
Verbale del Consiglio di Istituto 

dell’8 giugno 2016 

  

Il giorno 8 Giugno 2016, nella sala mensa dell'ICS Elsa Morante in via Heine, 2 si è riunito il 

Consiglio di Istituto. Svolge le funzioni di Presidente la Dott.ssa Paola Latorre, verbalizza il prof. 

Giovanni Bove. Risultano assenti il sig. Fiorentino Giuseppe e la docente Liotta Anna. 

L'o.d.g. è il seguente: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Delibera calendario scolastico  A.S. 2016/2017 

3. Delibera contributo volontario genitori 

4. Delibera utilizzo spazi scolastici 

5. Varie ed eventuali 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Delibera calendario scolastico A.S. 2016/2017 

La Dirigente Scolastica riporta quanto stabilito dalla Regione Lombardia in merito al calendario 

scolastico regionale. Per il 2016/2017 si conferma il calendario scolastico regionale permanente 

approvato nel 2012.  

 Data inizio lezioni scuola dell'infanzia: lunedì 05/09/16 

 Data inizio lezioni scuola primaria e secondaria: lunedì 12/09/16 

 Data termine lezioni scuola primaria e secondaria: giovedì 08/06/17 

 Data termine attività educative scuola dell'infanzia: venerdì 30/06/17 

 Festività nazionali: Festa Tutti i Santi (01/11/16), Santo Patrono (07/12/16), Immacolata 

Concezione (08/12/16), Natale (da 23/12/16 a 06/01/17), Carnevale (03 e 04/03/17), Pasqua 

(da 13/04/17 a 18/04/17), Festa della Liberazione (25/04/17), Festa del Lavoro (01/05/17), 

Festa della Repubblica (02/06/17). 

La Dirigente Scolastica illustra la proposta di delibera del Collegio Docenti riguardante gli ulteriori 

3 giorni di sospensione delle attività didattiche: lunedì 31/10/16, venerdì 09/12/16 e giovedì 

02/03/17. Il Comune di Milano ha consigliato la sospensione delle attività per il giorno 24/04/17. La 

Dirigente riporta che in sede di Collegio Docenti è stata scelta la data del 02/03/17 per dare modo 

agli studenti di avere un breve periodo di riposo tra le vacanze di Natale e quelle di Pasqua, in 

quanto queste ultime nel 2017 sono previste ad Aprile inoltrato. Il Consiglio d'Istituto si dichiara 

d'accordo sulla scelta delle giornate del 31/10/17 e 09/12/17, mentre viene messa ai voti la scelta 

della restante giornata di sospensione a disposizione. Il Consiglio approva il giorno 02/03/17 con 

voto a maggioranza, favorevoli 15 e contrari 2. DELIBERA N. 14 



3. Delibera contributo volontario genitori 

La Dirigente Scolastica propone la conferma delle quote stabilite per lo scorso anno: Scuola 

dell'Infanzia e Primaria 50 € inclusa l'assicurazione, Scuola Secondaria 25 € esclusa l'assicurazione. 

Ricorda come sia possibile, anche se non è un obbligo di legge, effettuare il conteggio di quanto è 

stato realmente versato nei diversi plessi dell'istituto. Il trend complessivo del pagamento delle 

quote è anche deducibile dal Conto Consuntivo. Ribadisce che la quota inferiore della scuola 

secondaria rispetto alle altre è dovuta al fatto che le famiglie si trovano a dover avere maggiori 

spese di istruzione quando i loro figli cominciano la prima classe della secondaria e quindi l'istituto 

ha voluto venire incontro alle famiglie riducendo la quota. 

Il sig. Catapano suggerisce di comunicare come vengano spese le quote versate, magari durante 

apposite riunioni all'inizio dell'anno scolastico. 

La prof.ssa Grignani ricorda che ogni anno viene data la circolare a inizio d'anno, contestualmente 

alle indicazioni di versamento delle quote, in cui vengono illustrate le motivazioni di spesa. 

L'ins. Cavanna propone comunque di comunicare ulteriormente le modalità di spesa anche se è già 

stato comunicato all'inizio dell'anno. 

L'ins. Sesini ricorda che le famiglie possono anche versare una quota inferiore a 50 €, se in 

difficoltà. 

La sig.ra Tura informa che il contributo viene pagato con difficoltà dalle famiglie, che invece in 

altre occasioni sono disposte a versare altri soldi se viene spiegata loro la motivazione di spesa. 

Alle ore 19,30 la sig.ra Bonfante lascia la riunione per impegni personali. 

La Dirigente Scolastica riporta di aver quest'anno offerto con fondi FIS gratuitamente i laboratori 

pomeridiani per la secondaria, che invece negli anni passati erano a pagamento. Ribadisce la sua 

contrarietà all'utilizzo eccessivo di esperti esterni perché l'istituto dispone al suo interno di risorse 

che si potrebbero valorizzare, tenuto conto anche del fatto che i progetti svolti in orario scolastico 

assicurano una maggiore equità. Durante l'A.S. 2015/16, comunque, il contributo volontario 

genitori è servito per pagare i progetti di inglese e musica.  A tal proposito la Dirigente suggerisce 

inoltre di moderare i costi dei progetti per il prossimo anno scolastico, gli stessi revisori dei conti 

dell'istituto hanno già fatto rilevare l'irritualità di un progetto stabilito per 3 anni consecutivi. L'anno 

prossimo ci sarà un bando pubblico per stabilire quale agenzia esterna si occuperà del progetto di 

inglese. La Dirigente ricorda altresì che il Collegio Docenti ha piena titolarità nelle scelte didattiche, 

che sono demandate alla professionalità dei suoi componenti. Il Consiglio approva a maggioranza di 

mantenere invariato il contributo volontario, nella misura di 50 € assicurazione inclusa per infanzia 

e primaria, 25 € assicurazione esclusa per la secondaria: favorevoli 15, contrari 1 e astenuti 1. 

DELIBERA N. 15 

 



4. Delibera utilizzo spazi scolastici 

La Dirigente, considerato che non tutte le proposte sono arrivate, propone al Consiglio di aggiornare 

la delibera di utilizzo degli spazi scolastici al prossimo Consiglio. 

5. Varie ed eventuali 

In riferimento al progetto PON la Dirigente informa che Telecom ha già provveduto, tramite una 

sua agenzia di fiducia, ad effettuare il sopralluogo per il cablaggio della rete internet dell'istituto. Ad 

oggi, dal 19 Maggio, non è ancora pervenuta alcuna risposta alla scuola e quindi a breve ci sarà un 

incontro con GMBPRO per delineare i passaggi successivi. Inoltre è stata avanzata una richiesta al 

Comune di Milano da parte della Dirigente per  urgente adeguamento dell'impianto elettrico. 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle 20.30. 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 

Prof. Giovanni BOVE                                                                         Dott.ssa Paola LATORRE 

 

 

 

 

 

 


