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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 26 GIUGNO 2020 

 
 Il giorno 26 giugno 2020 alle ore 16.30 in modalità on line via Meet, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti  
2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019  
3. Assestamento Programma Annuale esercizio finanziario 2020  
4. Piano per l'Inclusione (PI) anno scolastico 2020/2021  
5. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne  
6. Partecipazione bando PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo"  
7. Calendario scolastico 2020/2021  
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto  

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Banfi  
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci 
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin  
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente  Sig. Riccardo Dossena  
Studente  Sig. Wail Nafi 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il verbale della 
riunione. Partecipa come persona invitata la sig.ra Marina Cadeddu in qualità di DSGA facente funzioni, per 
approfondire il punto 2 all’ordine del giorno, relativo al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019. 
Alle 16.40 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

Il Dirigente Scolastico ing. Elena Maria D’Ambrosio chiede ai Consiglieri la possibilità di inserire un nuovo 

punto all’Ordine del Giorno, relativo all’Accordo di rete di scopo “Team to win”. Il Presidente, visto che tutti 

i Consiglieri sono d’accordo, comunica l’inserimento del nuovo argomento al punto n. 8, slittando le 

“comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto” al punto n. 9. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 29.05.2020 e se 
hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario 
all’approvazione. 
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Delibera n. 30 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 30, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 29.05.2020. 

 

2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019 

Il presidente Cinzia Schiesaro lascia la parola alla sig.ra Marina Cadeddu, DSGA, la quale spiega ai 
Consiglieri come è stato redatto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, partendo dal 
modello J ed entrando nel dettaglio della situazione amministrativa, ed evidenziando come ci sia stato 
un disavanzo di gestione pari a -85.100,50 Euro. 

 

Alle ore 16.46 si aggiungono i consiglieri, per la parte docente la prof.ssa Giuliana Santo e per la parte 
genitori la sig.ra Rosella Campolongo, portando così il numero dei consiglieri da 15 a 17. 

 

Continua la sig.ra Cadeddu spiegando i rimanenti modelli, in particolar modo, sulle le spese sostenute, 
per poi passare alle entrate che ci sono state nel corso del 2019. Successivamente, la sig.ra Cadeddu fa 
presente ai Consiglieri, visto il verbale redatto dai revisori dei conti e la loro approvazione del Conto 
Consuntivo esercizio finanziario 2019, la regolarità della gestione finanziaria e contabile dell’Istituto. Il 
Conto Consuntivo 2019 verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 

Dopo la presentazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019 da parte del DGSA, il Presidente 
ringrazia la stessa sig.ra Cadeddu per il lavoro svolto, visto anche che la stessa andrà in pensione dal 1 
settembre 2020, e si uniscono ai ringraziamenti anche i Consiglieri. 

Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, prosegue con la votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto 
alla proposta. 

 

Delibera n. 31 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 31, approva all’unanimità il Conto Consuntivo esercizio 

finanziario 2019. 

 

3. Assestamento Programma Annuale esercizio finanziario 2020. 

Il presidente Schiesaro lascia ancora la parola al DSGA sig.ra Marina Cadeddu, la quale spiega che con 
questa delibera si autorizzano le variazioni avute nel periodo dopo l’approvazione del Programma 
Annuale 2020 con delibera n.4  in data 11.12.2019. Sempre il DSGA evidenza come si è avuto un 
avanzo maggiore rispetto a quanto preventivato, ma con una differenza tra vincolato e non vincolato 
(quest’ultimo in negativo). Inoltre, il DSGA comunica che entrerà in funzione il sistema di pagamento 
Pago in Rete, messo a disposizione dal MIUR, per i pagamenti all’Istituto. Le variazioni apportate al 
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Programma Annuale esercizio finanziario 2020 (Mod. F, allegato n.1 al presente verbale) e la relazione 
della sig.ra Cadeddu in merito alle stesse verranno pubblicate nel sito dell'Istituto.  

Non essendoci interventi o domande da parte dei Consiglieri, il Presidente procede con la votazione 
effettuando la chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o 
contrario o astenuto alla proposta. 

 

Delibera n. 32 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 32, approva all’unanimità l’Assestamento al Programma 

Annuale esercizio finanziario 2020 (allegato n.1). 

 

4. Piano per l'Inclusione (PI) anno scolastico 2020/2021  

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio per spiegare il Piano per 
l’Inclusione per l’anno scolastico 2020/2021 (allegato n.2 al presente verbale) e comunica la novità 
deliberata dal Collegio Docenti di convocare dei Consigli di Classe specifici per la predisposizione di 
PDP e PEI, e creare dei gruppi di lavoro con la figura di un tutor a supporto del coordinatore, per una 
maggiore attenzione in particolare nei confronti degli alunni di origine straniera. 

La sig.ra Cinzia Schiesaro riporta alcuni messaggi di genitori, nei quali si lamentano sulle questioni degli 
alunni BES o DSA, in quanto non ci sono realmente le applicazioni da parte di alcuni docenti di quanto 
scritto. Il Dirigente Scolastico spiega che è a conoscenza di quanto riportato dalla sig.ra Schiesaro, e 
comunica che per questi motivi verranno convocati questi Consigli di Classe specifici, spiegando anche 
il loro funzionamento. La prof.ssa Colombo interviene sostenendo che anche da parte dei genitori 
serve una maggiore collaborazione per risolvere questi problemi. Risponde la sig.ra Schiesaro, 
comunicando che il Comitato dei Genitori avrebbe dovuto organizzare un incontro con i genitori per 
sensibilizzarli su questo argomento, e dando a loro anche degli aiuti su come si devono comportare sia 
per la parte burocratica che per la reale situazione, ma purtroppo per via del Covid-19 non si è potuto 
procedere.  

Il sig. Francescut interviene comunicando che serve una maggiore collaborazione tra genitori e 
docenti, in quanto non si può pensare che solamente una delle due parti da sola possa risolvere il 
problema.  

La prof.ssa Piazza ritiene che alcuni docenti siano rimasti indietro come metodo di insegnamento, per 
cui serve che la scuola intervenga sensibilizzandoli a partecipare a corsi di formazione sulla nuova 
didattica. Il Dirigente Scolastico risponde che promuoverà le iniziative avanzate in tale misura, ma che 
purtroppo non può obbligare nessuno per normativa. Suggerisce che se fosse il Collegio Docenti a 
prendere queste decisioni, poi tutti i docenti devono impegnarsi per frequentare questi corsi.  

La prof.ssa Piazza è d’accordo con il D.S. nel fatto che non possa obbligare nessuno a partecipare ai 
corsi, ma che di sicuro una sua sensibilizzazione avrebbe un maggior effetto. Il Dirigente Scolastico 
sostiene che sia il Collegio Docenti lo strumento migliore.  

La prof.ssa Carnabuci sostiene che la formazione debba essere obbligatoria, e che si debba lavorare 
per migliorare tutti quanti. 

Il presidente visto che non ci sono ulteriori interventi procede con la votazione effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto 
alla proposta. 
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Delibera n. 33 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 33, approva all’unanimità il Piano per l’Inclusione (PI) anno 

scolastico 2020/2021 (allegato n.2). 

 

5. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne  

Prende la parola il Dirigente Scolastico comunicando che tale punto è stato discusso in giunta, ma non 
essendo pervenute richieste al momento, per via del lockdown, si è proposto di rimandarlo al 
prossimo Consiglio di istituto. 

Tutti i Consiglieri sono d’accordo, per cui viene rimandato al prossimo Consiglio d’Istituto. 

 

6. Partecipazione bando PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo"  
Il Dirigente Scolastico illustra il bando PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo", che permette di ricevere un finanziamento 
per acquistare dispositivi digitali, che possono essere utilizzati da tutti gli studenti dell’Istituto. 
Il presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, procede con la votazione effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto 
alla proposta. 

 

Delibera n. 34 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 34, approva all’unanimità la Partecipazione al bando PON FESR 

Prot. 11978 del 15/06/2020 "Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo" 

 

7. Calendario scolastico 2020/2021  
Il Dirigente Scolastico comunica ai Consiglieri il calendario scolastico per l’anno 2020/2021, ma che 
potrebbe subire delle modifiche a causa dell'emergenza Covid-19, ma ne propone lo stesso 
l’approvazione. Eventualmente verrà successivamente modificato.  
Per l'anno scolas co 2020/2021 è confermato il calendario scolas co regionale di cara ere 
permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012: 
data di avvio delle lezioni: 14 settembre 2020 ; data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021. 
1 Novembre 2020 Festa di tutti i Santi 
8 Dicembre 2020 Immacolata Concezione 
23 Dicembre 2020 – 06 Gennaio 2021 Vacanze natalizie 
19 febbraio 2021 – 20 febbraio 2021 Carnevale Ambrosiano 
1 aprile 2021 – 6 aprile 2021 Vacanze pasquali 
25 Aprile 2021 Anniversario della liberazione 
1 Maggio 2021 Festa del lavoro 
2 Giugno 2021 Festa nazionale della Repubblica 
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Vengono proposti inoltre i seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica:  
2 novembre 2020; 7  dicembre 2020; 18 febbraio 2021. 
Il presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, procede con la votazione effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto 
alla proposta. 
 

Delibera n. 35 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 35, approva all’unanimità il calendario scolastico per l'anno 

scolastico 2020/2021, e come ulteriori giorni di sospensione dell'attività didattica il 2 novembre 

2020, il 7 dicembre 2020 e il 18 febbraio 2021. 

 
8. Accordo di Rete di scopo “Team to Win” 

Il Dirigente scolastico propone di aderire all'accordo di Rete di scopo "Team to win", con scuola 
capofila l'Istituto Comprensivo "Girolamo Cardano" di Gallarate, finalizzato alla collaborazione tra 
istituzioni scolastiche, enti e associazioni, per la realizzazione di attività inerenti la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e cyberbullismo.  

Il presidente visto che non ci sono ulteriori interventi procede con la votazione effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto 
alla proposta. 
 

Delibera n. 36 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 36, approva all’unanimità l'adesione all’Accordo di Rete di 

scopo “Team to Win”. 

 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico chiede ed ottiene la possibilità di proiettare il video di fine anno scolastico, per 
far vedere quanto è stato realizzato e fatto in questo anno particolare per via del Covid-19. 

La sig.ra Cinzia Schiesaro coglie questo momento per ringraziare il Dirigente Scolastico, i Consiglieri, il 
personale della scuola e i docenti per la bellissima esperienza che le è stata data, in questi 4 anni come 
Presidente del Consiglio di Istituto , visto che dall’anno prossimo non potrà più far parte di questo 
istituto. I consiglieri ringraziano la sig.ra Schiesaro per il lavoro svolto e i contributi dati. 

 

Alle ore 18.10 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 

 

 


