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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2013 – n. 2 
 
Il giorno 18 Febbraio 2013 alle ore 21, nel plesso scolastico “Fabbri” di viale Zara 96, si è 
riunito il Consiglio di Istituto, debitamente convocato (già in data 11 Febbraio e rinviato per 
neve), con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. programma annuale 2013; 
3. criteri per la formazione delle classi prime; 
4. servizi di cassa; 
5. approvazioni e uscite didattiche. 

 
Sono presenti tutti i membri del Consiglio: 

- il Dirigente Scolastico, dott. Gabriele Marognoli; 
- per la componente docenti: Loredana Migliazza (2e Zara) – Francesca Merlo (4a 

Zara) – Laura Cassani (3a Zara) – Concetta Nenna (5a Pianell) – Gabriella Filippa 
Gugliotta (mat. Sarca) – Daniela Baio (ingl. Sarca) – Michela Bricoli (4a Pianell) – 
Federica Salice (1a Pianell); 

- per la componente genitori: Luca Frigerio (1a B Zara) – Giovanni Mattoni (1a B 
Zara) – Maurizio Frigerio (1a B e 5a C Zara) – Raffaele Di Vaio (5a  A Pianell) – 
Andrea Boscani (1a A Sarca e 4a B Pianell) – Barbara Gatti Sassi (3a B Sarca e 4a A 
Pianell) – Maria Cleofe Bazzano Meneghini (3a B Pianell) – Rossetti Alessandro 
(1a D Zara); 

 
Il Presidente apre la seduta procedendo alla discussione del punto 1 dell’Ordine del Giorno, e 
dopo minime correzioni il verbale precedente viene approvato 
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità e messo agli atti come 
deliberazione n. 2 
 
Il Presidente cede dunque la parola al Dirigente Scolastico, che in assenza del Dirigente 
Amministrativo (per malattia) presenta il programma annuale, al punto 2 dell’OdG. 
 
In estrema sintesi, a commento del programma annuale, viene ricordato che: 

• da quest’anno, tutta la liquidità della scuola è depositata in Banca d’Italia, con Cassiere 
la Banca Intesa (come poi descritto al punto 4 del presente verbale). 

• Le entrate sono estremamente ridotte, sostanzialmente nulle dallo Stato, minime dal 
Comune , e la maggior parte è costituita dalla quota delle famiglie. 

• Pure sono scomparse tutte le attività che in passato costituivano il bilancio della scuola 
(es. supplenze e fondi destinati alle cooperative): un’utile razionalizzazione, ma è 
scomparsa la cassa, il che crea qualche difficoltà per mancanza di liquidi. In ogni caso, 
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la scuola ordina i pagamenti, e la Banca d’Italia provvede direttamente (con qualche 
ritardo iniziale). 

• L’Istituto Comprensivo è creditore dal 2007 di 120mila euro, fondi dovuti dallo Stato 
prevalentemente per docenti e supplenti: per far quadrare i conti, sono stati via via 
utilizzati soldi di altra natura (es. diritto allo studio). 

• Data la scarsità di risorse, viene fatto un bilancio che fatica a progettare, con il 
principale obiettivo di replicare le iniziative passate. Si cerca di ottimizzare le risorse 
facendo sinergia con gli altri fondi disponibili, ad es. quanto riveniente dalle attività dei 
Comitati Genitori, con iniziative dei singoli plessi mirati a mantenere il livello attuale. Si 
segnala che proprio il giorno dopo è convocato un incontro del Dirigente coi tre 
Presidenti dei Comitati Genitori. 

Il Dirigente inoltre richiama ad un’armonizzazione delle richieste economiche alle famiglie da 
parte della scuola per attività quali teatro/musica/sport, onde evitare forti disuguaglianze tra 
classe e classe : invita dunque in occasione di una delle prossime riunioni di Consiglio a fissare 
dei parametri. 
Si passa dunque ad un’analisi delle voci in programma. In un inciso, il Dirigente invita i 
Comitati dei Genitori alla più completa trasparenza nella gestione dei loro fondi, la cui raccolta 
è consentita anche dall’utilizzo di spazi e risorse della scuola e percepiti dalle famiglie come di 
pertinenza della scuola, da cui il rinnovo all’invito alla costituzione in associazione che 
permetterebbe anche una migliore gestione dei fondi raccolti.  
 
Il Presidente invita infine ad un confronto col programma annuale dell’anno passato, e 
sottolinea alcuni parametri significativi (del totale a bilancio, per metà costituito dal fondo Z, 
risulta che per circa 1000 alunni abbiamo uscite di 130mila euro, di cui circa metà erogate 
dalle famiglie). 
 
Il Dirigente ricorda che il bilancio preventivo verrà poi approvato dai Revisori dei Conti. 
Il programma annuale1, esercizio finanziario 2013, è approvato all’unanimità e 
messo agli atti come deliberazione n. 3 
 
Inoltre il Dirigente richiede la conferma della disponibilità per piccole spese al Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per un importo di 200 €. 
La disponibilità al DSGA del “fondo minute spese” è approvata all’unanimità e messa 
agli atti come deliberazione n. 3bis 
 
Per continuità si passa dunque al punto 4 dell’OdG, il Dirigente ricorda che per le indicazioni 
del Ministero occorre modificare le condizioni dei servizi di cassa, in conformità alle convenzioni 
disposte. L’unica banca che ha risposto positivamente alla richiesta della scuola è stata la 
Banca Intesa. 
L’affidamento dei Servizi di Cassa a Banca Intesa San Paolo (ag. 2126 Milano) è 
approvato all’unanimità e messo agli atti come deliberazione n. 4 
 
Il Presidente apre dunque la discussione del punto 3 dell’OdG, della formazione delle classi 
prime, ricordando la novità di quest’anno con l’iscrizione on-line. 
Prende la parola il Dirigente, ricordando il grosso impegno della segreteria nel servizio alle 
famiglie, con sostegno anche telefonico (con circa un terzo delle iscrizioni assistito 
telefonicamente). Importante anche l’azione di sollecito da parte della segreteria delle 
domande in sospeso o incomplete. 
 
Il Dirigente richiama i dati delle iscrizioni al momento, confermando per l’anno prossimo 
l’attivazione di 3 classi alla media “Sarca” e alla primaria “Pianell”, e di 4 classi alla primaria 
“Fabbri”, con la necessità di respingere alcune richieste di iscrizione per “Pianell” e per 
“Fabbri”. Maggiori incertezze sulla scuola materna, in cui strutturalmente parte delle iscrizioni 
giunge successivamente. 

                                                
1) Delibera approvazione programma annuale 2012-13 18.02.13 disponibile sul sito dell’I.C. 
(http://www.icarbezara.gov.it/delibere) 
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Segnala inoltre un possibile elemento di attenzione in Pianell per i crescenti flussi migratori, 
specie con iscritti provenienti dalla Cina, e con la necessità comunque di prendere del margine 
nella formazione delle classi per gli usuali arrivi in corso d’anno. 
 
I criteri correnti di selezione per la primaria, come pubblicati sul sito per le iscrizioni al primo 
anno, sono, in ordine di priorità: 

1. appartenenza al “bacino di utenza” (valido come criterio ordinatorio,  in linea con la 
prassi dei vari altri Istituti) 

2. presenza di fratelli all’interno dell’ I.C. 
3. provenienza dalle altre scuola (dell’infanzia/primarie) dell’ I.C. 
4. criterio di maggior vicinanza pedonale. 

 
Viene proposto di aggiungere, per il prossimo anno, un criterio (2bis) di accoglienza dei figli del 
personale della scuola, criterio messo ai voti ed approvato all’unanimità dal CdI. 
 
I criteri di selezione per l’iscrizione alle scuole primarie2 e secondarie3, come sopra 
richiamati e con integrazione del criterio 2bis a partire dalle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2014/2015, sono confermati e approvati all’unanimità e messi agli atti 
come deliberazione n. 5 
 
In merito alla scuola media, il Dirigente comunica che, viste le scarse richieste, non verrà 
attivata una sezione a tempo pieno. . 
 
Al punto 5 dell’OdG (uscite), prende la parola il Dirigente richiamando la competenza 
organizzativa in solido al CdI che autorizza le uscite didattiche, in conformità a delibere 
precedenti e norme di legge (si veda sul sito della scuola4). Uscite “minori” possono essere 
autorizzate dal Dirigente. L’elenco delle gite viene illustrato dal Dirigente ed allegato al 
presente Verbale. Alcuni dettagli devono ancora essere perfezionati, e verranno direttamente 
verificati dal Dirigente. 
Le uscite didattiche proposte vengono approvate all’unanimità e messe agli atti come 
deliberazione n. 6 
 
Il Dirigente ricorda una recente convenzione del Comune con ATM per fornire biglietti agevolati 
per le uscite scolastiche (1€ a testa, a/r). I biglietti sono venduti in blocchi di 800, la proposta 
della Prof. Mizzau è di indirizzare questa opportunità al CdG per l’acquisto. 
 
Pur non essendo espressamente prevista all’OdG la discussione di “varie ed eventuali”,  viene 
richiamata dal consigliere Giovanni Mattoni una vicenda di attualità: il consigliere sottolinea 
infatti i disagi conseguenti alla prolungata chiusura delle scuole per le elezioni, e suggerisce di 
proporre, agli enti competenti ed almeno per i seggi della “Scuola Fabbri”, lo spostamento 
presso la adiacente sede del Consiglio di Zona 2, già peraltro sede delle “primarie”. 
Analogamente si potrebbero accorpare i seggi di “Sarca” e “Pianell”. Il Dirigente, dopo aver 
ricordato la delicatezza del tema si incarica di fare richiesta per le prossime elezioni. 
 
 
Non essendoci altro da deliberare o da comunicare, il Presidente dichiara conclusa la seduta 
alle ore 23:00. 
 
 
    Il Segretario        Il Presidente del C.d.I. 
Sig. Raffaele Di Vaio        Sig. Maurizio Frigerio 
 

                                                
Su http://www.icarbezara.gov.it/delibere  
2) Criteri formazioni classi e selezione domande scuola primaria 
3) Criteri formazioni classi e selezione domande scuola media 
4) Regolamento uscite didattiche  
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Allegati: Programma annuale (Esercizio finanziario 2013)1, Elenco uscite a.s. 2012/13 


