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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 02/07/2020  

Il giorno 2 luglio 2020, alle ore 18.00, in modalità virtuale, tramite piattaforma Meet di G 

Suite, si riunisce il Consiglio d'Istituto. Sono presenti il Dirigente Scolastico, la componente 

docenti (Francesca Bena, Carmelisa Fiorillo, Carla Fiorentino, Chiara Ferraboschi, Laura 

Fioravanti, Rita Alessandra Fischetti, Adriana Martorana, Maria Luisa Aloia), la componente 

genitori (Giuseppe Nocera, Giuseppe Guzzardi, Katiuscia Mariani, Andrea Magnante, Elena 

Gola, Leonardo Venturini, Lorenza Zuffada), la componente ATA (Manuela Deste, Alfonso 

Tornatora).   

Omissis… 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Conto Consuntivo 2019; 

3) Comunicazione modifiche al programma annuale 2020, Variazione avanzo di 

amministrazione 

4) Stato di attuazione del programma annuale 2020 al 30 giugno 

5) Proposte d’acquisto e impegni di spesa (diario scolastico e progetti a.s. 2020/21)  

6) Diritto allo studio: Conferma o variazione dei criteri di assegnazione; 
7) Concessione locali Scolastici 
8) Approvazione della relazione dello sportello CTA e delibera per  prosecuzione dello 

stesso per l’anno scolastico 2020 /2021 
9) Libri di testo 
10) Varie ed eventuali. 

 

Presiede il Presidente Nocera, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida la 

seduta.  

  

Svolge la funzione di Segretario la docente Carla Fiorentino. 

 

Omissis… 

  

1) Approvazione verbale seduta precedente;    

  

    



Il Consiglio d' Istituto  

  

VISTO      il verbale della seduta precedente  

CONSIDERATO    che nessun componente pone obiezioni  

  

DELIBERA  

  

l’approvazione del verbale della seduta precedente del 4 giugno 2020.  

  

Delibera N° 14 all’unanimità.  

  

  

2) Approvazione con delibera del Conto consuntivo 2019;  

  

Omissis… 

 

Il Consiglio d'Istituto  

  

VISTO    il D.I. 129/18  

VISTA            la relazione al Conto consuntivo 2019         

SENTITO                         Il DSGA    

    

DELIBERA  

  

l’approvazione del Conto consuntivo 2019.  

  

Delibera n° 15 all’unanimità.  

  

  

  

  

3) Comunicazione modifiche al programma annuale 2020. Variazione avanzo di 

amministrazione 

Omissis… 

 

Il Consiglio d'Istituto 

  

VISTO     il Programma Annuale 2020  

VISTO         documento di modifica del programma annuale 2020  

SENTITA                  la relazione del DSGA   

    

DELIBERA  

  

l’approvazione delle modifiche al programma annuale 2020.  

  



Delibera n° 16 all’unanimità.  

 

        

4) Stato di attuazione del programma annuale 2020 al 30 giugno 

Omissis… 

 

Il Consiglio d'Istituto 

 

VISTO     il Programma Annuale 2020   
VISTO  il documento  sullo stato di attuazione del programma annuale 2020 al 30 giugno 

SENTITA                la relazione del DSGA   

    

DELIBERA  

  

l’approvazione dello stato di attuazione del programma annuale 2020.  

  

Delibera n° 17 all’unanimità.  

5) Proposte d’acquisto e impegni di spesa (diario scolastico e progetti a.s. 2020/21) 

 
Omissis… 

 

Il Consiglio d'Istituto 

  

VISTO     il PTOF aa.ss. 2019/22 

VISTO     il Programma Annuale 

SENTITA        la relazione del DSGA e del Dirigente   

    

DELIBERA  

  

I seguenti impegni di spesa per il prossimo anno: Progetto musica per la Scuola Primaria; 

Progetto Psicomotricità per le classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria; progetto di educazione 

alla legalità per la Scuola Secondaria. 

  

Delibera n° 18 all’unanimità. 

 

Omissis… 

 

Il Consiglio d'Istituto 

  

  



VISTO      il preventivo presentato dall’Editore Spaggiari  

CONSIDERATO   che tra i vari preventivi è quello più economico   

SENTITA      la relazione del Dirigente   

    

                                          DELIBERA  

  

l’acquisto del diario Spaggiari e la sua personalizzazione per la Scuola.  

  

Delibera n° 19 all’unanimità.  

  

  

6) Diritto allo studio: Conferma o variazione dei criteri di assegnazione; 

Omissis… 

 

Il Consiglio d'Istituto 

  

  

VISTO   i criteri di assegnazione validi per l’anno in corso  

SENTITA   la relazione del Dirigente   

    

DELIBERA  

  

La conferma dei criteri di assegnazione dei fondi per il diritto allo studio.  

  

Delibera n° 20 all’unanimità.  

 

7) Concessione locali Scolastici 

Omissis… 

 

                                                   Il Consiglio d'Istituto  

  

  

VISTE  Le comunicazioni dei Municipi 6 e 7    

VISTI  il progetto presentato dall’Associazione Genitori Moisè Loria   

VISTE  le richieste presentate da enti esterni  

VISTA  la Determina Dirigenziale n.2798 del 21/4/2020 del Comune di Milano 

    

DELIBERA  

Il parere favorevole condizionato alle richieste, come pervenute dai Municipi 6 e 7 del 

Comune di Milano, in seguito a Determinazione Dirigenziale n.  2798 del 21.04.2020 di 

garantire in via straordinaria e limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, l’assegnazione 



delle concessioni annuali agli stessi soggetti, già assegnatari per l’anno scolastico 

2019/2020 per le stesse iniziative/attività. 

Esprime parere contrario alle nuove richieste presentata dalle Associazioni esterne. 

Esprime parere favorevole alla richiesta dell’Associazione Genitori Moisè Loria, 

limitatamente all’autorizzazione dell’utilizzo di spazi da definire, nella giornata di sabato.  

Si fa, presente che le scuole, alla luce del D.M. 39 del 26/06/2020, al fine di garantire 

opportuna pianificazione delle attività scolastiche, nelle more dell’Autonomia scolastica, 

hanno l’opportunità di avvalersi di ulteriori forme di flessibilità, sulla base degli spazi a 

disposizione. Ciò presuppone che nella scuola si è avviato un percorso di ridefinizione di 

tempi e spazi, non ancora giunto a conclusione che potrebbe rendere indisponibili gli spazi 

per cui si esprime con questa delibera parere condizionato favorevole 

Il Consiglio di Istituto dà inoltre pieno mandato al Dirigente Scolastico di definire all’atto 

pratico della concessione opportuni impegni dei concessionari circa: 

a. la presenza di una sorveglianza adeguata all’attività svolta e al numero delle persone che 

si prevede di coinvolgere; 

 b. di disporre di idonea polizza assicurativa; 

 c. il corretto uso degli spazi, degli arredi e di eventuali attrezzature e, in caso di loro 

danneggiamento, provvedere all’immediato ripristino dandone notizia immediata alla scuola 

ospite, oltre che sostenere i costi aggiuntivi di manutenzione per logorio di componenti e/o 

materiali derivanti dallo svolgimento delle attività;  

d. le attività di custodia e pulizia, oltre che tutti gli altri eventuali oneri inerenti la gestione, 

sulla base di quanto preventivamente concordato con l’Istituzione scolastica.  

Acquisire, inoltre, dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per fatti 

avvenuti negli spazi dell’edificio scolastico nell’arco temporale di cui lo stesso ne ha la 

concessione. 

 

  

Delibera n° 21  

A maggioranza con un contrario e due astenuti 

Omissis… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO   il DPR 275/99 sull’autonomia scolastica 

VISTA    la richiesta presentata dall’Associazione Genitori 

DELIBERA 

di dare mandato al Dirigente Scolastico, in collaborazione con l’Associazione Genitori, di 

valutare la fattibilità dell’utilizzo degli spazi della ex segreteria del plesso Bergognone previa 



verifica dell’impianto di riscaldamento, e in caso positivo di stipulare una convenzione che 

sarà votata dal successivo C.d.I.. 

 

Delibera n.22 all’unanimità 

 

8) Approvazione della relazione dello sportello CTA e delibera per la prosecuzione 

dello stesso per l’anno scolastico 2020 /2021 

Il Consiglio d'Istituto 

 

VISTO    il PTOF aa.ss. 2019/22 

VISTO    il Programma Annuale 

VISTA    la relazione della Dott.sa Teruzzi 

   

DELIBERA  

  

La prosecuzione dello sportello psicopedagogico a cura del CTA per l’a.s. 2020/21 e 

approva il relativo pagamento da parte della Scuola.  

  

Delibera n° 23 all’unanimità.  

 

9) Libri di testo 

 

Omissis… 

 

                                      Il Consiglio d'Istituto  

  

  

VISTO        l’elenco dei libri di testo  a.s. 2020/ 2021 

SENTITA        la relazione del Dirigente   

    

                                             DELIBERA  

  

l’approvazione dell’elenco dei libri  di testo per l’a.s. 2020 / 21.  

  

Delibera n° 24 all’unanimità.  

 

10) Varie ed eventuali. 

Omissis… 

 



Alle ore 21,15, esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il 

Presidente chiude la seduta.  

  

  

  

F.to Il Presidente                  F.to Il Segretario  

Giuseppe Nocera                       Carla Fiorentino  

Il Dirigente Scolastico  

Massimo Biolcati Rinaldi  

(firmato digitalmente)  
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