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Verbale n 14 del Consiglio di Istituto del 21 aprile 2021 

 

Mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio di Istituto on line in videoconferenza 

con Google Meet, come da convocazione prot. n. 1189/A19 

del 12/04/2021 per discutere il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti (allegati); 

2. Variazione calendario scolastico 2020/21; 

3. Variazione di bilancio E.F. 2021; 

4. Regolamento patrimonio e inventario; 

5. Rinnovo contratto responsabile GDPR Dott. Favero; 

6. Varie ed eventuali 

7. Approvazione impegno spesa dal Bilancio 2021 per Progetto “Orti in Lombardia” 

 

Sono presenti i membri del Consiglio d’Istituto: 

D.S. Dott. Vittorio Ciocca 

Docente Campanella Antonio 

Docente Ferrario Emanuela 

Docente Ferulli Marina 

Docente Parrella Daniela 

Docente Rizzitelli Lucia 

Docente Zanisi Lorena 

Sig.ra Mevoli Alessandra (genitore Baldigari) 

Sig.ra Albertario Barbara (genitore Piana) 

Sig.ra Bilancia Barbara (genitore Alfano) 

Sig. Galmarini Gianfranco (genitore Galmarini) 

Sig.ra Panvini Sara Libera (genitore Dispoto) 

Sig.ra Ambrico Giusi (genitore Maniscalco) 

Sig.ra Asti Valentina (genitore Cappadonna) 

Sig.ra Tarsi Katia (genitore Spina) 

Sig.ra Risola Lucia (personale ATA) 

 

Assenti: / 

 

 

mailto:miic89000v@istruzione.it


Punto n. 1 Approvazione verbali sedute precedenti   Delibera n. 56 

I verbali n. 12 del 29-01-2021 e n. 13 del 15-03-21 sono stati approvati all’unanimità, in particolare 

il primo con un astenuto e il secondo con due astenuti. 

 

Punto n. 2 Variazione calendario scolastico 2020/21    Delibera n. 57 

Il DS riferisce che molti insegnanti dovranno effettuare la seconda dose della vaccinazione tra il 7 

e 8 giugno, quindi propone un cambiamento al calendario scolastico: i giorni 31 maggio e 1 giugno 

potrà restare aperta, mentre verrà chiusa il 7 e 8 giugno. 

In questo modo la scuola terminerà venerdì 4 giugno 2021. 

Il CDI approva all’unanimità con un astenuto. 

 

Punto n. 3 Variazione di bilancio E.F. 2021    Delibera n. 58 

La dott.ssa Parisi, DSGA, riferisce alcune variazioni di bilancio che riguardano: 

- Progetto In &Out (Cooperativa Lule) per un importo in entrata (non previsto all’atto 

della redazione del Programma Annuale 2021) pari ad Euro 10.915,21 destinato alla 

retribuzione dei docenti che hanno partecipato al Progetto nell’a.s. 2019/2020; 

- Fondo di Funzionamento periodo Gennaio – Agosto 2021 ha visto una integrazione 

rispetto a quanto comunicato a Settembre dal MIUR pari ad Euro 180,00. La somma è 

destinata all’acquisto di materiale per gli studenti DVA e/o esigenze didattiche similari; 

- Progetto Ket ha visto una integrazione pari ad Euro 1.545,00 quali spese destinate a 

sostenere l’esame finale (Euro 103,00 x 15 alunni); 

- Riduzione programmazione su assicurazioni per introito di meno quote per personale 

scolastico ed alunni; 

- Erogazione di ulteriori € 1.000 per l’acquisto di un defibrillatore (e/o corsi di formazione 

sull’uso del defibrillatore) che viene destinato al plesso di Boschetto, infanzia e primaria; 

- Decreto sostegno: il MIUR ha destinato a questa Istituzione Scolastica una somma pari 

ad Euro 16.872,04 (accertata ma non ancora materialmente incassata) destinata a 

supportare tutte le attività legate all’emergenza COVID19 e che saranno dirottati per Euro 

2.140,00 sul medico competente (di cui alla rendicontazione del mese di Novembre 2020), 

per Euro 12.000 sul funzionamento generale e decoro della scuola e per Euro 2.731,00 

sulla didattica; 

- Sono stati incassati Euro 100,60 derivanti da assegni circolari originariamente destinati alle 

famiglie a titolo di rimborso dei progetti non realizzati nell’a.s. 2019/2020 e che le famiglie 

devolvono al bilancio della scuola ad eccezione di Euro 13,00 che verranno devoluti 

all’Associazione Genitori come da indicazione pervenuta con mail di n. 1 famiglia; 

- Sono stati incassati Euro 200,00 dal c/c postale (somme derivanti da errori commessi nei 

versamenti delle famiglie per assicurazione, mensa scolastica, erroneo pagamento progetto 

ket); si precisa che il c/c postale sarà destinato all’estinzione per entrata in vigore del 

sistema PAGOPA; 

- per il laboratorio di incisione, che non verrà attuato, erano programmati € 1.550,00, da 

parte dall'Associazione genitori, che decide di dirottare sul progetto della Trezzano basket, 

pertanto dalla somma di Euro 5.000 (proveniente dall’avanzo dello scorso anno sul 

progetto Trezzano Basket) sono stati decurtati i 1.550 Euro. 

L’avanzo “recuperato” verrà ripartito tra il Progetto Orti in Lombardia (per Euro 1.100) e 

sul Capitolo A1 per la formazione docenti (uso defibrillatore) per Euro 450,00. 

In particolare il Progetto “Orti in Lombardia” viene inserito in data odierna nella 

programmazione progettuale di questa Istituzione Scolastica atteso che l’approvazione 

perviene a questa Istituzione Scolastica solo in data 14.04.2021. Si prende atto del valore 



progettuale e si stabilisce lo stanziamento di Euro 1.800 a carico del bilancio della scuola 

di cui 900,00 cofinanziati dalla Regione Lombardia ed oggetto di rendicontazione entro il 

mese di Novembre 2021. 

Il CDI approva all’unanimità. 

 

Punto n. 4  Regolamento patrimonio e inventario    Delibera n. 59 

La Dott.ssa Parisi riferisce che il 28-8-2019 il dott. Curti aveva fatto approvare il regolamento su 

patrimonio e inventario che non è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale.  

Ora è necessario aggiornarlo con le nuove direttive, per la rivalutazione complessiva della scuola, 

utilizzando la modulistica da inviare all’USR. 

L’inventario risulta obsoleto, qualcosa va dismesso, come le vecchie calcolatrici. 

È da rivedere anche il regolamento sulle donazioni: 3 termo scanner sono stati donati dal Rotary 

Club e sono da inventariare. 

La dott.ssa Parisi si impegna a pubblicare tutti gli aggiornamenti. 

Il CDI approva all’unanimità. 

 

Punto 5 Rinnovo contratto responsabile GDPR Dott. Favero  Delibera n. 60 

La dott.ssa Parisi riferisce che il dott. Favero già lo scorso anno era la figura che seguiva tutto il 

trattamento dei dati personali e propone di rinominare tale figura. 

Annualmente si prevede un costo di € 950 + iva e si propone di stipulare un contratto triennale. 

Il CDI approva all’unanimità. 

 

Punto 6 Varie ed eventuali 

Il DS riferisce che oggi sono venuti a scuola i NAS per verificare tutte la regolarità di istruzioni e 

materiali anti-covid. Non è stata riscontrata nessuna irregolarità. 

Inoltre ricorda che per il prossimo anno sono previsti 5000 docenti di sostegno in meno e che il 

gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) si chiamerà GLO (operativo), a cui partecipano esperti vari, 

che avranno l’onere di fissare le ore di sostegno spettanti ad ogni alunno. Viene suddivisa la gravità 

dei casi in 5 livelli, al primo livello quello più lieve, si prevedono da 0 a 4 ore. 

L’insegnante Ferrario esprime il suo disappunto su tale procedura. Si riflette su come purtroppo si 

avrà un abbassamento dell’offerta formativa. 

 

Il DS sta raggiungendo il limite massimo consentito ai Dirigenti scolastici per esercitare la 

professione e si è così precipitato a richiedere il trattenimento in servizio. 

Normativamente ciò è possibile a condizione di avere nella scuola un progetto in essere di carattere 

internazionale. 

Il Collegio dei Docenti aveva predisposto il progetto europeo “GREETING CARDS” approvato 

il 18 ottobre 2020. 

Tutto ciò non è bastato all’Ufficio scolastico Regionale che ha respinto la sua richiesta. 

Il DS proverà a fare ricorso. 

La sig.ra Bilancia esprime piena solidarietà al DS, così come tutti i componenti del CDI. 

Molti docenti dell’Istituto Franceschi hanno scritto una lettera ai vertici istituzionali, al fine di 

continuare ad avallare le già numerose richieste di mantenimento in servizio. 

 

Punto 7 Approvazione impegno spesa dal Bilancio 2021 per Progetto “Orti in Lombardia” 

              Delibera n. 61 

Si prevede di utilizzare parte dell’avanzo stanziato per il progetto Trezzano Basket per il progetto 

Orti in Lombardia (Euro 1.100 da integrarsi con ulteriori Euro 700,00 a carico del bilancio dello 



scuola) per la realizzazione del Progetto Orti in Lombardia (m- 3 orti con attività di irrigazione, 

staccionata, realizzazione di reti ombreggianti ecc.). 

Il CDI approva all’unanimità. 

 

Non essendoci più nulla da discutere, il Presidente ringrazia e scioglie la seduta alle ore 19,15. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

Marina Ferulli      Barbara Bilancia 

 

 


