VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N°18
Il giorno 27 giugno del 2018 alle ore 18,30 c/o la scuola “Verri” in via Locatelli n°41, si riunisce il C.d I. per
deliberare i seguenti punti dell’ O.d G.:
1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2-Verifica attuazione Programma Annuale 2017
3-Ratifica approvazione Conto Consuntivo 2017
4-Calendario scolastico 2018/19
5-Valutazione finale progetti A.S. 2017/18
6-Valutazione finale uscite didattiche A.S.2017/18
7-Libri di testo A.S. 2018/19
8-Progetti A.S. 2018/19 fase1
9-Uscite didattiche, A.S. 2018/19 (settembre 2018)
10-Criteri di valutazione iscrizioni classi prime, revisione
11-Comunicazioni del D.S

Risultano assenti: Dominetto, Cesana, Stellato Sangiorgio, Ceravolo e Motta.
1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Si dà inizio alla seduta, il presidente sig. Brambilla dà lettura del verbale della seduta precedente. Il
consiglio approva, i signori Capra e Beretta si astengono.
Delibera n°122
2-Verifica attuazione Programma Annuale 2017
Il DSGA, sig.ra Anna Frigerio, illustra la situazione economico/finanziaria secondo quanto previsto
dall’art.18 comma 5 del D.I.n°44 del 1 febbraio 2001 (gestione contabile delle istituzioni scolastiche) e
tenendo conto delle indicazioni dei revisori dei conti (allegato N°1).
Il consiglio approva all’ unanimità.

Delibera N°123

3-Ratifica approvazione Conto Consuntivo 2017
Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario è stato relazionato nella seduta precedente di aprile 2018.Il
documento steso secondo la modulistica ministeriale era stato approvato all’unanimità. I Revisori dei Conti
hanno proceduto allo svolgimento dei controlli durante la visita del 24 maggio scorso, esprimendo parere
favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2017 da parte del CdI (allegato N°2).
Il consiglio approva all’ unanimità.

Delibera N°124

4-Calendario scolastico 2018/19
La D.S. illustra la proposta del calendario scolastico per l’A.S: 2018/19, tenendo conto delle indicazioni
nazionali e de calendario della regione Lombardia. Si conferma per il prossimo anno scolastico il calendario
regionale approvato con D.G.R. N° IX/3318 del 18 aprile 2012 (allegato N°3)
Il consiglio approva all’ unanimità.

Delibera N°125

5-Valutazione finale progetti A.S. 2017/18
L’insegnante vicaria Casiraghi illustra la verifica dei progetti svolti nell’a. s. 2017/18 presentando tabelle e
grafici per il rilevamento dati, così come già fatto nella seduta finale del Collegio dei Docenti. Si evidenzia la
ricaduta positiva sugli alunni. Il consiglio prende atto (allegato N°4)
6-Valutazione finale uscite didattiche A.S.2017/18
L’insegnante vicaria Casiraghi informa il consiglio sulla verifica positiva delle uscite fatte nel corso
dell’a.s.2017/18. Molto gradita è stata l’uscita in barca a vela sul lago per le classi terze della secondaria.
Nel complesso la valutazione generale risulta positiva. Il consiglio prende atto (allegato N°5)
7-Libri di testo A.S. 2018/19
La preside presenta l’allegato N°6 relativo all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018/19 per la scuola
secondaria. Come si evince dal prospetto allegato (allegato N°6), la cifra complessiva per il triennio rientra
nei parametri previsti dalla circolare MIUR, comprensiva dell’aumento del 10% del tetto di spesa. Il
consiglio prende atto
8-Progetti A.S. 2018/19 fase1
La D.S. presenta il piano dei progetti dell’istituto previsti per il prossimo a. s., così come deliberato
nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti, e la probabile copertura finanziaria.
Molti progetti svolti negli anni precedenti vengono in seguito riproposti negli anni successivi mantenendo
più o meno gli stessi costi. Questi oramai sono entrati a far parte del PTOF triennale, invece altri vengono
svolti in orario didattico e senza costi aggiuntivi.
Il consiglio approva all’ unanimità.

Delibera N°126

La scuola è in attesa degli stanziamenti comunali e non si conosce ancora l’ammontare dei fondi ministeriali
per il prossimo anno scolastico. In attesa di un quadro finanziario definito, il consiglio prende atto della
progettazione didattica relativa all’A.S. 2018/19 (allegato N°7)
9-Uscite didattiche, A.S. 2018/19 (settembre 2018)
La preside informa dell’uscita prevista il 14 settembre della classe 3D a Milano c/o il museo di scienze
naturali, per il ritiro del premio di Federchimica.
Si delibera all’unanimità.

Delibera N°127

10-Criteri di valutazione iscrizioni classi prime, revisione
Le future classi di primaria sono: 1A TP plesso A. Moro - 24 alunni; 1A TP plesso S. Andrea - 25 alunni:
1B TN plesso S. Andrea -19 alunni.
Le future classi di secondaria saranno 6.
La preside, alla luce delle difficoltà sorte quest’anno per individuare gli alunni a cui negare l’accesso al
plesso desiderato, a seguito della mancata autorizzazione di una classe a tempo normale, propone di
integrare i criteri già esistenti con ulteriori punti, al fine di evitare il sorteggio finale (allegato N°8)
Si delibera all’unanimità.

Delibera N°128

11-Comunicazioni del D.S
La dirigente scolastica illustra la richiesta di interventi al plesso Aldo Moro fatta all’amministrazione
comunale mediante lettera (allegato N°9): tale lettera sarà inviata ai rappresentanti di classe del plesso, con
la preghiera di diffonderla presso tutte le famiglie.
Inoltre dà lettura della comunicazione pervenuta da parte del Comune sui lavori nel plesso A.Moro
(allegato N°10): il Consiglio prende atto. Tale comunicazione verrà indirizzata dal Comune a tutte le
famiglie del plesso.
Alle ore 21.15, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa.
il segretario
Vincenzo Roberto

il presidente
Giovanni Brambilla

