedenti l’apertura, la vigilanza e la pulizia dei locali. (Delibera n.  45) 

 

 

14. Si approva il regolamento Antifumo allegato estendendo il divieto anche alle sigarette elettroniche (16 

voti favorevoli) (Delibera n.  46) 
 

15. Si approva all’unanimità con 16 voti favorevoli il regolamento sulla privacy allegato(Delibera n.  47) 

 

16. Si approva all’unanimità con 16 voti favorevoli il Regolamento dell’Inventario allegato (Delibera n.  

48) 
 

 

17. Varie ed eventuali: nulla da discutere 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 20:15 

 

  

 

 Il Segretario          Il Presidente 

Manconi Sara        Grassi Andrea 

 

 

 

 

 


