
Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa” 
Via Clericetti, 22 – 20133, Milano 

___________________________________________________________________________
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 25 settembre 2017,  

riunitosi alle ore 20:00, presso la scuola secondaria “A. Bono Cairoli” 
in via Pascal, 35, Milano 

	
	
Sono presenti: 
DIRIGENTE SCOLASTICO Concetta Pragliola 
PRESIDENTE Valentina Spagnolo 
D.S.G.A. Cristina Cagnola - invitata dal Dirigente Scolastico 
 

• COMPONENTE GENITORI 
Marco Abate 
Pierluigi Bove 
Minelli Antonella 
Mocci Massimo 
 

• COMPONENTE DOCENTI 
Patricia Altamura 
Paolo Cattaneo 
Alberto Gervasio 
Maria C.T. Giannelli 
Graziella Tiboni 
Nava Rosanna 
 

• COMPONENTE ATA 
Rosalba Buongiovanni 
 

• ASSENTI GIUSTIFICATI 
Barbieri Davide 
Cuscito Elena 
Tancredi Elena 
Frisoli Patrizia 
Rosano Rosalia 
Bordogna Sonia Paola 
 
Viene nominato segretario il docente Patricia Altamura. 
 
Constatato il numero legale, la Presidente, signora Valentina Spagnolo, alle ore 20:00, 
dichiara aperta la seduta con il seguente o.d.g.: 
 

1. Presentazione Dirigente Scolastico 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Nomina Componente Genitore della Giunta Esecutiva 
4. Delibera scelta ditta di autotrasporti a.s.2017/2018 
5. Modifiche al programma annuale 2017/2018 
6. Delibera criteri erogazione contributo di solidarietà 
7. Delibera chiusura scuola e uffici nei giorni prefestivi a.s. 2017/2018 
8. Varie ed eventuali 

1. La Dirigente, dottoressa Pragliola, apre la seduta presentandosi. Nella prospettiva di un 
lavoro proficuo e condiviso, si rende disponibile per qualsiasi confronto e collaborazione. 



2. Approvazione verbale seduta precedente 
La Presidente chiede ai presenti di votare l’approvazione del verbale della seduta 
precedente, di cui tutti hanno ricevuto copia;. 
La D.S.G.A. precisa che l’importo indicato sul verbale in possesso dei presenti, relativo 
alle variazioni di bilancio approvate il 29/6/2017 con delibera n. 147, è errato. La cifra 
esatta è pari a € 5.379,38; il Consiglio approva all’unanimità 
 
3. Nomina Componente Genitore della Giunta Esecutiva 
In merito alla nomina del componente genitore per la costituzione della Giunta Esecutiva, 
si propone e viene approvata la candidatura  del sig. Bove Pierluigi. 
 
4. Delibera scelta ditta di autotrasporti a.s.2017/2018 
Ad integrazione del processo relativo all’attribuzione del contratto per il servizio di 
Autotrasporti per l’a.s. 2017/18,  la signora Cagnola comunica che, inviata una nuova 
richiesta d’offerta, con lettera di invito prot. n. 2471 del 10/07/2017, alle ditte di 
autotrasporto indicate dal Consiglio di Istituto, entro la scadenza prevista per le ore 12,00 
del 28 luglio 2017, sono pervenute soltanto due offerte presentate dalle ditte 
-  AUTOSERVIZI CARONTE 
-   AUTOSERVIZI GUIZZETTI. 
L’analisi del prospetto comparativo rivela quale offerta più vantaggiosa quella di 
AUTOSERVIZI GUIZZETTI. La giunta propone, quindi, di accreditare questa ditta e, 
all’unanimità il Consiglio di Istituto approva tale decisione con la seguente integrazione:  la 
scuola si riserva la possibilità di rivolgersi all’Autoservizi Caronte in caso di emergenza per 
mancata erogazione del servizio -  Delibera 157. 

5. Modifiche al programma annuale 2017/2018 
La D.S.G.A., informando dell’arrivo di finanziamenti extra nel periodo luglio/settembre, 
comunica che è necessario apportare ulteriori  modifiche al programma annuale 2017” 
come dal seguente prospetto: 
 

Aggr. Provenienza e descrizione del finanziamento    DESTINAZIONE 
4 - 5  COMUNE  VINCOLATI di cui :   

 Finanziamento per assistenza alunni DVA settembre – dicembre 2017  65.965,71 P	01	Integrazione	alunni	dva	

 
Comune di Milano –Municipio 3- Contributo progetto “Cinema a scuola” 
primarie Clericetti - Pini 500,00 P	12	teatro	e	cinema		

4 - 6 ALTRE ISTITUZIONI: 0,00  

 Contributo Università di Milano per Tutor 2016/17  150,00 A 03 Spese di personale	
5- 4 ALTRI    VINCOLATI  di cui: 0,00  

 Contributo docenti per fotocopie eccedenti 270,00 A01 Funzionamento Amm.	

 
BELL – Beyond English Language – contributo spese pulizie Campus—
MINOR ACCERTAMENTO  -10,00 

 
P11 Lingue comunitarie 

 Comitato genitori sc. PINI - contributo solidarietà alunni meno abbienti  1.200,00 P 16 Viaggi di istruzione 
 Contributo Associazione Amici Scuole Cairoli Clericetti 5.000,00 Progetti vari **	
TOTALE MAGGIORI ENTRATE  Al 25/9/ 2017 73.075,71  

	
** 

 
Destinazione contributo Associazione genitori    

	

 P 12 Cineforum scuola secondaria 1.300,00   	
 P 13 Ed. musicale  scuola primaria 1.750,00   	
 P 16 Fondo di solidarietà 1.000,00   	
 P 08 Contributo per sostituzione server scuola Cairoli 700,00   	
 A 03 Straordinari Coll.Scolastici Scarpa Cairoli 250,00   	
  TOTALE contributo 5.000,00   	



   	
Le variazioni vengono approvate all’unanimità con Delibera 158. 
 
 
6. Delibera criteri erogazione contributo di solidarietà 
La giunta propone, anche per il corrente anno scolastico, gli stessi criteri dello scorso: per 
famiglie con ISEE inferiore a 10.000euro annui, con scadenza non anteriore al 
15/12/2017, sarà assegnato il contributo di solidarietà, per un importo definito a seguito 
delle domande che perverranno e sulla base dei fondi disponibili. 
Si propone, inoltre, di accantonare un piccolo importo per provvedere a particolari 
situazioni (mancanza ISEE – alunni in entrata dopo l’assegnazione del contributo), nonché 
per famiglie destinatarie del contributo, segnalate espressamente dai docenti. 
La Dirigente suggerisce che, per questi aspetti, sarebbe meglio procedere a fronte di un 
protocollo; tuttavia risulta ovviabile dal momento che tali contributi non vengono elargiti 
direttamente alle famiglie bensì accantonati in fase preliminare. 

Per quanto detto segue Delibera 159. 
 
7. Delibera chiusura scuola e uffici nei giorni prefestivi a.s. 2017/2018 
In merito alla chiusura degli uffici nei giorni prefestivi per l’ a.s. 2017-2018, la D.S.G.A. 
informa i presenti che le date proposte risultano: 
- 5   gennaio 
- 30 marzo 
- 30 aprile.  
Si tratterebbe di giornate non lavorate, recuperate con piano di contrattazione interna. 
Sottoposta al voto del personale ausiliario ed amministrativo, la proposta ha conseguito 
parere favorevole all’unanimità. 

Anche il Consiglio d’Istituto approva, con Delibera 160. 

7 bis. 
Uscita classi seconde di Pini in Cascina dei fiori - Entratico (Bergamo) in data 11 Ottobre: 
si approva con Delibera 161. 
 
7ter. 
Delibera approvazione progetto Modì - Migliorare l'Organizzazione Didattica". 
 
Il progetto Modì (Migliorare l'Organizzazione Didattica) è un progetto MIUR che prevede la 
partecipazione dell'Università Cattolica e dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.  
E' finalizzato al miglioramento dell'organizzazione didattica e prevede diverse aree di 
intervento.  Alcune classi della nostra scuola hanno aderito all'area A (Organizzazione 
oraria a cicli ritmici) finalizzata a ridurre la frammentazione e a rispettare i tempi di 
apprendimento dei bambini. 
Il progetto prevede la formazione di una rete di scopo a supporto di bandi e finanziamenti, 
con scuola capofila l'Ist. Silvio Pellico di Arluno (referente la D.S. Alessandra Grassi). 
 
Trattandosi di un Accordo di Rete, è necessaria la Delibera del consiglio di Istituto: 
All’unanimità, i presenti esprimono parere favorevole, approvando con Delibera 162. 
 
 
 
 
 



 
 
Varie 

• I tecnici del comune, in data odierna, comunicano che porteranno a termine i lavori 
concordati per l’edificio Clericetti entro fine novembre, prevedendo anche il 
rifacimento delle facciate esterne. 
Verranno posizionate scala nuova e rampa nuova e sostituito uno zoccoletto in 
marmo sul perimetro dell’intero stabile al fine di evitare problemi di umidità; anche 
la conclusione di tali lavori  è pianificata per il termine di fine novembre. 
 

• Per la Commissione Elettorale si attendono i nominativi dei genitori che vi 
prenderanno parte. 

 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 20:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 
Valentina Spagnolo      Patricia Altamura 
 
 
 
 
 
 
 
 


