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DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2014/15:
Delibera all’unanimità l’inclusione della scuola all’accordo di rete (del. n. 1/14-15 del 23 settembre 2014)
Il Dirigente comunica che l’Istituto è stato inserito tra le scuole (accordo di rete “Scuole belle”) che
beneficeranno dei fondi stanziati dallo Stato per la sistemazione degli immobili scolastici, attraverso un
unico appalto con Consip, la cui regolamentazione purtroppo è molto rigida. Nella nostra scuola il
finanziamento è stato assegnato per il plesso di via dei Mille dove occorrerebbe rinnovare, oltre alla
tinteggiatura dei locali, prevista tra le azioni di recupero, tutti gli infissi con la sostituzione dei vetri secondo
le norme di sicurezza. Questo tipo di manutenzione non è in elenco, ma si cercherà di contrattare con
Manutencoop per ottenere ciò di cui si ha bisogno. Il Dirigente Scolastico chiede la delibera del Consiglio
per l’adesione all’accordo di rete per Scuole Belle.
L’adesione alla rete Milano 4 è approvata all’unanimità (del. n. 2/14-15 del 23 settembre 2014)
Il Dirigente comunica che l’istituto risulta incluso nell’accordo di Rete Generale MI 4 con la
compartecipazione di numerose altre scuole appartenenti a diversi ordini. Tale accordo prevede la
promozione dell’innovazione tecnologica e del successo formativo grazie a fondi erogati della Regione
Lombardia. La scuola capofila è l’ IIS Calvino di Rozzano. Per la formalizzazione dell’accordo di rete è
necessaria la delibera del Consiglio di Istituto.
Delibera all’unanimità sia la delega che le quote massime indicate nel regolamento delle uscite
(del. n. 3/14-15 del 23 settembre 2014)
L’Istituto ha già un regolamento in cui sono state indicate le linee guida per la presentazione da parte dei
docenti di richieste per uscite e viaggi di istruzione. Tuttavia si rende necessario deliberare annualmente la
delega da affidare al Dirigente per autorizzare le uscite di un giorno, oltre alla conferma delle quote massime
di spesa per i viaggi di istruzione. Il Dirigente comunica che la segreteria sta approntando la gara d’appalto
per stabilire le società di autoservizi a cui chiedere i pullman. Ricorda che richiederà a tutti i docenti di
presentare a breve il piano-gite così da pianificare per tempo le richieste di noleggio dei pullman e assicurarsi
i mezzi di trasporto più nuovi che garantiscono una maggior sicurezza in termini di prestazioni e la presenza
di dispositivi come le cinture di sicurezza. Sottolinea, inoltre, che solo a fronte di un comprovato impedimento
si potrà cambiare la data dell’uscita per evitare l’ aumento dei costi. Si discute poi sulla modalità di raccolta
delle quote di partecipazione. In caso di viaggio d’istruzione le famiglie pagheranno attraverso bonifico,
lasciando in contanti la parte della quota necessaria per il pagamento degli ingressi richiesti contestualmente,
che saranno consegnati brevi manu ai docenti accompagnatori il giorno della partenza. Le quote delle uscite
di un giorno, essendo cifre modeste, potranno essere raccolte dai docenti e consegnate ai rappresentanti dei
genitori che provvederanno al versamento sul conto dell’Istituto sempre con bonifico.

Delibera all’unanimità (del. n. 4/14-15 del 23 settembre 2014)
Il Dirigente chiede di deliberare che sia il Comitato Genitori a farsi carico dell’organizzazione della raccolta
delle quote per la prenotazione delle foto di classe, trattando direttamente con il fotografo.

Approva all’unanimità quanto esposto (del. n. 5 /14-15 del 1° dicembre 2014)
Variazioni al Bilancio 2014
Il Dirigente illustra i documenti prot. 3625/C14, prot. 3626/C14 e prot. 3627/C14
riguardanti le variazioni da apportare al bilancio e degli storni.
Approva all’unanimità (del. n. 6/14-15 del 1° dicembre 2014)
Calendario scolastico chiusure 2014/2015
Il DSGA attraverso il Dirigente propone la chiusura degli uffici nei seguenti giorni: 24 e
31/12/2014, 2 e 5 /1/2015, 1/6/2015, dal 10 al 14/8/2015.
Approva all’unanimità (del. n. 7/14-15 del 1° dicembre 2014)
Progetti scuola
Il Dirigente scolastico comunica che da quest’anno il CONI non finanzierà più i progetti di
alfabetizzazione motoria limitandosi a fornire la consulenza alla loro programmazione.
Per garantire a tutte le classi l’attività anche per l’anno scolastico in corso si di delibera
stanziare l’importo massimo di 5.000 Euro. I fondi da utilizzare saranno quelli del Comitato
Genitori già versati alla scuola e destinati al Progetto Sport e quelli del Diritto allo Studio.

Approva all’unanimità (del. n. 8/14-15 del 1° dicembre 2014)
Si comunica inoltre che i progetti relativi a musica, teatro, inglese madre lingua sono stati
confermati.
Utilizzo locali scolastici per corsi “vivere in Italia” per stranieri
Il CPIA Rozzano, al fine di promuovere anche sul territorio di Buccinasco un progetto di
alfabetizzazione per stranieri, richiede la disponibilità di un aula un giorno alla settimana
presso la scuola secondaria di via Emilia per un corso pomeridiano/serale.
La delibera viene approvata all’unanimità, ma subordinandola alla presa in carico da parte del
Comune dei servizi di pulizia e sorveglianza.
Approva all’unanimità (del. n. 9/14-15 del 1° dicembre 2014)
Direttive generali P.O.F.
Vengono discusse le linee d’indirizzo di cui all’allegato 1 che costituiranno la guida per la
redazione del nuovo POF.

Delibera all’unanimità la variazione prot. 4100/C14 del 29.12.2014 disposta dal Preside (del. n. 10/14-15
del 19 gennaio 2015)
Il Dirigente spiega le motivazioni che hanno reso necessarie le variazione al Programma Annuale
disposte con nota prot. 4100/C14 del 29.12.2014.
Sono stati versati in bilancio contributi dei genitori per uscite didattiche, per la realizzazione del corso
KET e contributi volontari, il MIUR ha disposto una integrazione dello stanziamento per il funzionamento
Inoltre sono state erogate due somme per la realizzazione del Pof e per la Didattica.
L’Amministrazione Comunale ha trasmesso la Determina relativa agli stanziamenti per l’anno scolastico
2014/15 che ci assegna € 135,00 in meno rispetto alla prima comunicazione, si rende quindi necessario
effettuare una variazione in diminuzione e provvedere ai relativi storni.

Delibera all’unanimità Programma Annuale 2015 (del. n.11/14-15 del 19 gennaio 2015)
Il Dirigente relaziona sul Programma Annuale 2015, approvato dalla G.E., sottolineando che le risorse a
disposizione dell’Istituto che non abbiano un vincolo stabilito, sono state destinate per lo svolgimento
delle attività di istruzione, formazione e orientamento come indicato dal POF della scuola e che la
gestione finanziaria è improntata alla efficacia, efficienza ed economicità. Prosegue sottolineando che a
livello statistico le somme erogate dallo Stato nell’anno precedente sono state pari al 7% mentre il
restante 93% è frutto dei contributi dei genitori e dell’Amministrazione Comunale e che si è speso l’83%
di quanto disponibile per i progetti inseriti nel Pof, e il 17% per il funzionamento amministrativo.
Sulla base di queste valutazioni si è provveduto alla ripartizione dei fondi per il 2015. Si è tenuto conto
delle diverse esigenze dei tre ordini di scuola. Inoltre per il nuovo anno si è pensato di inserire una
somma nell’aggregato A2/06 che permetta al Consiglio di scegliere se provvedere al potenziamento
delle risorse informatiche dell’Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti, acquistando per
esempio altre LIM da destinare sia alla primaria che alla secondaria. Grazie anche ai fondi raccolti dal
Comitato Genitori potrebbero esserne acquistate sei. Il Consiglio, ascoltata la relazione del Dirigente,
approva all’unanimità il Programma Annuale 2015 come da mod. A allegato e stabilisce in € 500 il fondo
a disposizione del D.S.G.A. per le minute spese
Adotta il Pof. all’unanimità (del. n.12/14-15 del 19 gennaio 2015)
Vengono esposti i progetti previsti dal Pof. dell’Istituto che si realizzeranno nell’anno in corso, con
l’indicazione della provenienza dei fondi e la relativa ripartizione di spesa. Si chiede se sia stata prevista
una quota per sostenere la spesa delle quote dei viaggi d’istruzione secondo i criteri già stabiliti dal
Consiglio a favore delle famiglie meno abbienti. Il Preside risponde che al momento sono stati previsti €
1000.
Il Dirigente presenta il nuovo testo del Pof. deliberato dal Collegio dei Docenti che segue le linee guida
date dal Consiglio di Istituto e organizza l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo in modo unitario.
Quest’anno si è lavorato in modo particolare sugli indicatori per la valutazione delle discipline e del
comportamento per dare trasparenza ai giudizi dati agli alunni. Il lavoro svolto permette di avere
consapevolezza delle prestazioni e delle competenze che corrispondono ai voti espressi in decimi. Il Pof
per sua natura non rigido e immutabile, sarà oggetto di riflessione da parte di docenti e genitori e
soggetto a variazioni e d integrazioni nel corso degli anni. Il percorso sull’autovalutazione da parte di
tutte le componenti scolastiche permetterà di avere ulteriori indicazioni per miglioramenti mirati del
POF.
Delibera la partecipazione al progetto, rimanendo in attesa di maggior dettagli (del. n. 13 /14-15 del 19
gennaio 2015)
Per quanto riguarda i criteri di accettazione delle nuove iscrizioni si decide che le modifiche
riguarderanno l’anno di riferimento per tutti gli ordini di scuola e di inserire il periodo dal 1 al 31 gennaio
per accoglimento delle domande degli alunni della primaria perdenti l’anno.
L’Istituto Superiore RIGHI di Corsico ci ha richiesto la compartecipazione a un progetto sulla prevenzione
della dispersione scolastica. Si occupa di accompagnare il passaggio tra la media e le superiori per i
ragazzi a rischio dispersione. I ragazzi saranno impegnati nella produzione di prodotti multimediali anche
con il supporto degli insegnanti delle superiori da presentare all’Expo. Il finanziamento del progetto è
soggetto all’approvazione da parte della Regione.

