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Il giorno 16 ottobre 2014 alle ore 18.30, presso la sede di via Milesi 4, si riunisce, regolarmente
convocato dal Presidente dell’Assemblea, il Consiglio di Istituto dell’ICS Iqbal Masih per
esaminare il seguente O.D.G:
1 Lettura e approvazione del verbale seduta del 13/06/2014;
2 P.O.F. a.s. 2014-2015;
3 Chiusura pre-festivi;
4 Date elezioni OO.CC.;
5 Criteri di ripartizione Fis a.s. 2014-2015
6 Concessione locali;
7 Date apertura scuole Open day.;
8 Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il consigliere Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 17 componenti su 18 (oltre
un uditore), dichiara raggiunto il numero legale ed apre la seduta, nominando segretario il consigliere
Rita Galeone.
Attività preliminare –Integrazione ODG
Preliminarmente alla attività consultiva-deliberativa del CDI, il Dirigente Scolastico (innanzi DS) nella
persona della professoressa Bertolini Alessandra specifica che in Giunta Esecutiva è risultato necessario
integrare l’ODG , aggiungendo il punto 9) come “varie ed eventuali” e modificare il punto 8) con
l’introduzione dei seguenti argomenti (e punti) i quali necessitano di discussione e approvazione da parte
del CDI:
- 8a. pagamento simbolico da corrispondere per l’emissione del secondo libretto delle valutazioni e delle
assenze a seguito di smarrimento e denuncia in segreteria (il DSGA propone una risma di carta A4)
- 8b) modifica del punto n.4 del verbale del 13.06.2014 relativo al contributo della scuola per i viaggi di
istruzione (fondi dal capitolo diritto allo studio e non contributo volontario; fare rientrare scuola Natura
per costi di trasporto ed extra e stanziare 100 euro per le terze della secondaria)
Tale proposta di variazione viene approvata all’unanimità dall’Assemblea.
(delibera n. 25)
Integrato regolarmente l’ODG si procede come innanzi.
Punto n. 1: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Viene data lettura del verbale n. 6, seduta del 13/06/2014 (all. 1).
Il predetto verbale, dopo la verifica da parte del Dirigente Scolastico di mancate obiezioni, viene
approvato con n 15 voti favorevoli e n. 3 astensioni.
(delibera n. 26)

Punto n. 2- n.5 : P.O.F. a.s. 2014-2015-criteri ripartizione FIS a.s. 2014-2015
Il DS affronta la trattazione congiunta dei punti 2-5 ODG in quanto strettamente collegati.
-punto2. Il Dirigente Scolastico riferisce che alcuni dei progetti contemplati non potranno trovare
attuazione come sperato, per mancanza di coperture a seguito della operata riduzione dei parametri FIS;
per tale ragione il DS evidenzia la necessità, considerato il bacino di utenza presente c/o l’Istituto
comprensivo Iqbal Masih, di incrementare le ore del progetto di Alfabetizzazione per le primarie (facenti
parte del Istituto comprensivo) ed anche per le secondarie con previsione di n. ore complessive 9 del
personale docente (per c.a. 3 ore settimanali, per ogni plesso di primaria) e 6h settimanali ricavate dal
semiesonero della collaboratrice vicaria, che quest’anno farà solo 4h settimnali di semiesonero.
Per ulteriori progetti, evidentemente, si opterà per quelli che coinvolgono il maggior numero di esigenze
degli studenti presenti e facenti parte del Istituto comprensivo Iqbal Masih, previo finanziamento totale
del Comune di Milano (come ad es. prog. So-Stare).
Tale ultimo Ente, interviene però solo a copertura parziale (c.a. l’80% dell’intero costo preventivato),
ragion per cui il residuo grava sul FIS; in particolare l’intervento per le primarie è previsto con
finanziamento di c.a. € 3.000,00 e per le secondarie di c.a. € 15.000,00.
I progetti vengono approvati con le priorità e le modalità indicate nel CD del 30.09.
-punto 5. IL DS illustra il criterio di ripartizione FIS a.s. 2014-2015; e’ previsto un aumento di quote con
equa ripartizione; il tutto nel rispetto del carico lavoro:
 aumento della quota ATA dal 23% al 25 % ;
 diminuzione della quota docenti dal 77% al 75%.
Il CDI approva a maggioranza i suindicati punti
(delibera n 27 in merito al punto 2)
(delibera n.28 in merito al punto 5)
Punto n. 3- Chiusura pre-festivi
A seguito di proposta, relativamente la chiusura prefestiva presentata, il DS comunica che potrà essere
consentita la chiusura pre-festivi per i seguenti giorni: 24/12/2014-31/12/2014-2/01/2015- 5/01/20151/06/2015 poiché indispensabili per recupero delle ore a copertura “straordinari” del Personale ATA.
Al termine il Consiglio approva all’unanimità
(delibera n. 29)
Punto n. 4 –Date elezioni OO CC
In merito al calendario delle elezioni degli Organi Collegiali, si informa che le votazioni si svolgeranno
nei diversi gradi scolastici nelle seguenti date:
 21 ottobre 2014 scuole primarie;
 28 ottobre 2014 scuole secondarie;
al termine il consiglio approva all’unanimità.
(delibera n. 30)
Punto n. 6 - Concessione locali Con riferimento alla concessione dei locali da parte dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih, per cui già
nella precedente seduta si era argomentato, il DS illustra e presenta le richieste avanzate da parte delle
società, rispettivamente:
 ADS Quintovolley (Ferrante) il martedì dalle 16.45 alle 18.45;
 Un Giro di valzer in palestra Milesi, 4 il lunedì dalle 21.00 alle 23.00;
 Ventizero8 in palestra Milesi, 4 il venerdì dalle 14.30 alle 15.30.
(Quest’ultima in particolare propone un laboratorio Teatrale- Inglese presso la predetta palestra.)
Al termine il CDI dichiaratosi favorevole alle suindicate richieste approva all’unanimità.
(delibera n. 31)
Punto n. 7- Date apertura scuole Open day
Il DS fa presente che in merito alle date per Open Day, la scuola primaria di Valdagno seguirà le date
previste per le scuole primarie di FF AA e Viterbo: 13/12/2014.
E’ prevista, invece, per la scuola secondaria la data del 22/11/2014.
Il consiglio approva all’unanimità.
(delibera n. 32)
Punto n. 8Punti ad integrazione e modificazione dell’ODG
8a) Il DS riferisce che in Giunta Esecutiva al fine di disincentivare e contrastare la scomparsa anomala
del libretto di valutazioni/assenza il DSGA ha proposto (a seguito di denuncia in segreteria) una
contropartita simbolica: la consegna da parte dell’interessato di una risma di carata A4.
Il CDI approva all’unanimità
(delibera n.33)
8b) Il DS propone la modifica della delibera n. 5, verbale n.3, punto 4 del 18/12/2013.
Tale modifica è di natura contabile.
Il DS fa presente che secondo tale delibera la Scuola, per offrire la gratuità o coprire parte delle spese
dei viaggi di istruzione di alcune famiglie in difficoltà, utilizza i proventi delle entrate derivanti dal
Contributo volontario; si propone quindi per il futuro di attingere dalle riserva del Capitolo Diritto allo
Studio; si considera dunque anche il rientro in questa categoria di Scuola Natura , usufruendo di parziale
gratuità per i costi relativi al trasporto ed extra e stanziamento di € 100 per le terze delle secondarie.

Il Ds rileva altresì, che in fase di richiesta del pagamento relativo all’assicurazione obbligatoria (€ 5.50) è
stato comunque comunicato la possibilità di donare il Contributo Volontario.
Il CDI approva all’unanimità.
(delibera n. 34)
Punto n. 9 – Varie ed eventuali
Si prende atto che il CDI tornerà a riunirsi nuovamente il giorno di mercoledì ore 17.30.
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