Verbale CdI 7 febbraio 2018
Prof.ssa Ventura e Sig.ra Arena: assenti per malattia
Il CdI inizia alle 18,47. Presenti tutti, tranne 2 assenti giustificati.
Punto 1. Approvazione del verbale precedente. (Delibera nr. 90)
Il Presidente Pellegrini chiede informazioni sui punti 2 e 3.
Punto 2: la verifica da parte del Preside della copertura assicurativa per i ragazzi che frequentano corsi extra
scolastici. Il preside ha scritto alle associazioni chiedendo che l’assicurazione ricada a loro carico. Non ha
ancora avuto tutte le risposte.
Punto 3: la copertura assicurativa dei nostri alunni durante il Campus del CIEF è già compresi – riferisce il
preside - nei costi di iscrizione.
Approvato all’unanimità.
Punto 2. Programma annuale (Delibera nr. 91)
Il Programma annuale 2018 deve essere approvato dal CdI. Il programma viene letto e presentato dalla
DSGA
- Si ricorda che il versamento volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa, versato dai genitori, può
essere detratto. La scuola informa i genitori della possibilità di detrarre con una circolare scolastica.
-Fondo di solidarietà: totale di 5.000 euro
3.000 euro sono i contributi delle due ADG. La scuola ha intergato con ulteriori 2.000 euro.
Lo scorso anno abbiamo speso complessivamente più di 4750 euro. Spesa molto alta rispetto agli anni
precedenti. Data la grande richiesta e il limite del fondo, il DS Domina ha proposto un contributo alle famiglie
di 100 euro per chi ha diritto alla gratuità e di 50 euro per chi ha diritto alla mezza quota.
Interviene la Prof. Ferrari: contraria alla proposta del preside, perchè, vista l'entità della cifra di alcune gite
della scuola media, soprattutto di quella di fine anno delle terze, 100 euro possono coprire meno della metà
della cifra necessaria.
Il DS Domina lamenta che molte famiglie non hanno presentato il modello ISEE per la richiesta di gratuità o
mezza quota nei tempi richiesti. Inoltre la precedente delibera del CdI prevede solo il rimborso delle mezze
quote (fino a 2 per classe), con possibilità di transito da una classe che non ne usufruisce. Sempre nella
delibera è scritto che per le situazioni più gravi, il dirigente ha discrezione di ricorrere alla copertura della
quota intera. Fino all’anno scorso però i casi erano limitati.
Quest’anno le richieste sono aumentate (e dai 3000 euro stanziati siamo passati a 5000 euro). Da qui la sua
proposta. E in casi veramente disperati si sono cercate altre soluzioni.
Interviene un genitore spettatore: chiede quando le famiglie sono state avvisate che la gratuità e la mezza
quota in realtà erano solo di 100 e di 50 euro.
Questa soluzione è stata adottato - dice il preside - nel momento in cui ci si è resi conto del numero davvero
elevato di ISEE prodotti rispetto all’anno scorso e del numero più consistente di gratuità.
Interviene il Consigliere Inzaghi per proporre:
1. Che il consiglio rivaluti la somma di 5000 euro
2. che il consiglio rivaluti la sua posizione sulle quote intere per le famiglie che presentano un ISEE di fascia
più bassa.
Non considera corretto che venga chiesto alle famiglie di farsi carico di trovare le quote per chi non ha
possibilità di pagare.
Interviene il genitore Rappresentante 3C, presente come spettatore: a novembre hanno ricevuto una lettera
dall’amministrazione che informava che venivano accettate le 2 mezze quote. Ora si ritrovano con una
copertura di soli 50 euro a testa.
Interviene il Presidente dell'ADG della Secondaria: stanziati 1500 euro per fondo solidarietà. Negli scorsi
anni all’ADG veniva chiesto un ulteriore quota per integrare i 1200 versati su cui quest’anno non si può fare
affidamento.
Il Preside non ritiene ci sia molto margine di aumento della quota di solidarietà, perché questo potrebbe
andare a pesare su altri investimenti, come per esempio sulle quote stanziate per il sostegno nell’area BES.
Forse allora meglio mettere un tetto massimo per le gite.
Il Presidente Pellegrini: l’Istituto deve rendersi conto che i casi di bisogno sono aumentati e dobbiamo
aumentare la quota totale e deliberare per le gratuità. Propone un aumento del fondo di solidarietà di altri
2.000 euro, non vincolati dal bilancio, al fine di soddisfare le esigenze degli alunni con difficoltà economiche
verificabili con certificazione ISEE. Inoltre il Presidente ricorda che, pur non avendo messo un tetto stretto, il
CdI aveva già deliberato una cifra massima da spendere per le gite, soprattutto delle medie. Purtroppo
questa attenzione non c'è stata e molte gite di terza di quest'anno hanno un costo sicuramente eccessivo.
Il DSGA ricorda che il fondo di solidarietà rientra nel bilancio, Non è possibile conoscere l’ammontare a
priori.
Il DS ritiene sia più opportuno rispettare alla lettera la delibera formalizzata in giugno, mantenendo la propria
discrezionalità nella valutazione sulla base delle reali esigenze riscontrate; procedere, quindi, allo
spostamento di alcune quote del bilancio sul fondo di solidarietà con uno storno.
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Per il prossimo anno scolastico, il dirigente, sin da ora si impegna a curare ulteriormente le fasi di
monitoraggio e controllo relative all’argomento in discussione in particolar modo per le classi terze.
Il Presidente Pellegrini propone che sia il consiglio a individuare su quali voci intervenire per la modifica del
PA al fine di incrementare la voce fondo di solidarietà.
La Sig.ra Lenti (uditore) propone che per le classi terze sia destinata una cifra pari a 1.700 euro sulla base
dei dati oggettivi quali:
- il costo orientativo di 350 euro ad alunno per i viaggi di istruzione delle classi terze
- il numero di classi, 6 terze
la cifra da soddisfare per le mezze quote da garantire sarebbe di 175 euro.
Il Presidente Pellegrini mette ai voti l’incremento del fondo di solidarietà da 5.000 a 7.000 euro prelevando i
2.000 euro dagli investimenti destinati ai dispositivi informatici riscontrando pareri favorevoli.
Progetto di migrazione del SW della biblioteca.
Il Sig. Petruzzellis porta all’attenzione del consiglio una proposta dell’ Adg Massaua in merito all’uso dei fondi
per il software, (866 euro) per la migrazione contemporanea di Massaua e Cardarelli. Fa notare che il
contributo dell’AdG di Massaua verrebbe così utilizzato su entrambe le scuole.
Il Programma Annuale viene approvato all’Unanimità.
Punto 3: Variazione al Calendario scolastico. (Delibera nr. 93)
La chiusura della scuola nei giorni di Lunedì e Martedì, 5 e 6 marzo, in concomitanza con le elezioni del 4
marzo e la proposta di approvazione della LECTIO BREVIS per il giorno 8 Giugno, comportano per classi
prime e seconde della scuola primaria il recupero di 4 ore di lezione. A seguito di breve discussione sulla
possibilità di recupero il CDI delibera a maggioranza il recupero di 4 ore da distribuire su 2 pomeriggi . I
giorni individuati sono lunedì 19 e giovedì 22 marzo dalle ore 14,15 alle ore 16,15.
Lectio brevis 8 Giugno. (Delibera nr. 92)
Si discute sulla validità della scelta. L’anno scorso in Massaua molti genitori l’hanno criticata. Il preside ne
sottolinea la necessità per rendere più agevole la gestione degli scrutini, per la necessità di chiusura dei
contratti per l’8 giugno ai supplenti e per non prolungare la compilazione dei registri sino a tarda ora. Si
mette ai voti la seguente proposta : l’8 giugno la primaria terminerà le lezioni alle 14.30, la secondaria
terminerà alle 12.40. Favorevoli 6; Contrari 3; Astenuti 4.
Delibera A MAGGIORANZA.
Regolamento d'Istituto.
Il punto viene rimandato a prossima discussione.
Patto regolativo e Patto di corresponsabilità.
Si comunica che è stato costituito il gruppo di lavoro sul patto regolativo e sul patto di corresponsabilità,
costituito dal preside Domina, dai genitori Laura Borgis, Stefania Orrù e Stefania Azzola , dalle docenti
Pisaniello e Giglio.
Varie:
Progetto 6 Umano (Delibera nr. 94)
La maestra Tania Gentile illustra il Progetto 6 Umano che viene messo ai voti, ottenendo l’unanimità.
Delibera all’Unanimità.
Lavori di manutenzione da parte di genitori volontari della scuola primaria.
Alcuni genitori della Primaria Massaua si sono resi disponibili a effettuare dei lavori di manutenzione
necessari per la scuola. Lavori di pronto intervento, ma di piccola manutenzione. La scuola acquista i
materiali e il lavoro dei genitori viene offerto volontariamente. Verranno pagati con il Finanziamento del
Comune. Il DS Domina conta di quantificare a breve:
a. l’elenco dei materiali da utilizzare con sommario preventivo di spesa
b. l’elenco dei genitori che interverranno a fare quest’attività, perché è necessario attivare l’assicurazione
Fatto ciò, il CdI approverà una delibera senza attendere la prossima riunione, ma acquisendo il parere
online. Parere che sarà senz’altro positivo, perché così ci siamo tutti espressi, seppur in modo informale.
Il prossimo consiglio viene convocato per mercoledì 18 aprile alle 18.30, con la riunione della Giunta lo
stesso giorno alle ore 18.
Il SEGRETARIO
Patrizia Brovelli
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Riccardo Pellegrini
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