
Istituto Comprensivo Statale “Alfonso Casati” 
 

Verbale del Consiglio d’Istituto N° 4 

 

Il giorno 09 Novembre 2022 alle ore 18.00 si riunisce in videoconferenza su Meet il Consiglio 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Alfonso Casati” per discutere e deliberare sul seguente Ordine 

del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico  

3. Modifiche al Programma annuale 2022  

4. Piano annuale delle uscite didattiche 

5. Scelta ditta di trasporto  

6. Contributo volontario genitori  

7. Centro sportivo scolastico  

8. Commissione mensa  

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Dirigente Scolastico: dott. Quagliarini Michele. 

- DSGA: Tancredi Rosaria. 

- Presidente del Consiglio d’Istituto: Parlagreco Katia. 

- Componente Genitori: Cerea Caterina, Giordano Alessia, Cecalupo Marco, Folzini Claudia, 

Massimino Marzia, Romano Cinzia, Casiraghi Matteo. 

- Componente Docenti: Fontanabella Maria, Bifulco Concetta, Galletti Miriam, Tramontana 

Simona, Cacciatore Raffaella, Gulluni Antonella, Balistri Valentina, Grillo Liliana. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, inviato via mail ai membri del Consiglio, viene approvato 

all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico  

Il Dirigente informa, scusandosi per i disagi subiti dagli alunni, delle interlocuzioni che si sono 

rese necessarie tra l’Istituto e l’Amministrazione Comunale per affrontare i seri problemi causati 

dal difettoso funzionamento del teleriscaldamento.  

Su richiesta del Dirigente si integra l’O.d.g. con il punto 9: Chiusura dei prefestivi. 



La Presidente Sig.ra Parlagreco informa dell’intenzione di condividere alcune comunicazioni che 

verranno fatte in coda allo svolgimento dei punti all’O.d.g. quindi il Dirigente ne dà approvazione. 

 

3. Modifiche al Programma annuale esercizio finanziario 2022  

Il Dirigente, e la DSGA Rosaria Tancredi, spiegano le motivazioni che rendono necessarie le 

modifiche al Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 come anche anticipato dal 

Dirigente negli allegati inviati via mail in data 8 novembre. La Delibera n.11 viene approvata 

all’unanimità. 

 

4. Piano annuale delle uscite didattiche 

La Presidente chiede si discuta del “tetto massimo” da definire come contributo per le uscite 

didattiche, quindi il Dirigente dà approvazione che venga fatto integrando l’O.d.g. con il punto 

10: “tetto massimo di spesa”. Il Dirigente illustra il contenuto dell’allegato già anticipato via 

email con titolo: “Prospetto delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione a. s. 2022/2023” già 

presentato ai genitori anche nei Consigli di classe e di interclasse. A seguito dell’illustrazione 

viene proposta la Delibera n.12 che viene approvata all’unanimità. 

 

5. Scelta ditta di trasporto  

Il Dirigente informa sulle due offerte ricevute da Autoservizi Cattaneo e in subordine, meno 

vantaggiosa economicamente, da Autoservizi Tagliabue. La Delibera n.13 viene approvata 

all’unanimità confermando in subordine le due ditte come fornitrici del servizio trasporto. 

 

6. Contributo volontario genitori  

Il Dirigente informa sulla condizione in essere ed invita i rappresentanti dei genitori, anche 

facendo riferimento alle modalità in atto determinate da altri istituti scolatici territorialmente 

limitrofi al nostro, ad intervenire in merito rispetto alla possibilità di incrementare i valori del 

contributo economico. A seguito degli interventi di Cecalupo, Fontanabella, Parlagreco e Cerea 

si richiede di: distinguere la rendicontazione del contributo volontario dalla quota di contributo 

assicurativo, valorizzare la necessità ed utilità del contributo volontario in funzione dell’offerta 

progettuale e conoscere l’andamento storico della contribuzione. Il Dirigente risponde alle 

richieste chiedendo di esprimersi sul mantenimento degli attuali valori economici di 

contribuzione. Viene proposta la Delibera n.14, approvata all’unanimità quindi gli attuali valori 

economici di contribuzione non subiranno incrementi. 

 

7. Centro sportivo scolastico  

Il Dirigente informa sull’opportunità per la scuola Media di partecipare alle attività di avviamento 

alla pratica sportiva (ex giochi della gioventù) preparando alcuni alunni a comporre squadre di 

corsa campestre e pallavolo. Inoltre il Dirigente specifica, informando della sua gratuità, la 



necessità di idonea certificazione medica a riconoscimento del buon stato di salute degli alunni. 

La Delibera n.15 viene approvata all’unanimità. 

 

8. Commissione mensa  

Il Dirigente informa della straordinaria disponibilità genitoriale alla partecipazione di tale 

commissione. Tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità potranno accedere ai 

locali ma saranno loro stessi ad indicare un numero ristretto di rappresentanti dei genitori che 

affiancheranno i quattro rappresentanti del corpo docente partecipando al tavolo istituzionale 

istituito presso il Comune. La Sig.ra Cerea interviene sostenendo che la straordinaria disponibilità 

corrisponde alla necessità di intervento per migliorare la qualità della refezione ed il Dirigente 

risponde che è proprio in tal senso che la Commissione mensa ha facoltà di intervento. La 

Delibera n.16 viene approvata all’unanimità. 

 

9. Calendario annuale  

Il Dirigente illustra il Calendario annuale delle chiusure prefestive per il personale ATA e la 

necessità di demandarlo anche alla contrattazione collettiva con la R.S.U. nelle funzioni sindacali. 

Viene proposta la Delibera n.17 che viene approvata all’unanimità. 

 

10. Tetto di spesa  

Il Dirigente informa, demandando ai rappresentanti dei genitori la scelta, sull’opportunità di 

alzare il tetto massimo di spesa per garantire una migliore e più funzionale offerta formativa. A 

seguito degli interventi di Tramontana, Falzini, Massimino, Casiraghi, Cecalupo e Cerea, e 

considerando le risposte del Dirigente, il tetto massimo viene incrementato dagli attuali 50 euro 

al futuro 200 euro. La Delibera n.18 viene approvata all’unanimità. 

 

11. Varie ed eventuali  

Il Dirigente informa, demandando ai rappresentanti la scelta, sull’opportunità di collegamento 

da remoto per lo svolgimento del Consiglio di Istituto chiedendo di esprimersi col voto a sostegno 

di tale proposta. La maggioranza dei componenti del Consiglio è favorevole alla previsione di 

convocazione da remoto però prevedendo almeno una convocazione annuale in presenza. 

 

La Professoressa Cacciatore informa sull’importanza di alcuni progetti e chiede l’aiuto di volontari 

per alcuni interventi manutentivi utili al decoro ed al mantenimento del progetto inclusivo 

dell’“Orto Urbani”. Il Dirigente esprime consenso invitandola a formalizzare tali richieste. 

 

La Sig.ra Parlagreco interviene proponendo una collaborazione con la Protezione Civile affinché 

l’istituto possa partecipare a momenti informativi e formativi. Il Dirigente esprime un giudizio 

favorevole. 



Propone altresì, come attività laboratoriale, la conoscenza della lingua Spagnola. Il Dirigente 

esprime un orientamento favorevole ma, come anche integrato dalla professoressa Tramontana, 

esistono dei limiti di disponibilità oraria dei docenti nell’offerta formativa che per il momento lo 

impediscono. 

 

Propone anche, come attività sociale, la destinazione della beneficenza raccolta dal comitato 

genitori verso associazioni impegnate nella battaglia contro la leucemia e non solo. Il Dirigente 

esprime un giudizio favorevole. 

 

La Sig.ra Parlagreco interviene chiedendo anche aggiornamento sugli interventi manutentivi nei 

plessi dell’Istituto quindi il Dirigente, dopo avere illustrato lo stato dell’arte e ringraziando il 

supporto volontario di alcuni genitori al decoro della scuola Casati, esprime considerazioni che, 

anche a seguito dell’intervento della Sig.ra Cerea, escludono l’utilizzo di risorse disponibili da 

PNRR. 

 

La Sig.ra Cerea interviene proponendo, come attività preventiva, un progetto sulla disostruzione 

delle vie aeree. Il Dirigente esprime un giudizio favorevole. 

 

Sempre la Sig.ra interviene chiedendo sulla possibilità di estensione del “tempo prolungato” alle 

scuole medie a fronte delle sempre maggiori esigenze di conciliazione vita-lavoro espresse da 

molti genitori. Il Dirigente, sottolineando che il Collegio dei docenti ha già da tempo escluso 

questa possibilità, esprime, motivandolo con aspetti organizzativi rispetto anche alla mancanza 

di spazi per la refezione e normativi di tipo sanitario, un giudizio negativo. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,45. 

 

 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 

Casiraghi Matteo Parlagreco Katia 

 


