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Verbale n 2 del Consiglio di Istituto del 6 febbraio 2019 

 

Mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede di Via 
Concordia, come da convocazione prot. n. 367/A19 del 01/02/19, per discutere il seguente O.d.g.: 

1.Approvazione verbale seduta precedente; 
2.Programma annuale E.F. 2019; 
3.Attività negoziale DS per servizi e forniture; 
4.Fondo economale; 
5.Rinnovo Comitato di Valutazione dei Docenti; 
6.Iscrizioni 2019/2020; 
7.Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i membri del Consiglio d’Istituto: 
D.S. Dott. Vittorio Ciocca 
Docente Maioli Elvira 
Docente Franco Cristina 
Docente Ferulli Maria 
Docente Ferrario Emanuela 
Docente Rizzitelli Lucia 
Sig.ra Tarsi Katia (genitore Spina) 
Sig.ra Bilancia Barbara (genitore Alfano) 
Sig.ra Albertario Barbara (genitore Piana) 
Sig. Galmarini Gianfranco (genitore Galmarini) 
Sig.ra Mevoli Alessandra (genitore Baldigari) 
Sig.ra Panvini Sara Libera (genitore Dispoto) 
Sig.ra Ambrico Giusi (genitore Maniscalco) 
Sig.ra Risola Lucia (personale ATA) 
Dott. Curti Luca (personale ATA) 
 
Sono assenti: 
Docente Parrella Daniela 
Docente Campanella Antonio 
Docente Zanisi Lorena 
Sig.ra Asti Valentina (genitore Cappadonna) 
 
 
 



Punto n. 1 Approvazione verbale seduta precedente     Delibera n. 6 
Il verbale n. 1 del 12-12-18 è stato approvato all'unanimità. 
 

Punto n. 2 Programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2019   Delibera n. 7 
Il Dott. Luca Curti fa una rigorosa relazione sulle novità riguardanti il Programma in oggetto; nel 
dettaglio descrive le parti di cui è composto: sedi, popolazione scolastica, personale, dati finanziari.  
La presidente sig.ra Barbara Bilancia ricorda che il Comune di Trezzano sul Naviglio non ha ancora 
erogato 50.000 € del diritto allo studio relativamente all'anno scolastico 2017-2018. 
Il dott. Luca Curti continua a descrivere la distribuzione di entrate e uscite elencate nel Programma. 
Il dirigente scolastico dott. Vittorio Ciocca interviene per integrare la spiegazione riguardo le voci di 
alcuni progetti. 
Approvato all'unanimità. 
 
Punto n. 3 Attività negoziale DS per servizi e forniture    Delibera n. 8 
Il dott. Luca Curti propone al Consiglio di Istituto: 
− che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico si uniformino 
nella loro realizzazione ai criteri dell'assoluta coerenza e conformità con quanto previsto e regolato 
dal combinato disposto degli art. 36 e ss. Del Dlgs 18-4-16 n. 50, del comma 130 e del comma 912 
art. 1 legge 30-12-18 n. 145 
− si chiede di elevare fino a 39.999,99 € il limite di tutte le attività negoziali. 
Approvato all'unanimità 
 

Punto n. 4 Fondo economale        Delibera n. 9 
Il dott. Luca Curti spiega che il fondo economale inserito nelle partite di giro è pari a 1000 € annui e 
60 € giornaliere, riguarda il fondo di anticipazione al DSGA per le minute spese riguardanti 
l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle 
ordinarie attività. 
Approvato all'unanimità. 
 
Punto n. 5 Rinnovo Comitato di Valutazione dei Docenti    Delibera n. 10 
Il Dirigente Scolastico dott. Vittorio Ciocca espone al Consiglio di Istituto come deve essere 
composto il Comitato di valutazione, che ha il compito di definire i criteri per la premialità e, in 
composizione ridotta (senza i genitori) ma con l’aggiunta dei tutor, per valutare i docenti neo 
assunti, i docenti che l richiedono un giudizio e quelli che vogliono essere riabilitati. 
Si candidano la sig.ra Baracchi e la sig.ra Mevoli Alessandra. 
I tre docenti membri saranno uno scelto nel consiglio di istituto e due nel collegio docenti. Il 
consiglio di Istituto propone la docente Maioli Elvira. 
La Sig.ra Baracchi Cristina ottiene 14 voti. 
La Sig.ra Mevoli Alessandra ottiene 15 voti. 
La Docente Maioli Elvira 15 voti. 
Il Comitato di valutazione,per la parte proposta dal Consiglio d’Istituto, sarà composto da: docente 
Maioli, sig.ra Baracchi, sig.ra Mevoli. 
SI attende il collegio docenti per gli altri due docenti. 
 

 
 
 



Punto n. 6 Iscrizioni 2019/2020 
Il dott. Vittorio Ciocca informa il Consiglio che le iscrizioni si sono chiuse il 31 gennaio 2019. 
Nelle scuole dell'infanzia di Boschetto e, probabilmente in IV Novembre, sono riusciti a rientrare 
tutti i richiedenti. 
Nel plesso Giacosa invece restano fuori circa 12 bambini. 
Alla scuola Primaria ci sono 24 iscritti in Boschetto, circa 37 in IV Novembre, 30 in Giacosa, 4 
iscritti di Boschetto dovranno cambiare plesso. 
Alla Scuola Secondaria di Primo Grado sono arrivate le iscrizioni che riusciranno a formare 5 classi 
prime. Il Dirigente Scolastico è intenzionato a far richiesta per le seguenti classi prime: 
−una classe di tempo prolungato con spagnolo 
−due classi con spagnolo 
−una classe con francese 
−una classe con tedesco 
 
 
Punto n. 7 Varie ed eventuali 
Il DS informa che nella scuola di IV Novembre ci sono apparecchiature informatiche obsolete; sono 
però arrivati 6 computer nuovi e verrà presto ripristinato il video proiettore. 
La signora Bilancia propone di cambiare la posizione del proiettore, in modo che tutti i ragazzi 
possano avere una visione ottimale dei filmati. 

 

 

Il Presidente ringrazia e scioglie la seduta alle ore 20,00. 
 
 
 

Il Segretario      Il Presidente 
Marina Ferulli      Barbara Bilancia 


