Istituto Comprensivo “A. Casati”
Verbale del Consiglio di Istituto n. 2
Il giorno 6 marzo 2019, alle ore 18.00, nei locali della scuola primaria “A. Casati” si riunisce
il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “A. Casati”, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico
Programma annuale 2019
Criteri generali per l’attività negoziale
Fondo economale esercizio finanziario 2019
Varie ed eventuali

Sono presenti:
- il Dirigente Scolastico dott. Quagliarini Michele;
- il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Comotti Maria Pia;
- la DSGA Sig.ra Baldo Antonella;
- componente genitori: Cavallaro Agata, De Nicola Daniela, Furnari Angela Antonia, Orizio
Roberto, Parlagreco Katia;
assente: Casiraghi Matteo, Dimeo Daria;
- componente docenti: Bifulco Concetta, Buzzi Carla, Cavaletti Maria Emilia, Compagnino
Antonella, Conte Oriana, Mariani Elisa, Marogna Sara;
alle ore 18.35 si unisce al Consiglio la docente Digiesi Teresa;
- componente Ata: Baldo Antonella, Ciuccio Angela.
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

Il Dirigente comunica che per motivi lavorativi il sig. Casiraghi Matteo ha comunicato che
non potrà partecipare a nessuna riunione inerente al Comitato di valutazione, chiede quindi
di essere sostituito. La sig.ra Furnari Angela Antonia subentra al sig. Casiraghi come
membro del Comitato di valutazione dell’Istituto Casati.
Il verbale, inviato tramite mail a tutti i componenti del Consiglio di Istituto viene quindi
approvato da tutti i presenti.
2.

Comunicazione del Dirigente e del Presidente

Il Presidente, sig.ra Comotti Maria Pia, propone soluzioni alternative per la gestione
dell’uscita degli alunni della Primaria Casati: in ordine di classi o in alternativa utilizzando
cartelli con l’indicazione della classe per poter gestire in modo ordinato l’uscita.

All’unanimità si decide per l’uscita in sequenza quinte, quarte, terze, seconde e prime.
Viene rilevato un problema per un guasto alla campanella della primaria Anna Frank.
Il Dirigente comunica le richieste di riduzione oraria per la scuola dell’infanzia De Amicis e
Andersen. In occasione della festa dei diplomi in data 31 maggio, De Amicis chiede l’uscita
anticipata alle ore 13.00 mentre Andersen il 29 maggio con sospensione anche del servizio
doposcuola, oltre la chiusura della scuola alle ore 16.00 il giorno 8 maggio per la gita e
uscita dei bambini alle ore 13.15-13.30 il giorno 5 giugno per la festa di fine anno.
Le richieste vengono approvate all’unanimità.
Approvazione nuovo membro nella commissione mensa richiesta da parte della Sig.ra
Skrivankova Irina.
3.

Programma annuale 2019

Presa visione del Programma annuale, inviato già con mail ai membri del Consiglio, il
Dirigente spiega che per l’anno scolastico 2019/2020 verrà richiesta l’approvazione del
bilancio entro il 31 dicembre 2019, mentre per quest’anno si adotta una procedura speciale
in prima applicazione del nuovo decreto.
La Giunta esecutiva in data 20 febbraio 2019 si è riunita a seguito delle novità introdotte dal
nuovo regolamento amministrativo contabile, che prevede l’approvazione del bilancio per
trasmissione ai revisori dei conti prima della riunione del Consiglio d’Istituto. Ecco perché il
Consiglio è stato rimandato rispetto alla data prevista.
Spiegazione del Decreto 28 agosto 2018, n.129
Lettura e spiegazione relazione di accompagnamento al programma annuale per esercizio
finanziario 2019.
Spiegazione nuove schede bilancio con progetti suddivisi in aree scientifiche e linguistiche.
Obiettivi per l’anno scolastico: manutenzione e rinnovo apparecchiature elettroniche e
informatiche.
Con delibera n. 2 viene approvato all’unanimità il Programma annuale 2019.
4.

Criteri generali per l’attività negoziale

Il Dirigente spiega la nuova procedura che prevede che per spese inferiori a 39.999 € non
occorrono bandi specifici per l’acquisto di beni. Si attiverà tale procedura qualora l’importo
fosse superiore.
Il Dirigente comunica che in base a quanto previsto dall.art. 19 del Decreto 28 agosto 2018,
n. 129, il limite di spesa annua della carta di credito viene così definito: € 20.00,00 per
spese legate a progetti europei e € 10.000 per l’acquisto di beni inventariabili.
Con delibera n. 3 vengono approvati all’unanimità i criteri generali per l’attività negoziale

5.

Fondo economale esercizio finanziario 2019

Il Direttore Amministrativo Sig.ra Baldo espone al Consiglio di Istituto la motivazione e la
necessità del fondo minute spese, utile per effettuare piccoli acquisti necessari alla gestione
di un Istituto Comprensivo. Tale fondo viene amministrato da lei stessa e usato per spese
urgenti e comprovate da documenti fiscali, senza bisogno della delibera del Consiglio. Viene
mantenuto il limite massimo di prelievo di € 500,00
Con delibera n. 4 viene approvato all’unanimità il fondo economale esercizio finanziario
2019
6.

Varie ed eventuali

I genitori fanno presente che la piccola manutenzione dei plessi scolastici, di competenza e
responsabilità del Comune, presenta dei tempi troppo lunghi ed è effettuata con eccessivo
ritardo. Si attende conferma dal Comune per i lavori di manutenzione e ripristino della casa
dell’ex custode vista la necessità di disporre di due nuove aule in Casati.
Alcune LIM o proiettori in Urbani e in Casati sono da sostituire.
Si propongono:
- l’aumento contributo volontario per l’anno 2019/2020;
- libretto della scuola secondaria a pagamento anche per gli studenti del secondo e del terzo
anno;
- pagamento laboratori pomeridiani scuola secondaria per responsabilizzare alunni sulle
presenze e contribuire ai costi dei materiali.
-Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.40

Il segretario verbalizzante
Katia Parlagreco

Il Presidente del C.d’ I.
Maria Pia Comotti

