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Il giorno 10 giugno 2015 alle ore 17.40, presso la sede di via Milesi 4 si riuniscono, come da convocazione del
Presidente dell’Assemblea, i componenti del Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G:
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9

Lettura e approvazione del verbale della seduta dell’11 febbraio 2015;
Esercizio Finanziario 2014;
Esercizio Finanziario 2015;
Campus Orma;
Campus Lingua Inglese;
Regolamento concessione locali;
Concessione locali a.s. 2015/2016;
Bando Scuole Aperte (ex legge 285/1997);
Revisione del Regolamento di Istituto;

10 Varie ed eventuali.
Presiede la seduta la sig.ra Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 17 componenti su 18 (oltre alla Dsga
Norma Grison), dichiara valida la seduta e la apre nominando segretario Gabriele Galasso.
La Dirigente scolastica comunica che il maestro Armando Saraceno è decaduto in quanto assente ingiustificato per
tre sedute consecutive; il suo posto è stato preso dalla prof.ssa Paola Bosi. Inoltre chiede di aggiungere i seguenti
punto all’O.d.G. dopo il punto 8:
8a Calendario scolastico 2015/2016;
8b Orario prima settimana di scuola 2015/2016
8c Contributo volontario alunni 2015/2016;
8d Rinnovo convenzione custodia plesso di via Viterbo;
8e Chiusura del 14/08/2015;
8f Tetto di spesa libri di testo 2015/2016.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta dell’11 febbraio 2015
Viene data lettura del verbale n. 9 dell’11/02/2015 (all. 1), che è approvato con 15 voti favorevoli e 2 astensioni
(Delibera 48).
Punto n. 2: Esercizio Finanziario 2014
I componenti del C.d.I. hanno ricevuto in anticipo la Relazione al Conto consuntivo 2014 (all. 2), che viene illustrato
dalla Dsga; non vi sono domande né richieste di approfondimento. Per quanto riguarda la situazione del patrimonio
mobiliare, illustrato nel modello K allegato al Conto consuntivo dell’Istituto, la Dsga fa presente che sarà
necessario provvedere alla ricognizione inventariale e al conseguente scarico di diverso materiale, in particolare
informatico, presso tutti i plessi. Manca il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, i quali hanno
comunicato che non riusciranno a visitare l’ICS Iqbal Masih in tempo utile per rispettare i tempi regolamentari di
approvazione dello stesso (14/06/2015). Si procederà dunque con una doppia delibera: quella odierna, preliminare,
e una successiva (a fine giugno o probabilmente in settembre), di ratifica finale.
Si procede quindi alla votazione: l’allegato 2 viene approvato all’unanimità, previa verifica di regolarità contabile da
parte dei Revisori dei Conti (Delibera 49).
Punto n. 3: Esercizio Finanziario 2015
La Dirigente scolastica dà la parola alla Dsga, che illustra il contenuto delle modifiche al programma 2015 (all. 3). Si
tratta di un decreto di modifica che è stato inviato al C.d.I. per semplice presa d’atto, essendo relativo a variazioni
di entrate finalizzate, come riportato nel decreto prot. 1448/C14 del 09/06/2015.
Si procede quindi alla votazione: l’allegato 3 viene approvato all’unanimità (Delibera 50).
Punto n. 4: Campus Orma
La Dirigente scolastica chiede che sia deliberata l’iniziativa del Campus estivo tenuto dall’Orma. Quest’anno
l’iniziativa non si svolgerà all’interno di “Milano Amica dei Bambini”, che non è stata finanziata dal Comune di Milano
per carenza di risorse, ma comunque l’Associazione manterrà una tariffa “calmierata” pari a 100,00 € per
l’iscrizione (contro gli 80,00 € del servizio finanziato dal Comune, con ulteriori sconti in base alle fasce ISEE). Il
Campus si terrà nel plesso di via Forze Armate 279 dal 24 agosto al 4 settembre 2015.
Si procede quindi alla votazione: l’attività viene approvata all’unanimità (Delibera 51).
Punto n. 5: Campus Lingua Inglese
Il Campus di inglese, la cui tariffa è di 260,00 € per otto giorni di frequenza, dal 31 agosto al 9 settembre 2015, si
terrà nel plesso di via Forze Armate 279. I consiglieri fanno presente che è opportuno inserire nel contratto una
clausola che preveda che una piccola percentuale della quota di iscrizione venga destinata dalla Società alla Scuola
al fine di coprire parte dei costi di pulizia.
Si procede quindi alla votazione: l’attività viene approvata all’unanimità (Delibera 52).
Punto n. 6: Regolamento concessione locali
La Dirigente scolastica comunica che, come già evidenziato in altre sedute, è opportuno predisporre un
Regolamento che aiuti nella valutazione delle numerose richieste di utilizzo dei locali scolastici. I criteri che
saranno inseriti nel Regolamento saranno, in linea di massima:
 priorità assoluta per le attività promosse dalla scuola;
 priorità per le attività che valorizzano interessi generali;
 priorità per le attività che valorizzano i rapporti fra istituzioni;

alla luce delle priorità sopra elencate si garantirà, ove possibile, la continuità alle Società concessionarie
che hanno ben operato, cercando di soddisfare tutte le richieste.
Si procede quindi alla votazione: i criteri vengono approvati all’unanimità (Delibera 53).


Punto n. 7: Concessione locali a.s. 2015/2016
Nelle more dell’adozione del Regolamento di cui al punto precedente, la Giunta Esecutiva, assunti i criteri proposti
e oggi approvati con la precedente Delibera n. 53, ha predisposto uno schema che compara e analizza le istanze
pervenute (all. 4). L’unico parere negativo espresso dalla Giunta per motivi diversi dalla sovrapposizione di più
richieste è quello relativo alla società “2000 Tanzen”: analizzata la domanda, non si ravvisa infatti la vocazione di
avviamento alla pratica sportiva, bensì la pratica occasionale (giornaliera) della danza.
Si procede quindi alla votazione: l’allegato 4 viene approvato all’unanimità (Delibera 54).
Punto n. 8: Bando Scuole Aperte (ex legge 285/1997)
La Dirigente scolastica fa presente che per aderire al bando, relativo ad attività pomeridiane nelle scuole
secondarie di primo grado di Milano, è necessario che presso l’Istituto sia presente un’Associazione Genitori, unica
per tutti e quattro i plessi, formalmente costituita o in corso di costituzione. La registrazione dell’Associazione
comporta un costo una tantum pari a 120,00 €. La sig.ra Magnocavallo, genitore anche di un alunno che frequenta
un’altra istituzione scolastica, fornisce indicazioni utili sulle scadenze dei progetti e dà la propria disponibilità ad
attivarsi affinché anche presso l’ICS Iqbal Masih sia costituita l’Associazione Genitori.
Si procede quindi alla votazione: l’opportunità di costituire l’Associazione Genitori e di aderire al Bando Scuole
Aperte viene approvata all’unanimità (Delibera 55).
Punto n. 8a: Calendario scolastico 2015/2016
La proposta votata dal Collegio Docenti prevede l’anticipo dell’inizio dell’ a.s. al giorno giovedì 10 settembre,
rispetto a sabato 12 settembre. Il Comune di Milano, nell’esercizio della sua funzione di raccordo territoriale, ha
indicato alle autonomie scolastiche l’adattamento del calendario scolastico per i giorni 11 febbraio (giovedì del
Carnevale ambrosiano) e 3 giugno (venerdì). Infine il C.D. richiede un ulteriore adattamento per i giorni 30 e 31
marzo (mercoledì e giovedì) e 1 aprile (venerdì), in prolungamento delle vacanze pasquali.
Si procede quindi alla votazione: il calendario viene approvato all’unanimità (Delibera 56).
Punto n. 8b: Orario prima settimana di scuola 2015/2016
Scuola secondaria
 Giovedì 10 settembre: Classi prime dalle ore 8.30 alle 10.00; Classi seconde e terze dalle ore 10.30 alle
12.30.
 Da venerdì 11 a mercoledì 16 settembre: tutte le Classi dalle ore 8.00 alle 13.00.
 Da giovedì 17 settembre: dalle ore 7.55 alle 14.00 per il primo quadrimestre e dalle ore 8.00 alle 13.45 per
il secondo quadrimestre.
Scuole primarie
 Giovedì 10 settembre: Classi prime di Forze Armate dalle ore 9.00 alle 12.00; Classi prime di Viterbo dalle
ore 9.30 alle 12.00; Classi prime di Valdagno dalle ore 10.00 alle 12.00 in modo da consentire al D.S. il
saluto a tutti i “primini”; Classi dalle seconde alle quinte di tutti i plessi dalle ore 8.30 alle 12.30.
 Venerdì 11 settembre: tutte le Classi di tutti i plessi dalle ore 8.30 alle 12.30.
 Da lunedì 14 settembre: dalle ore 8.30 alle 16.30.
Si procede quindi alla votazione: l’orario viene approvato all’unanimità (Delibera 57).
Punto n. 8c: Contributo volontario alunni 2015/2016
Viene proposto di confermare l’importo del Contributo volontario dell’a.s. 2014/2015, composto da una quota per
l’assicurazione e da una quota che in parte copre alcune spese (es. libretto delle assenze) e in parte è
effettivamente un contributo volontario.
Si procede quindi alla votazione: il Contributo viene approvato all’unanimità (Delibera 58).
Punto n. 8d: Rinnovo convenzione custodia plesso di via Viterbo
Viene proposto di rinnovare la convenzione con il custode del plesso di via Viterbo per 4 anni + 4, analogamente al
contratto d’affitto stipulato dal Comune.
Si procede quindi alla votazione: il rinnovo viene approvato all’unanimità (Delibera 59).
Punto n. 8e: Chiusura del 14/08/2015
Si procede alla votazione: la chiusura del 14 agosto 2015 viene approvata all’unanimità (Delibera 60).
Punto n. 8f: Tetto di spesa libri di testo 2015/2016

Non essendo stato ancora pubblicato il Decreto contenente i tetti di spesa per il prossimo anno scolastico, la D.S.
informa della situazione delle varie classi (della sola scuola secondaria, in quanto nella primaria i libri sono gratuiti)
in base al tetto di spesa definito per il 2014/2015:
 Classi prime: l’elenco dei libri adottati non splafona il tetto stabilito;
 Classi seconde e terze: l’elenco dei libri adottati non splafona il tetto stabilito, ma non sarà possibile
adottare il secondo volume della seconda lingua comunitaria; l’eventuale definizione di un tetto più alto
potrebbe tuttavia renderne possibile l’adozione.
Punto n. 9: Revisione del Regolamento di Istituto
La Dirigente scolastica comunica che, analogamente al Regolamento di concessione locali, è in revisione anche il
Regolamento di Istituto. Si rimanda alle prossime sedute del C.d.I. l’analisi del nuovo testo, ancora in elaborazione.
Non essendoci varie ed eventuali da discutere, la seduta si conclude alla ore 19.45.
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