
  ISTITUTO COMPRENSIVO ”CASATI” 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 1 

Il giorno 16 Dicembre 2018 alle ore 17.30 presso i locali della Scuola Primaria “A. Frank” 

si riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Casati” per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto 2021 - 2024 

2. Illustrazione compiti Consiglio d’Istituto 

3. Illustrazione compiti della Giunta Esecutiva 

4. Elezione Presidente e vice Presidente del Consiglio 

5. Nomina Giunta Esecutiva 

6. Elezione Organo di garanzia 

7.Nomina membri Comitato di valutazione 

8. Variazione del Programma annuale 2021 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

- Dirigente Scolastico:dott. Michele Quagliarini. 

- DSGA : Tancredi Rosaria 

- Componente genitori: Cerea Caterina, Giordano Alessia, Parlagreco Katia, Cecalupo 

Marco, Folzini Claudia, Massimino Marzia, Romano Cinzia, Casiraghi Matteo. 

- Componente docenti: Fontanabella Maria, Bifulco Concetta, Galletti Miriam, Cacciatore 

Raffaella, Gulluni Antonella, Balistri Valentina, Grillo Liliana. 

Assente: Tramontana Simona. 

1. Insediamento Consiglio d’Istituto 

Nell’attesa di eleggere il Presidente del nuovo Consiglio d’Istituto presiede la riunione il 

Dirigente Scolastico dott. Michele Quagliarini, il quale presenta i componenti del Consiglio 

d’Istituto per il triennio 2021/2024. Ciascun membro del Consiglio riceve una cartelletta 

nella quale sono contenuti documenti utili alla seduta che vengono illustrati dal Dirigente. 

 

 

 

 



2. Illustrazione compiti del Consiglio d’istituto. 

Il Dirigente illustra i compiti del Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola; delibera il Programma finanziario annuale e il Conto 

consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento 

amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno  

dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della 

scuola, la decisione in merito alla partecipazione  dell’istituto ad attività culturali, sportive 

e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della 

vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda 

i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In 

particolare adotta il Piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti. 

Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di 

intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico 

ed amministrativo, dell’Istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi 

amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 

scolastici, se non delegati al Dirigente. 

3. Illustrazione compiti Giunta esecutiva. 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di 

iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal 

Decreto n. 129 del 28 agosto  2018, art. 5, comma 8, entro il 30 novembre ha il compito 

di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione 

scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del 

Collegio dei revisori. Il programma annuale dovrà essere approvato entro il 31 dicembre, 

salvo proroghe ministeriali. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e 

l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano triennale 

dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente 

esercizio finanziari 

4. Elezione Presidente e vice Presidente del Consiglio. 

Si procede alle elezioni del Presidente e del vice Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Presidente: sig.ra Parlagreco Katia. 

 Vice Presidente: sig. ra Cerea Caterina 

5. Nomina giunta Esecutiva 

Sono eletti membri della Giunta Esecutiva per la componente genitori sig. Cecalupo Marco 

e Casiraghi Matteo; per la componente docenti l’ins. Bifulco Concetta . 

 

 



6. Elezione organo di garanzia. 

Il Dirigente Scolastico illustra la natura dell’organo di garanzia, istituito dallo “Statuto delle 

studentesse e degli studenti”, per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari 

comminate agli studenti. 

Vengono indicati quali membri dell’Organo di garanzia:  

componente docente: Cacciatore Raffaella ;  

componente genitori: la sig.ra Folzini Claudia e il sig. Cecalupo Marco. 

    

7. Nomina membri Comitato di valutazione. 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Comitato di valutazione è composto da tre docenti 

dell’istituzione scolastica, di cui due docenti scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 

Consiglio d’istituto, a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori scelti dal 

Consiglio d’istituto. Così composto, il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei 

docenti e valuta il servizio del personale docente, previa relazione del Dirigente Scolastico,  

ed esercita la competenza per la riabilitazione del personale docente. Per queste due 

fattispecie, il comitato opera con la presenza dei genitori, mentre per esprimere il parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale  docente ed educativo 

l’organo è composto dal Dirigente, da due docenti espressi dal Collegio e uno dal Consiglio 

d’istituto e si integra con al partecipazione dal docente tutor. 

Membri componente insegnanti: Fontanabella Maria. 

Componente genitori: la sig.ra Massimino Marzia e la sig.ra Parlagreco Katia. 

8. Variazione del Programma annuale 2021 

La DSGA, sig.ra Tancredi, illustra delle variazioni di programma annuale 2021. Al momento 

si registrano in entrata: 

103 euro: dall’assicurazione volontaria del personale 

1 550 euro: dall’assicurazione degli alunni  

6 632,24 euro: dall’Amministrazione Comunale per la dotazione ordinaria. 

Delibera n.° 1: le modifiche al programma annuale 2021 vengono deliberate all’unanimità. 

8. Varie ed eventuali 

Seguono i seguenti interventi: 

- La sig.ra Folzini riferisce le difficoltà di alcune famiglie dell’Istituto a procedere al 

pagamento dell’assicurazione volontaria attraverso la piattaforma PagoPa. La DSGA 

riferisce che per chi ne ha avuto necessità la segreteria ha stampato il bollettino 

cartaceo che si può pagare presso le agenzie autorizzate. Inoltre viene fatto notare 

dai genitori la difficoltà di effettuare, con questa modalità, il contributo volontario; 

si propone, per il prossimo anno scolastico, di dare indicazioni più dettagliate alle 

famiglie. 



- Il Dirigente informa che i plessi dell’Istituto hanno necessità di continua 

manutenzione ordinaria e, nonostante alcuni interventi effettuati dal personale ATA, 

è necessario far intervenire personale specializzato (idraulico, fabbro …), questi 

interventi hanno dei costi molti alti che la scuola fatica a sostenere con il solo 

contributo dell’Amministrazione Comunale. Il sig. Casiraghi, preoccupato, chiede 

quale aiuto concreto possa essere dato dalle famiglie; viene proposto di invitare 

l’Amministrazione Comunale al prossimo CDI per condividere il problema e trovare 

insieme delle soluzioni.  

- La sig.ra Cerea chiede al Dirigente delucidazioni riguardo la gestione della DAD in 

caso di quarantena di un singolo alunno e non dell’intera classe; chiede di valutare 

l’attivazione della didattica sincrona anche solo per un alunno in quarantena come 

già attuato da diversi Istituti della nostra Provincia.  

- Il Preside, facendo riferimento al “Regolamento della DAD e Piano della Didattica 

Integrata”, spiega che in caso di quarantena dell’intera classe vengono effettuate 

le lezioni sincrone, al contrario vengono attuate lezioni asincrone. La sig.ra 

sottolinea la fatica nel gestire la situazione in quanto i genitori posso avere 

difficoltà nell’aiutare i propri figli nell’acquisizione di alcuni argomenti solo con 

l’utilizzo della didattica asincrona. La sig.ra porta ad esempio alcune realtà 

specifiche di sua conoscenza. Il Dirigente informa che durante l’attività asincrona 

gli insegnanti caricano file, video creati dai docenti o riferimenti a link che aiutano 

gli studenti nell’apprendimento. 

- Il Dirigente invita i docenti presenti a discutere la questione nel prossimo Collegio 

Docenti.  

 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

Il segretario verbalizzante               Il Presidente 

Bifulco Concetta               Parlagreco Katia 

 


