
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25 GIUGNO 2020 

Ordine del giorno:  

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. delibera approvazione Conto consuntivo e. f. 2019; 

3. delibera variazioni P.A. e. f. 2020; 

4. delibera calendario scolastico e lezioni a.s. 2020/2021; 

5. delibera criteri formazione classi; 

6. delibera criteri assegnazione docenti alle classi; 

7. delibera contributi famiglie; 

8. delibera cooperative servizi di assistenza alunni DVA; 

9. delibera concessione locali CAMPUS ESTIVI; 

10. delibera concessione locali Associazione Genitori; 

11. delibera concessione locali Associazioni sportive; 

12. varie eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 18,30. Assenti: Cavagnoli (genitore, Vice presidente), Trimi (genitore), Palamara 

( amministrativo). 

Presente Emanuela Muzi, genitore rappresentante della commissione Scuola-Famiglia dell’Istituto e 

Presidente dell’Associazione Genitori.  

  

1. Il Presidente Grassi Andrea procede alla lettura del verbale precedente. Il verbale viene approvato con 16 

voti favorevoli. (DELIBERA n. 67). 
 

2. Delibera approvazione Conto consuntivo e. f. 2019: 

Il dsga Salvatore Serra, in qualità di DSGA dell’ICS Cesare Cantù illustra brevemente il Conto Consuntivo 

2019. Il Dirigente Scolastico informa che i Revisori dei Conti hanno visionato, per via telematica, il Conto 

Consuntivo e hanno dato parere favorevole in data 11/06/2020 con verbale n. 2020/002, sottolineando che la 

gestione, nonostante abbia visto l’avvicendamento della dirigenza, è stata tenuta in maniera corretta. 

 

 



 
 

Il CdI approva all’unanimità con 16 voti favorevoli (DELIBERA n. 68) 

 

 

3. Delibera variazioni P.A. e. f. 2020 

Il Dsga illustra gli aspetti finanziari dell’Istituto determinati dalla situazione di emergenza sanitaria. Lo Stato 

ha tempestivamente stanziato fondi per far fronte alle spese immediate e necessarie, nello specifico sono 

pervenuti finanziamenti per l’acquisto di materiali igienico sanitario, sussidi informatici ed altro. Le 

risultanze dei finanziamenti trovano allocazione in nuove specifiche attività iscritte nel Programma Annuale 

2020. Le somme oggetto di variazione, sono le seguenti: 

MIUR – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 € 16.811,74 (A1/14+A3/15) 

MIUR – Risorse art. 231, comma1, del D.L. 34/2020 € 36.674,52 (A1/16+A3/17) 

MIUR – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) € 12.990,00 (A3/17) 

ITT Gentileschi Milano – contributi formazione € 897,00 (P4/8) 

Ente Posta – interessi attivi € 4,08 (A2/01) 

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € -30.000,00 (A5/03) 

Il totale delle modifiche al programma, evidenziato nel modello F, ammonta a € 37.377,34 per maggiori e 

minori accertamenti al 16/06/2020. 

 

Livello 

1 

Livello 

2 
 ENTRATE 

programmazione  variazioni programmazione  

 al 10/02/2020    al 16/06/2020 

01   Avanzo di amministrazione presunto 190.085,57 0,00 190.085,57 

  01 Non vincolato 25.000,00   25.000,00 

  02 Vincolato 165.085,57   165.085,57 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00  12.990,00  12.990,00 

  01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00     

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00  12.990,00  12.990,00 

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 0,00     

03   Finanziamenti dallo Stato 54.280,00 54.383,26 108.663,26 



  01 Dotazione ordinaria 16.780,00   16.780,00 

  02 Dotazione perequativa 0,00     

  03 
Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 

440/97) 
0,00     

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 0,00     

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 0,00     

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 37.500,00 54.383,26 91.883,26 

04   Finanziamenti dalla Regione 0,00   0,00 

05   
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
132.136,64 0,00 132.136,64 

  01 Provincia non vincolati 0,00     

  02 Provincia vincolati 0,00     

  03 Comune non vincolati 0,00   0,00 

  04 Comune vincolati 112.086,51   112.086,51 

  05 Altre Istituzioni non vincolati 20.050,13   20.050,13 

  06 Altre Istituzioni vincolati 0,00     

06   Contributi da privati 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 

  01 Contributi volontari da famiglie 15.000,00   15.000,00 

  02 Contributi per iscrizione alunni 0,00     

  03 Contributi per mensa scolastica 0,00     

  04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 40.000,00 -30.000,00 10.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00   5.000,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale 0,00     

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati 0,00     

  08 Contributi da imprese non vincolati 0,00     

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 0,00     

  10 Altri contributi da famiglie vincolati 0,00     

  11 Contributi da imprese vincolati 0,00     

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 0,00     

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 0,04 4,08 4,12 

  01 Interessi 0,00 4,08 4,08 

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,04   0,04 

  03 Altre entrate n.a.c. 0,00     

13   Mutui 0,00   0,00 

     Totale entrate 436.502,25 37.377,34 473.879,59 

         

      

Livello 

1 

Livello 

2 
 SPESE 

programmazione  variazioni programmazione  

 al 10/02/2020    al 16/06/2020 

A   Attività       

  A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 19.765,95 31.960,66 51.726,61 

    4 Manutenzione edifici 13.244,69   13.244,69 

    5 Scuola sicura 6.521,26   6.521,26 

  14 Misure Emenrgenza COVID-19 0,00 5.286,14 5.286,14 

  16 Risorse art. 231, comma1, del D.L. 34/2020  0,00 26.674,52 26.674,52 

  A02 Funzionamento amministrativo 35.886,90 4,08 35.890,98 

    1 Spese ufficio 35.886,90 4,08 35.890,98 

  A03 Didattica 41.856,92 34.515,60 76.372,52 

    2 Spese laboratori 12.096,47   12.096,47 

    6 Peter Pan 4.000,00   4.000,00 

    7 Impariamo creando 6.000,00   6.000,00 

    8 Laborando 5.000,00   5.000,00 

    9 Sport 3.000,00   3.000,00 

    10 Accoglienza e continuità 2.000,00   2.000,00 

    11 Esperti a scuola 5.760,45   5.760,45 

    12 Feste istituto 4.000,00   4.000,00 

  15 Misure Emenrgenza COVID-19 0,00 11.525,60 11.525,60 

  17 Risorse art. 231, comma1, del D.L. 34/2020  0,00 10.000,00 10.000,00 

  18 PON – FESR- Smart class 0,00 12.990,00 12.990,00 



  A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00 

  A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 42.632,77 -30.000,00 12.632,77 

    3 Impariamo viaggiando 42.632,77 -30.000,00 12.632,77 

  A06 Attività di orientamento 1.276,60 0,00 1.276,60 

    13 Orientamento 1.276,60   1.276,60 

P   Progetti       

  P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 90.000,00 0,00 90.000,00 

    1 Cantumedia 35.000,00   35.000,00 

    4 PNSD  Aree a rischio 35.000,00   35.000,00 

    9 PNSD Azione7 20.000,00   20.000,00 

  P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 172.083,11 0,00 172.083,11 

    2 Ci conosciamo già 137.587,18   137.587,18 

    5 Impariamo a conoscerci 1.500,00   1.500,00 

    6 Biblioteca 3.000,00   3.000,00 

    7 PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-178 29.995,93   29.995,93 

  P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 5.000,00 0,00 5.000,00 

    3 Certificazioni linguistiche 5.000,00   5.000,00 

  P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" 27.000,00 897,00 27.897,00 

    8 Formazione 7.000,00 897,00 7.897,00 

    10 PNSD Azione 25 -  Formazione 20.000,00   20.000,00 

  P05 Progetti per "Gare e concorsi"       

G   Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 

R   Fondo di riserva 1.000,00 0,00 1.000,00 

  R98 Fondo di riserva 1.000,00   1.000,00 

D   Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 

  D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00   0,00 

   Totale spese 436.502,25 37.377,34 473.879,59 

          

Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare     0,00 

  Totale a pareggio 436.502,25 37.377,34 473.879,59 

 

Il CdI approva all’unanimità con 16 voti favorevoli (DELIBERA n. 69). 



 

4. Il Dirigente illustra la situazione attuale: al momento non vi è alcuna certezza sulle date e le modalità di 

ripresa del prossimo anno scolastico. Si propone di rimandare la delibera sul calendario scolastico e lezioni 

a.s. 2020/2021 alla prossima seduta del Consiglio d’Istituto e di uniformarsi alle date che proporrà la 

Regione Lombardia. Il CdI approva all’unanimità (16 voti favorevoli) (DELIBERA n. 70). 

 

5. I criteri della composizione delle classi rimangono sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti 

ma, vista la situazione di incertezza in riferimento all’emergenza Covid, si propone di rimandare al prossimo 

incontro l’approvazione  di ulteriori criteri per un’eventuale suddivisione delle classi e/o ridimensionamento 

per assicurare il distanziamento previsto. Il CdI approva all’unanimità (16 voti favorevoli) (DELIBERA n. 

71). 

 

6. I criteri per l’assegnazione dei docenti vengono riconfermati; il Presidente chiede al Ds la possibilità di 

assicurare una certa omogeneità nella distribuzione degli stessi, in caso fosse necessario attuare la didattica a 

distanza, per garantire un’offerta formativa paritetica a tutti gli studenti. 

A tal proposito la prof.ssa Gariboldi chiede che vengano segnalati ai professori eventuali problemi legati 

all’attuazione della DaD delle classi quinte della scuola primaria, per gestire al meglio l’inserimento degli 

alunni in prima media nel prossimo anno scolastico. Il CdI conferma i criteri all’unanimità (16 voti 

favorevoli) (DELIBERA n. 72). 

 

7. Delibera contributi famiglie: si approva all’unanimità la proposta presentata di diminuzione dell’importo 

così suddiviso  

 € 10,00 per la scuola dell’infanzia 

 € 15,00 per la scuola primaria  

 € 15,00 per la scuola secondaria 

 (16 voti favorevoli) (DELIBERA N. 73). 

 

8. Delibera cooperative servizi di assistenza alunni DVA: si approva all’unanimità la proposta presentata (16 

voti favorevoli) (DELIBERA N. 74). 

 

9. Delibera concessione spazi scolastici ai CAMPUS ESTIVI (giardino/palestra plesso di Via Dora Baltea 

alla Fondazione Aquilone, giardino/aula di appoggio plesso di Via Del Volga a Coesa Onlus): si approva 

all’unanimità la proposta presentata (16 voti favorevoli) (DELIBERA N. 75). 

 

10. Delibera concessione locali Associazione Genitori: si approva all’unanimità la proposta presentata 

sempre in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle regole di sicurezza anti 

contagio (16 voti favorevoli) (DELIBERA N. 76). 

 

11. Si approva la tabella come da indicazione del Consiglio di zona, compatibilmente con eventuali esigenze 

didattiche che dovessero insorgere con carattere di imprevedibilità e di urgenza e sulla base dell’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria. Le stesse concessioni si baseranno su specifici protocolli riguardanti l’accesso ai 

locali, il loro utilizzo e soprattutto la loro sanificazione dopo l’utilizzo a carico delle società. L’impegno 

formale delle società e la garanzia del rispetto di tali regole è vincolante. Per cause di forza maggiore o per 

esigenze sopravvenute, la scuola si riserva di revocare la concessione dei locali stessi.    

Si richiede inoltre che tra le due attività del lunedì previste presso la scuola “A. Frank” si mantenga un 

intervallo di almeno 30 minuti per consentire uscite/entrate più sicure, evitando assembramenti. 

Per quanto riguarda gli inserimenti di nuove associazioni si stabilisce di assegnare gli spazi secondo le 

seguenti modalità: 

 

LUNEDI’ SHAOLIN TAMPLE  dalle 19 alle 22  palestra scuola “U. Saba” 

MARTEDI’ ASD PRIMAGYM  dalle 17 alle 20  palestra scuola “U. Saba” 

VENERDI’ ASD JUDO CLUB PRATO dalle 17 alle 20 palestra scuola “U. Saba” 



Si rimanda comunque ad un approfondimento sulle attività proposte da tali associazioni e sul loro 

svolgimento. 

Il CdI approva all’unanimità (16 voti favorevoli). (DELIBERA N. 77). 

12. Varie: si affronta il tema delle modalità di verbalizzazione degli incontri degli organi collegiali, in 

particolare quelli “misti” (a cui partecipano genitori e docenti). Al momento la scuola ha solo il regolamento 

per il funzionamento del CdI. Si richiede che venga predisposto un regolamento per la redazione dei verbali, 

che definisca ruoli e responsabilità nell’ambito dei consigli “misti”. 

 

 

Nessuno avendo altro da aggiungere, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 20,30. 

 

  

 

 Il Segretario             Il Presidente 

Manconi Sara          Grassi Andrea 

 

 

 

 

 


