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Il giorno 18 dicembre 2013 alle ore 18.00, 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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2
3
4
5
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Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Modifiche al Programma Annuale 2013;
Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
Contributo della Scuola per i viaggi di istruzione;
Progetti extra-curricolari a carico delle famiglie (scuola secondaria di I° grado);
Contributo volontario (plesso di Valdagno);
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la signora Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 15 componenti su 18 (oltre un uditore),
dichiara valida la seduta e la apre nominando segretario Gabriele Galasso.

La Dirigente scolastica chiede di aggiungere il seguente punto all’O.d.G.:
7 Ampliamento della Proposta Formativa.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto n. 1: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Viene data lettura del verbale n. 13 del 23/10/2013 (all. 1), che è approvato con 6 voti favorevoli e 9 astensioni.
Successivamente viene letto il verbale n. 2 del 4/12/2013 (all. 2), che è approvato con 14 voti favorevoli e 1
astensione.
Punto n. 2: Modifiche al Programma Annuale 2013
La Dirigente scolastica illustra le modifiche da apportare al Programma Annuale 2013 (all. 3 e 4), commentando i
singoli punti.
I soldi derivati dalla concessione dei locali a società sportive verranno utilizzati per l’acquisto di materiale per le
palestre dei vari plessi. Viene reso noto che nel plesso di Valdagno, da poco entrato a far parte del Comprensivo,
sono stati smontati e asportati i canestri da parte della Società che svolgeva attività sportiva post-scolastica. La
Direzione verificherà la reale proprietà dei medesimi. Inoltre, tutte le future concessioni d’uso prevederanno
chiaramente (come del resto già in uso nel Comprensivo) la donazione alla scuola di materiale o, meglio, di soldi
finalizzati all’acquisto di materiale.
Il coro della scuola media non ha fatto il tradizionale concerto di Natale per motivi di tempo; ha comunque fatto
uno spettacolo in una casa di riposo di Baggio (via Quarti).
Infine viene rilevato che le voci riportate al punto “P05 - Aree a forte processo immigratorio” sono maggiormente
aderenti al punto “P04 – Aree a rischio” e se ne propone lo spostamento.
Si procede quindi alla votazione: gli allegati 3 e 4 vengono approvati all’unanimità, con l’accortezza di modificare il
punto P05 in P04.
Delibera n. 3
Punto n. 3: Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione
La Dirigente scolastica illustra il Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione (all. 5). Esso comprende
soltanto le uscite al di fuori del territorio urbano sinora definite, in quanto quelle cittadine non necessitano di
approvazione da parte del C.d.I.
Si procede quindi alla votazione: l’allegato 5 viene approvato all’unanimità.
In seguito si esaminano i preventivi pervenuti da parte delle varie ditte di autotrasporto, per i trasferimenti in
pullman durante le gite (all. 6).
Verificato che l’offerta migliore è quella di Carminati srl per tutte le tipologie di viaggio (inclusa Scuola Natura)
tranne che per le destinazioni fuori Milano comprese in un raggio tra i 100 e i 150 Km, per le quali è più conveniente
la ditta V. Broggi, si procede alla votazione. All’unanimità viene scelta la ditta V. Broggi per le destinazioni fuori
Milano tra i 100 e i 150 Km e la ditta Carminati srl per tutte le altre tipologie, inclusa Scuola Natura.
Delibera n. 4
Punto n. 4: Contributo della Scuola per i viaggi di istruzione
La Scuola destina parte delle entrate derivanti dal Contributo volontario per offrire una gratuità o coprire parte
delle spese dei viaggi di istruzione di alcune famiglie in difficoltà: in media una gratuità all’anno per ogni classe.
Scuola Natura non rientra in questa categoria perché i costi sono già stabiliti in base all’ISEE. Lo stanziamento
dell’anno precedente è stato pari a 2.000,00 € complessivi per tutti e tre i plessi; da quest’anno vi è un plesso in
più.
L’assemblea all’unanimità stabilisce di stanziare la cifra complessiva di 2.500,00 €, da ripartire in questa misura:
 40,00 € a classe all’anno per visite di un giorno (tutte le classi della primaria, classi I e II della
secondaria);
 100,00 € a classe all’anno per visite di più giorni (classi III della secondaria).
Delibera n. 5
Punto n. 5: Progetti extra-curricolari a carico delle famiglie (scuola secondaria di I° grado)
La Dirigente scolastica illustra l’elenco dei progetti extra-curricolari a carico delle famiglie (scuola secondaria di
I° grado) (all. 7).
Si procede quindi alla votazione: l’allegato 7 viene approvato all’unanimità, con i seguenti arrotondamenti dei costi
pro-capite e le conseguenti modifiche delle eventuali rateizzazioni:
 Conversazione in lingua inglese: 170,00 € per 10 iscritti; 115,00 € per 15 iscritti;
 Latino: 80,00 €;
 Informatica: 160,00 € (ev. 2 rate da 80,00 €);
 Corso di pianoforte: 550,00 € (ev. 4 rate da 137,50 €);

 Corso di flauto traverso: 280,00 € (ev. 2 rate da 140,00 €);
 Corso di chitarra: 160,00 € (ev. 2 rate da 80,00 €);
 Corso di teatro: 70,00 €.
Delibera n. 6
Punto n. 6: Contributo volontario (plesso di Valdagno)
Il plesso di Valdagno, entrato a far parte del Comprensivo da quest’anno scolastico, non ha mai richiesto alle
famiglie il Contributo volontario. Quest’anno è stato chiesta soltanto la quota parte relativa all’assicurazione degli
alunni.
Il Consiglio all’unanimità stabilisce di non richiedere altri contributi per quest’anno; invece, dal prossimo anno
scolastico il Contributo volontario verrà chiesto anche dal plesso di Valdagno con le medesime modalità degli altri
plessi: per le prime al momento della pre-iscrizione, per le altre classi al momento della conferma dell’iscrizione a
fine a.s.
Siccome numerose famiglie non versano il Contributo volontario, alcuni genitori chiedono di dare maggiore
pubblicità a come viene utilizzato, ad esempio distribuendo, al momento della sua richiesta, un resoconto di come è
stato speso nell’a.s. precedente. Inoltre può essere divulgato, in prossimità della dichiarazione dei redditi, il fatto
che lo stesso è detraibile dal 730 (da verificare ulteriormente).
Infine, per incrementare le scarse entrate finanziarie della scuola, viene chiesto di verificare la possibilità di
iscrivere l’Istituto tra i beneficiari del 5‰ dell’IRPRF.
Delibera n. 7

Punto n. 7: Ampliamento della Proposta Formativa
La Dirigente scolastica illustra i seguenti progetti, da inserire nella Proposta Formativa dell’Istituto:
 Diamoci una rinfrescata, con il quale alcuni genitori volontari imbiancheranno la scuola secondaria;
 ArteMania, il ritratto, per le classi V del plesso FFAA. Il costo, pari a 4,50 € a famiglia, rientra nel tetto
dei 60,00 €/anno per attività didattiche;
 Laboratorio di Lingua 2 (Macroarea stranieri, Polo start), recentemente finanziato dal Comune di Milano
per 40 ore.
Il Consiglio li approva tutti e tre all’unanimità.
Delibera n. 8
Punto n. 8: Varie ed eventuali
La Dirigente scolastica e le insegnanti comunicano che il Consiglio di Zona 7 ha approvato
il Progetto SoStare: 2.000.00 € per la scuola primaria, 1.000,00 € per il progetto”Spazio Ascolto” per la scuola
secondaria. Inoltre, lo stesso CdZ ha stanziato dei fondi per l’acquisto di materiale natalizio.
Dopo un breve scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie, la seduta si conclude alla ore 20.00.
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