Consiglio di Istituto del 29 novembre
Verbale

Inizio consiglio ore 18:37
Assenti giustificati Proff.sa Ventura e Sig. Petruzzellis.
Diamo il benvenuto alla nuova eletta, la maestra Tania Gentile.
Assente la Prof.ssa Ferrari
Punto 2. Variazione di bilancio (DEL.nr.85)
Si anticipa il punto 2 dell’ordine del giorno per non far attendere il DSGA, che espone le
variazioni di Bilancio. Il DS Domina fa un breve richiamo sulle modalità di redazione del bilancio
e della sua gestione.
Si sta cercando di capire quando fissare una data la delibera sul Programma annuale perché
il DSGA ritiene sia utile farlo il prima possibile e comunque entro il 15 di febbraio senza però
accavallarsi con la settimana degli scrutini dal 23 di gennaio.
In relazione alla variazione n. 26 il DSGA propone che l’assicurazione di alunni non
frequentanti la scuola venga gestita direttamente dal CIEF.
Si chiede di verificare il totale speso lo scorso anno per il fondo di solidarietà: somma di tutte
le mezze quote e gratuità per decide come integrarla.
Si inizia con la lettura dei vari punti di variazione del bilancio. Si tratta quasi esclusivamente di
variazioni vincolate, che quindi non vanno deliberate singolarmente.
Eccezioni:
Variazione n.30: Somma di Euro 7.368,12 come “Integrazione della dotazione di risorsa finanziaria
per il periodo settembre-dicembre 2017”.
Variazione n.34:
“Contributo volontario dei genitori per ampliamento dell’offerta formativa 2017/18” Entrate
accertate dopo le variazioni approvate a giugno 2017: Euro 13.886,60.
Si discute dell’opportunità di dividere gli investimenti del contributo esattamente a metà tra
Massaua e Cardarelli. Viene considerato sconveniente perché mina la logica di “famiglia”
dell’Istituto.

Variazioni di bilancio: deliberate dal Consiglio all'unanimità.( DEL.nr.85)
Alle ore 19,30 circa arriva la Prof.ssa Ferrari
Punto 1. Approvazione del verbale precedente (DEL.nr.86)

Il verbale viene modificato facendo rientrare le delibere dei progetti e delle uscite didattiche nella
delibera del PTOF.
Viene integrata la delibera della Festa di Natale aggiungendo “La notte magica” che si svolgerà il
16 dicembre.
Approvato all’unanimità esclusi gli assenti del precedente Consiglio.
Deliberata dal Consiglio all'unanimità.
Punto 3. Richiesta Campus Estivo CIEF
La proposta è identica a quella degli anni precedenti.
Verificare che la quota di 45 euro assicurazione + iscrizione non comprenda assicurazione per gli
studenti dell’Istituto, in quanto loro sono già assicurati per il CIEF.
Deliberata dal Consiglio all'unanimità.
Punto 4. Patto di corresponsabilità
Si individuerà da qui al prossimo CdI un gruppo (due genitori, due docenti della scuola media e due
studenti) che si occupi di un percorso di revisione del documento. Non necessariamente i membri
devono far parte del Consiglio di Istituto.
L'obiettivo è costituire una Commissione che proponga un bozza di revisione da discutere nel
prossimo Consiglio.
Alcuni docenti propongono di rivedere anche il Regolamento di Istituto.
A questo scopo verrà istituita anche una Commissione composta da: due docenti della scuola media,
due docenti della scuola primaria, due genitori, il Preside che coordinerà i lavori, ed eventualmente
anche un componente ATA.
Viene stabilito che la stessa Commissione, senza i docenti della primaria, e con due studenti della
scuola media, si occuperà anche del Patto di corresponsabilità
Punto 5. Patto regolativo
Il Patto regolativo verrà rivisto dalla stessa equipe che lo ha già analizzato, prendendo la parte del
PTOF (con aggiunta della parte del cyberbullismo) approvata, sintetizzandola e facendone un
paragrafo a parte.
Punto 6. Eventuale modifica del calendario scolastico
Al momento non si fa niente. Se si dovessero svolgere le elezioni prima della chiusura dell’anno
scolastico, si vedrà se è necessario intervenire.
Punto 7. Comunicazioni
–
Il DS ci informa che abbiamo cambiato assicurazione (la nuova si chiama Ambiente Scuola)
a seguito di regolare gara. Alla gara ha partecipato solo la società che poi si è aggiudicata il servizio.
–
E' stata realizzata una gara anche per la Banca cui si appoggia l'Istituto, dato che il contratto
triennale con la precedente era in scadenza. Restiamo con Banca Popolare di Sondrio, unica a
partecipare alla gara, nonostante la segreteria abbia invitato 5 istituti.
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In in realtà la banca serve solo da “parcheggio” temporaneo delle risorse economiche, perché le
risorse delle scuole sono obbligatoriamente collocate dalla Banca d’Italia.
La Banca ci chiede 1000 euro di spese di gestione all'anno
–
Psicologia scolastica. E' stato rinnovato il contratto con la psicologa che già opera
nell'Istituto, con affido diretto (senza gara) perché sia i genitori sia i docenti sono soddisfatti del
servizio
–
Il DS ci informa che le certificazioni di inglese e spagnolo (gestite dalle Le Prof.sse Munoz
e Salvati ) sono pagate interamente con quota versata dalle famiglie. Queste somme però passano
dal bilancio della scuola, perché i genitori non possono pagare direttamente i docenti o gli istituti
certificanti.
L'ammontare della quota di pagamento degli insegnanti di inglese e spagnolo è stabilita sulla base
del numero degli alunni frequentanti.
–
E' necessaria una modifica nei Criteri di iscrizione per la scuola Scrosati, appena deliberati.
Va modificata la sezione “alunni fuori bacino”:
Punto 1: togliere “secondaria” tra parentesi
Punto 2: modificare ordine delle scuole in: Barzilai-Soderini-Tolstoj- Lorenteggio
Deliberata dal Consiglio all'unanimità (DEL.NR.87)
–
Interventi di manutenzione nell'edificio della scuola Secondaria Cardarelli: intervento a
buon fine per le infiltrazioni (presenti nelle classi 2A e 3A). Invece nella classe 2C, nonostante sia
stato attuato lo stesso intervento, le infiltrazioni continuano. E' stata fatta di nuovo la segnalazione.
Purtroppo non sappiamo se l'intervento verrà realizzato in tempi rapidi; se così non fosse attueremo
un altro tamponamento provvisorio al problema e continueremo a sollecitare intervento.
–
Interventi di manutenzione nell'edificio della scuola Primaria Massaua, dove la classe della
3B presenta cospicue infiltrazioni. E' segnalato al Comune, ma per ora non abbiamo avuto risposte.
Nel frattempo il preside ha deciso di attuare un intervento di tamponamento con cartongesso o
simile creando una controparete, utilizzando con soldi a disposizione della scuola per la piccola
manutenzione. Il DS ricorda che il Comune si è assunto l’impegno di garantire il pieno
funzionamento strutturale dell’edificio fino a quando non verrà costruita la nuova sede.
Si chiede di effettuare una vetrifica della assicurazione delle attività pomeridiane, dopo
orario scolastico, svolte da singoli che non sono associazioni o enti. (chitarra, disegno, inglese e
aiuto ai compiti)
Proposta che farà preside: che in questi pochi casi l’assicurazione della scuola copra anche
questi soggetti.
Invece per le Associazioni regolarmente costituite, con regolamento, nell’accordo c’è impegno
da parte loro di occuparsi dell’assicurazione.
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