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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Ala Giovanna 10 Vitrani Anna Maria 

2 Di Carlo Giuseppe 11 Carano Luigi Omar 

3 Incarbone Rosaria          Assente 12 Crapanzano Roberto 

4 Lombardi Giuditta 13 Damaschino Antonella 

5 Maganza Laura 14 Guassardo Maria Cristina  

6 Mai Cinzia 15 Lotta Emilia Maria 

7 Panico Liberato 16 Montemurro Vita Maria 

8 Sarcuno Fabiana 17 Nonelli Massimiliano 

9 Tinello Vincenzina          Assente 18 Rapisarda Loriana 

  19 DS Vilella Antonella Maria 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Programma Annuale 2019 
2. Regolamento Fondo economale per le minute spese 
3. Regolamento attività negoziali 
4. Regolamento Carta di Credito 
5. Adesione Rete di scopo CISI (Conoscersi e imparare stando insieme) 
6. Integrazione Uscite didattiche scuola secondaria 
7. Risultati I quadrimestre 
8. Iscrizioni 2019-20 
9. Aggiornamento Regolamenti  
10. Varie ed eventuali 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1 
Programma 
Annuale 2019 
 

 

Il DSGA presenta le variazioni al Programma annuale 2018. La Dirigente illustra il Programma annuale 

2019 e la situazione amministrativa al 31.12.2018 con il supporto del DSGA Rosario Tranchina, 

invitato a partecipare alla seduta; tali documenti sono stati adottati dalla Giunta Esecutiva nella 

seduta del 11.02.2019 e inviati ai membri del Consiglio. Il programma annuale e le variazioni 

vengono approvate all’unanimità. 

Punto 2 
Regolamento 
Fondo economale 
per le minute spese 
 

La Dirigente Scolastica illustra i punti fondamentali del Regolamento Fondo economale (inviato in 

visione ai membri del CdI) che disciplina le modalità di utilizzo delle minute spese 

relativeall’acquisizione di beni e servizi occorrenti al buon funzionamento dell’istituzione scolastica 

aisensi del D.I. 129/2018.L’ammontare del fondo delle minute spese per ciascun esercizio finanziario 

è stabilito in € 350. Il limite massimo, per ciascuna spesa, è di € 50. 

Punto 3 
Regolamento 
attività negoziali 
 

Viene poi illustrato il nuovo Regolamento delle attività negoziali che disciplina l’acquisizione di 

forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria e per il conferimento di 

incarichi di collaborazione ad esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera, come da DI 126 

del 2018. Perl’acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a € 10.000,00 ed inferiori 

a € 40.000 la Dirigente chiede al Consiglio di deliberare per l’“affidamento diretto anche senza previa 
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consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, e di 

rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le 

procedure previste dalla normativa vigente. 

Punto 4 
Regolamento Carta 
di Credito 
 

La Dirigente Scolastica illustra Il Regolamento per l’utilizzo della Carta di Credito intestata al capo 

d’istituto, particolarmente utile per spese relative alle uscite/viaggi d’istruzione o per le mobilità 

internazionali. Chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di attivare una carta di 

credito che ci consente di effettuare acquisti prevalentemente on line. Il plafond mensile 

ammonterebbe a € 4.000.  

Punto 5 
Adesione Rete di 
scopo CISI 
(Conoscersi e 
imparare stando 
insieme) 

La Dirigente Scolastica propone l’adesione alla Rete di scopo CISI (Conoscersi e imparare stando 

insieme), promossa dalla scuola capofila Righi-Falcone di Corsico, finalizzata a migliorare l’aspetto 

vocazionale e motivazionale degli studenti nell’ottica dell’orientamento permanente. 

Le attività verranno programmate e attuate dal prossimo anno scolastico. 

Punto 6 
Integrazione Uscite 
didattiche scuola 
secondaria 
 

Scuola primaria: L’uscita a Scuola Natura per le classi terze non è stata accettata dal Comune di 

Milano nel periodo richiesto. Gli insegnanti propongono un’uscita didattica nella  giornata del 21 

marzo 2019  a Naquane – Capo di Ponte (Valle Camonica) - €33. 

Scuola secondaria: La classe 3B si aggrega alla classe 3E per l’uscita dal 13 al 15 marzo – Toscana 

classica: Lucca, Siena, S. Gimignano, Vinci. – costo €210 (40 alunni). 

Per la 2A (23 alunni + 3 accompagnatori) i docenti propongono il seguente viaggio di istruzione: 

 destinazione: Mantova e il Mincio (visita città + navigazione)- data: 06 Maggio 2019 (n.1 giorno) 

- agenzia di viaggi: Panda Trek- costo: 55€/alunno 

Punto 7 
Risultati I 
quadrimestre 
 

La Dirigente illustra i risultati del primo quadrimestre della scuola secondaria, dimostrandosi 

particolarmente preoccupata per 20 alunni che hanno 5/6 insufficienze e che dovranno impegnarsi 

molto per poter colmare le lacune ed essere pronti ad affrontare la classe successiva.  

Nella scuola primaria i risultati sono soddisfacenti, sono presenti un paio di insufficienze. 

Il comportamento di alcuni alunni è sotto osservazione. Si richiede la collaborazione delle famiglie: 

sempre più spesso tendono a difendere i propri figli dando la responsabilità ad altri compagni, 

mettendo in dubbio anche la parola e la vigilanza da parte degli insegnanti.  

Sono stati avviati i corsi di recupero sia in primaria che in secondaria. 

Punto 8 
Iscrizioni 2019-20 
 

La Dirigente comunica il numero degli iscritti nei tre ordini di scuola. 

Infanzia: iscritti 110 (3-4-5 anni) -  3 anni residenti: 91 (2016)– 3 residenti (2014) -   1 residente (2015) 

3 residenti anticipatari (2017) non residenti: 12 (4 del 2015 e 8 del 2016)   

Sono stati accettati tutti i residenti di 3, 4 e 5 anni. I non residenti e gli anticipatari sono in lista 

d’attesa.   Sarà necessario spostare 7 iscrizioni dal plesso M. Ventre a quello di via Leonardo Da Vinci.      

Primaria: 99 iscrizioni per tempo scuola 40 ore. Verranno richieste 5 classi. 

Secondaria: 30 ore: 41     32 ore musicale: 26          36 ore prolungato: 40 

Verranno richieste 3 classi a tempo normale e due a tempo prolungato; gli alunni dell’indirizzo 

musicale saranno distribuiti su due o tre classi. 

Nel passaggio tra infanzia e primaria 11 bambini residenti sono stati iscritti in altri istituti (7 scuola 

privata – 1 trasferimento residenza – 2 scuola senza zaino – 1 metodo Montessori); abbiamo accolto 

10 nuovi alunni di cui 5 non residenti. 

Nel passaggio tra primaria e secondaria 7 alunni sono stati iscritti in altri istituti (1 trasferimento – 2 

scuola privata – 4 Buccinasco via Tiziano); abbiamo accolto 6 nuovi alunni di cui 3 non residenti. 

Punto 9 
Aggiornamento 
Regolamenti 

La Dirigente scolastica comunica che sono stati aggiornati i regolamenti dei tre ordini di scuola e 
presenta le modifiche apportate. 

Punto 10 
Varie ed eventuali 

 

La Dirigente propone le seguenti date per i prossimi incontri del Consiglio: 2 aprile – 21 maggio – 25 

giugno. 

Il registro elettronico è stato aperto anche ai genitori degli alunni della primaria. 

La Dirigente ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per l’uscita degli alunni nel periodo di 

disagio per i lavori di manutenzione straordinaria nel giardino della primaria.  

La settimana delle Energiadi sarà dall’1 al 7 aprile. 



 

 

 
Il segretario                Il Presidente del CdI 
Sig. Massimiliano Nonelli         Sig. Roberto Crapanzano 

 

Anche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa “Siamo nati per camminare”. 

Nella palestra è stato installato un defibrillatore. Sarà necessario organizzare un incontro di 
formazione sul suo utilizzo da parte del personale. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 21.22. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1:Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il programma annuale 2019. 
Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva il Regolamento del Fondo economale delle minute spese. 

Punto 3: Il Consiglio approva il nuovo Regolamento delle attività negoziali. 

Punto 4: Il Consiglio approva l’attivazione di una Carta di credito e il relativo Regolamento di utilizzo. 

Punto 5: Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione alla Rete di Scopo CISI. 

Punto 6: Il Consiglio approva le uscite didattiche proposte. 

 


