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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 FEBBRAIO 2017 – n° 8 
 

 
Il giorno 11 febbraio 2017, alle ore 09:00 nel plesso scolastico “Fabbri” di viale Zara 96, si è riunito il 
Consiglio di Istituto, debitamente convocato, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Programma Annuale e.f. 2017; 
2. Variazioni del bilancio al 30/11/2016; 
3. Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie; 
4. Campus estivo di inglese c/o Scuola primaria “C. Poerio”, via Pianell (Società Fun Lab) 
5. Diario scolastico “Tienimi d’occhio” per l’a.s. 2017/2018; 
6. Concessione locali Scuola Secondaria I° grado “Falcone-Borsellino” 
7. Varie ed eventuali. 
  

 
 
 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

- il Dirigente Scolastico, DOTT.SSA MARIA TERESA LOPEZ; 
- per la componente docenti 
- CASSANI LAURA – docente Fabbri  
- BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 
- MERLO FRANCESCA – docente Fabbri 
- BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 
- ARIOLI ELENA – docente Poerio 
- GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca 
- TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca 

- per la componente genitori: 
- MATTONI GIOVANNI -  genitore Fabbri 
- ROSSETTI ALESSANDRO – genitore Fabbri 
- ZULLI MARA – genitore Sarca 
- SANTOLERI LUCA – genitore Sarca 
- INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 

- per la componente ATA: 
 

- ESPOSITO GIUSEPPE – componente ATA 
 
Assenze:  
         
    RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri 
               SINIGALLIA LIA – docente Fabbri 

                            LAZZARIN MONICA - docente Poerio 
         CARAVAGLIOS LOREDANA – genitore Poerio 

                            CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri 
 
 
Il Presidente, valutata l’effettiva presenza della maggioranza più uno dei consiglieri, apre la seduta, presenta 
il Sig. Silvio Noce, presidente dell’Associazione Genitori della Fabbri, il quale farà un intervento nell’ambito 
del punto Varie ed eventuali, infine elenca gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
1) Programma Annuale e.f. 2017 
 
La Dirigente introduce la Signora Fiorella Villa, nuovo Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che 
dopo aver comunicato di avere ereditato dalla precedente DSGA una situazione contabile chiara ed in ordine, 
illustra dettagliatamente il programma annuale, suddiviso in allegato A, B, C e D. 
 
Il piano presenta un avanzo presunto di 174.203,40€, tuttavia di questi, 107.203,59€ alla lettera Z 



dell’allegato A, sono indicate come disponibilità da programmare ma inesigibili in quanto non sono mai state 
versate dal Ministero. La parte restante è nelle reali disponibilità dell’Istituto. 
 
Terminato questo argomento la Dirigente prende la parola comunicando una mancanza di quote versate 
inerenti a progetti didattici di 1144€ per la Fabbri e di 1443€ in Poerio. Diverse famiglie sono già state 
sollecitate telefonicamente dalla segreteria al pagamento, in caso di insolvenza si procederà ad una 
comunicazione per iscritto. 
 
Il Sig. Noce interviene comunicando che l’Associazione Genitori della Fabbri quest’anno ha provveduto ad 
incrementare il contributo versato da 180€ a 250€ per ogni classe della Fabbri, con il criterio di distribuirlo 
uniformemente su ogni alunno. Questo potrebbe colmare parte del disavanzo. 
La dirigente afferma che, come extrema ratio, potrebbe sospendere i progetti. 
 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 45 

 
 

2) Variazioni di bilancio al 30/11/2016. 

 

La signora Villa continua elencando le variazioni di bilancio che sono costituite nella quasi totalità dai 

contributi dei genitori ai fini uscite didattiche ed alcune variazioni contabili. Si segnalano delle variazioni con 

cifre in diminuzione dovute a un minore finanziamento, rispetto alle previsioni, da parte del Ministero per il 

progetto PON. E’ stata ricevuta una donazione da una società privata di 91€. 

 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 46 

 

 

3) Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie. 

 

La Dirigente comunica l’obbligatorietà dell’adozione del regolamento al fine di accedere ai programmi PON e 

il Consiglio approva. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 47 

 

 

4) Campus estivo di inglese c/o Scuola primaria “C. Poerio”, via Pianell (Società Fun Lab). 
 

La Consigliera Caravaglios, per voce del sig. Mattoni, richiede al Consiglio il parere favorevole all’attivazione 

del campus estivo di inglese. L’attività dovrebbe interessare un periodo di durata 5 settimane tra il 12 giugno 

ed il 14 luglio 2017 all’interno dei locali del plesso Poerio. E’ richiesta la possibilità di distribuzione volantini 

per pubblicizzare l’iniziativa. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 48 

 

 

5) Diario scolastico “Tienimi d’occhio” per l’a.s. 2017/2018. 

 

Viene confermata anche per il prossimo anno l’adozione del diario “Tienimi d’occhio” in quanto le alternative 

potrebbero contenere eccessiva pubblicità commerciale. 

Il Consigliere Santoleri che presiede una Associazione Onlus volta alla donazione del sangue propone di far 

valutare al Consiglio della stessa, una eventuale sponsorizzazione un nuovo diario per il nostro Istituto. 

Ovviamente da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 49. 

 

 



6) Concessione locali Scuola Secondaria I° grado “Falcone-Borsellino”. 
E’ stata ricevuta una richiesta scritta, già approvata del Comune di Milano, da parte dell’Associazione 
Giovanile Pasiones Peruvianas-filiale Italia, per attività di danze tradizionali da effettuarsi presso la palestra 
della scuola media. L’utilizzo dipende dalla disponibilità del locale.  
Per questo utilizzo il Consiglio si dichiara favorevole. 
 
Una ulteriore richiesta, questa volta solo verbale, è stata rivolta alla Dirigente per un corso extra scolastico di 
Inglese per le classi della Fabbri. Tuttavia essendo informale e, comunque, essendo scaduti i termini, il 
Consiglio si dichiara non favorevole a questa richiesta. 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 50 
 
 
7) Varie ed eventuali. 
 

• Il Presidente dell’Associazione Genitori Fabbri Silvio Noce interviene a riguardo dell’annoso 
problema dei bagni della scuola Fabbri. Sin dal novembre 2015 è stata prevista la ristrutturazione di 
5 batterie di bagni, con l’accordo di iniziare i lavori durante le vacanze natalizie successive, cosa non 
avvenuta. Il Sig. Noce propone di essere autorizzato ad effettuare una petizione on-line, con riprese 
video e/o fotografiche da pubblicare in rete (ovviamente senza le riprese dei bambini ma solamente 
dei locali) al fine di rendere pubblica la grave situazione, con l‘intento di forzare un intervento 
risolutivo, sempre che ciò non comporti conseguenze negative nei confronti della Dirigente. 
La Dirigente propone di iniziare a sollecitare l’Amministrazione Comunale richiedendo un intervento 
per la sicurezza degli alunni, in base anche al D.Lgs. 81/2008, corredando l’istanza con foto dei 
bagni e rendendo noto della possibilità che Associazione Genitori possa coinvolgere gli organi di 
stampa. 
 

• Il Presidente dell’Associazione Genitori Fabbri Silvio Noce informa inoltre che il 20 Marzo si terranno 
le elezioni per le cariche sociali dell’Associazione e in caso di mancanza di candidati (soprattutto del  
Presidente) l’Associazione sarà costretta a terminare la sua costituzione. 
 

• Il Presidente Mattoni, per conto del Consigliere Ricciotti, chiede aggiornamenti sulla questione dei 
banchi, la Dirigente risponde che chiederà nuovi banchi sia per le nuove classi (a settembre 
potrebbe esserci una ulteriore classe prima) sia per sostituire quelli usurati. 

 

• La Consigliera Arioli rende noto della necessità di proteggere visivamente il cortile antistante via 
Pianell, causa avvenuti episodi di riprese video/fotografiche, pertanto l’Associazione Genitori Poerio 
è disponibile a sovvenzionare le spese per l’installazione di barriere lungo la recinzione al fine di 
ostruire la visione verso l’interno della scuola ed evitare tali riprese. 

 

• Viene approvato il verbale precedente 
 

• La Dirigente comunica che: 
- E’ terminato il cablaggio dell’intero Istituto, restano solo da ultimare alcuni particolari. 
- Le classi quinte della Poerio aderiscono al progetto pilota “L’età che urge” volto ad affrontare tra 

gli altri i temi del bullismo, della diversità, l’autostima. Saranno previsti due incontri della durata 
di 2 ore, comunque aperti anche alle altre classi dell’Istituto, rivolti sia agli alunni che ai genitori, 
con avviso nel diario e pubblicazione sul sito.  

- Si aderisce al bando dell’impresa Sociale “Con i bambini”, progetto volto al contrasto della  
contrasto della povertà educativa minorile, in particolare della dispersione scolastica nella scuola 
media. 

 
Il Consiglio approva con delibera n. 51 
 
 
 
 
Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 11:23. 
 
               Il Segretario                   Il Presidente del C.d.I. 
    Sig. Alessandro Rossetti                        Sig. Giovanni Mattoni 

 


