
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

del 30/11/2016 
 

Il giorno 30 novembre 2016 alle ore 18.30, presso la scuola Secondaria di I° grado di via Heine 2 –

Milano, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Surroga componente Consiglio d’Istituto 

3) Variazione di Bilancio 

4) Approvazione Programma Annuale E.F. 2017 

5) Gite di istruzione e visite didattiche guidate 

6) Criteri generali relativi alla formazione delle sezioni e delle classi a.s. 2017/2018 

7) Varie ed eventuali 

 

Alle ore 18,30 si apre la seduta del Consiglio d’Istituto. Risultano assenti giustificati Isabella Vecci, 

Anna Liotta e Ilaria Ferrari. La sig.ra Gabriella Di Francesco ha comunicato di non poter essere 

presente alla riunione sin dall’inizio. 

 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Presiede la riunione il Presidente del C. d’Istituto, la dott.ssa Paola Latorre la quale chiede 

l’approvazione del verbale del Consiglio precedente, fornito in visione per via telematica a tutti i 

presenti. I presenti approvano all’unanimità. 

 

3) VARIAZIONE DI BILANCIO 

4) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017 

Viene rinviato il punto 2 e discussi, in quanto strettamente collegati, i punti 3 e 4 all’o.d.g. 

Il D.S. comunica che la Giunta Esecutiva, riunitasi al completo dei suoi componenti alle ore 17,30, 

prima della seduta del Consiglio, ha valutato le variazioni di bilancio e le previsioni di spesa E.F. 

2017. Il Dirigente fa presente che il bilancio è già stato visionato favorevolmente dal Revisore dei 

conti M.E.F., Dott.ssa Colarusso, e con soddisfazione comunica che, nonostante rispetto agli scorsi 

anni la popolazione della scuola sia diminuita, i contributi volontari dei genitori hanno quasi 

eguagliato quelli degli scorsi anni, prova di una rinnovata fiducia nell’operato della Scuola. 

Il D.S.  illustra ai presenti la Relazione accompagnatoria del Programma Annuale 2017 e gli 

obiettivi che si intendono raggiungere con il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) per il 2017. 

Prende la parola la DSGA per illustrare gli aspetti Amministrativi: le variazioni di bilancio 

necessarie per la quadratura dello stesso in relazione alla effettiva definizione delle spese previste 

nel programma annuale 2016 e quelle realmente effettuate, il prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione del 2016 e la previsione di entrate per il 2017. 

In particolare: 

- le spese previste nel Programma Annuale 2016 per il funzionamento didattico-

amministrativo e per l’attuazione del PTOF 2016/2017 ammontano a € 241.390,19; quelle 

effettivamente impegnate ammontano a 161.709,87, in parte ancora da pagare (€ 23.644,38), 

la differenza ammonta a € 79.680,32. Sono però da considerare ulteriori impegni previsti per 

la fine del 2016 e non inseriti nel conteggio precedente per un totale di € 8.499,13. Queste 

ulteriori spese portano la differenza tra previsione e consuntivo a € 71.181,19. 

- nell’avanzo di amministrazione 2016 sono inoltre contenuti € 154.918,58 (conto Z) come 

crediti MIUR, di cui non è certa la effettiva disponibilità e che vengono pertanto lasciati nel 

conto Z in attesa di eventuale radiazione; 

- l’avanzo 2016 è pertanto pari a € 226.099,77; 

- per il 2017 si prevedono ulteriori entrate dovute a: 

 finanziamenti comunali per interventi a favore degli alunni DVA per € 44.192,47 



 finanziamento statale (dotazione ordinaria) pari a € 10.524,00 

 contributi delle famiglie per assicurazione allievi e per vari progetti pari a € 24.620,00. 

Il totale della disponibilità prevista ammonta pertanto a € 305.436,24, in cui sono però contenuti i 

crediti (€ 154.918,58) presenti nel conto Z da considerare non utilizzabili per il momento. 

Gli importi specifici di quanto evidenziato sono contenuti nel modello A allegato alla delibera. 

La Giunta propone pertanto al Consiglio d’Istituto l’approvazione del Programma Annuale 2017.  

Alle ore 18,45 prende parte all’assemblea la sig.ra Gabriella Di Francesco. 

Il DS spiega come verranno impiegati i contributi per le “Funzioni miste”, forniti dal Comune di 

Milano, destinati al personale ATA, anche in base alla contrattazione con le RSU d’Istituto. 

La dott.ssa Latorre interviene evidenziando che il post-scuola della scuola primaria viene gestito 

dagli educatori, che contemporaneamente devono occuparsi degli alunni e della portineria, mentre 

quest’ultima dovrebbe essere di pertinenza delle commesse. 

Il DS specifica gli orari di accesso ai genitori per il ritiro dei figli, che sono anche pubblicati sul sito 

della scuola, assicurando di aver già provveduto a nominare i commessi per questa funzione, e 

aggiunge che il problema nasce dal fatto che alcuni genitori non rispettano tali orari per cui si 

verificano dei disagi, dovuti anche al fatto che i commessi preposti al servizio svolgono 

contemporaneamente altre mansioni. 

La DSGA riprende il proprio discorso, aggiungendo informazioni in merito ai progetti del PTOF 

per l’anno scolastico in corso: 

- Progetto “SCUOLA DI SPORT” per la scuola primaria, totalmente a carico del CONI negli anni 

passati, a cui la scuola dovrà contribuire economicamente. A tale proposito è stata avanzata una 

richiesta di supporto finanziario al Presidente del Comune  Zona 5. 

- Progetto “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO”: è stato predisposto un budget per far fronte 

anche alla realizzazione di materiali pubblicitari (striscioni, locandine, inviti) in occasione dei 

prossimi open day dell’Istituto. 

- Progetto “BUONE PRATICHE PER L’INCLUSIONE” per alunni BES, finanziato dal Comune  

Zona 5. 

- Progetto  “MADRELINGUA INGLESE ICS MORANTE”, da svolgere in tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto, anche grazie al contributo volontario genitori. 

A proposito di quest’ultimo progetto, caratterizzante l’Istituto, è scaduto l’impegno con la Società 

NET, a cui era stato affidato per N.3 anni. Sarà indetta una gara pubblica per la ricerca di Esperti, 

alla luce delle effettive e specifiche esigenze di formazione degli alunni. 

A tale proposito, si avvia un dibattito nel corso del quale dai genitori presenti vengono sollevate 

perplessità in merito al gradimento di tale progetto da parte di alcune maestre, che sembrerebbe 

vanificare l’efficacia dell’impiego del contributo volontario dei genitori. Alcuni di essi 

sembrerebbero intenzionati a non assicurare più alla scuola la loro quota, in quanto impiegata in 

modo non proficuo, e perfino inviso ai docenti.  

La prof.ssa Capetti prende la parola valorizzando il progetto e asserendo che gli insegnanti coinvolti 

si sono sempre dichiarati a favore dell’intervento di esperti madrelingua nelle varie classi. Tale 

percezione falsata della realtà da parte di alcuni potrà sicuramente essere chiarita, grazie 

all’impegno del Collegio docenti nel migliorare la comunicazione scuola-famiglia.  

 

La DSGA conclude la presentazione inerente il bilancio parlando dell’impiego del Fondo per le 

minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, stabilito in € 

500,00. Lo stesso potrà essere integrato per un massimo di quattro volte annue. 



Il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene approvato all’unanimità dai presenti. 

DELIBERA N. 3 

La DSGA sig.ra Maiolo Maria Manuela abbandona l’assemblea alle ore 20:30. 

2)SURROGA COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

La sig.ra Ferrari Ilaria, benché assente, comunica tramite mail e sms di accettare la nomina come 

componente del C.di I. in sostituzione del dimissionario sig. Fiorentino Giuseppe. 

5) GITE DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE GUIDATE 

Il DS spiega ai presenti che la scuola interpella le Ditte di noleggio dei pullman, oltre che sui 

preventivi di spesa, sulla scorta delle informazioni riguardanti la sicurezza e la manutenzione dei 

mezzi. Nel corso del presente a.s. è stato anche istituito un gruppo di lavoro docenti con il compito 

di razionalizzare il Piano delle uscite didattiche dell’ICS, valutare il tetto massimo di spesa per 

ciascuna classe, e verificare l’equità delle offerte all’interno dei vari plessi. 

Il Dirigente prosegue con un excursus delle uscite previste per le varie classi, dei diversi ordini di 

scuola dell’ICS, evidenziando l’attenzione impiegata dai docenti per contenere le spese, pur 

offrendo una ricca e interessante gamma di uscite didattiche, funzionali alle loro programmazioni. 

Il Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 4 

 

6) CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE 

CLASSI A.S. 2017/2018 

Il D.S. informa i presenti in merito alle date di apertura e di chiusura delle iscrizioni per i vari ordini 

di scuola; legge le disposizioni ministeriali e precisa che, per quanto riguarda i criteri di formazione 

delle sezioni iniziali della scuola dell’Infanzia e delle classi prime della scuola Primaria, saranno 

accolti anche gli alunni che compiono gli anni entro il 30 aprile 2017. Nella scuola dell’Infanzia, 

tali alunni verranno distribuiti nelle varie sezioni e sarà previsto un inserimento graduale, in base 

alla disponibilità dei posti, rispettando i tempi di raggiungimento dell’età anagrafica. In merito alla 

formazione delle sezioni e delle classi continueranno ad essere utilizzati i criteri definiti dal 

Collegio dei docenti e applicati da un’apposita Commissione. L’assemblea approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 5 

 

7)VARIE ED EVENTUALI 

Il DS fornisce a ciascun componente la bozza, in forma cartacea, del Regolamento del Consiglio di 

Istituto, che sarà oggetto di approvazione nel prossimo incontro. 

Affronta, quindi, il discorso dell’utilizzo dei fondi raccolti dal Comitato genitori in varie occasioni, 

in quanto è sua premura concludere l’argomentazione, già trattata in altre sedute del Consiglio. Con 

437,00 € nel corso dell’a.s. 2015-2016 si è proceduto all’acquisto di libri per il plesso Antonini. La 

scuola primaria di via dei Bognetti vanta un presunto credito di 829,00 € di cui non risulta presente 

agli atti dell’amministrazione scolastica alcuna ricevuta di versamento. 

Per quanto riguarda le ultime raccolte fondi le due scuole primarie devono comunicare alla 

dirigenza come vogliono impiegare quanto a loro disposizione, che è quantizzabile in 2.293,50 €  

per Bognetti e 1.376,84 € per Antonini. Tali fondi risalgono agli aa.ss. 2013-2014-2015. Per la 

scuola dell’infanzia la somma da impiegare è di € 800,00 relativa all’a.s. 2014-2015, da utilizzare 

per l’acquisto di materiale didattico.  

In merito, la Preside propone che da quest’anno i membri del Comitato Genitori consultino i docenti 

sulle necessità di strumenti didattici rilevati nelle scuole, occupandosi personalmente dell’acquisto 

del materiale, facendo poi una donazione alla scuola.  



La dott.ssa Latorre chiede delucidazioni sui criteri utilizzati dalla scuola per lo screening sugli 

alunni delle elementari, in quanto una classe di Bognetti lo sta effettuando per la terza volta. Si apre 

un dibattito tra i presenti, che si conclude con la promessa da parte della scuola di verificare la 

situazione. 

La Preside ricorda di aver comunicato, in un Consiglio precedente, di aver partecipato ad un 

progetto di donazione di libri da parte della casa editrice Mondatori, e precisa di aver ricevuto: 517 

libri per la scuola dell’infanzia, 330 volumi per la scuola primaria Bognetti, 330 volumi per la 

scuola primaria Antonini e 826 volumi per la scuola secondaria di primo grado Heine. I volumi 

sono stati selezionati dall’Ente donante, andranno inventariati e messi a disposizione nelle 

biblioteche dei vari plessi. 

Per quanto riguarda il progetto legato ad EXPO, che prevedeva la donazione di 40 tablet, il 

Comitato guida ha fatto sapere che comunicherà le proprie decisioni ai primi di dicembre. 

La prof.ssa Capetti comunica che il Consiglio di Zona potrebbe mettere a disposizione la somma di 

1000 €, a fronte di un progetto sull’informatizzazione della scuola. Inoltre, informa i presenti che la 

società Forza e Coraggio fornirà un pacchetto di ore per un progetto di psicomotricità rivolto alla 

scuola dell’infanzia. Infine, rende noto che è stato effettuato un sondaggio tra i genitori del plesso 

Heine per raccogliere adesioni relative all’offerta extracurricolare pomeridiana della scuola. I 

laboratori offerti sono: Latino, potenziamento matematica, laboratorio di scienze, pallavolo e 

basket, distribuiti nei due quadrimestri; in base alle molte adesioni ricevute verranno organizzati i 

gruppi degli studenti. 

La seduta è tolta alle ore 21,00. 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

Prof.ssa Grignani Laura                                                                              Latorre Paola 


