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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4 
 
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno giovedì 30 gennaio duemilaquattordici alle ore 
18.30 nella sala al piano terra del plesso di via Liguria.  
Risultano assenti giustificati: Pollina, Bertoni, Brandolini e Zumbo. 
 
Presiede: il sig. Maurizio Pennacchio 
Ordine del giorno: 

1. variazioni di bilancio 2013 
2. programma annuale 2014 
3. progetti approvati e relativi finanziamenti 
4. criteri di accoglimento domande di iscrizione  
5. criteri di formazione classi 
6. aggiornamento patto di corresponsabilità 
7. varie ed eventuali. 

Constatata la validità della seduta, il presidente chiede se vi siano richieste di  argomenti 
di cui discutere nelle varie. La Dirigente si scusa per avere dovuto richiedere il rinvio della 
seduta e ringrazia i Consiglieri della comprensione e disponibilità. 
 
Si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno: 
 
1) Variazioni di bilancio 
Vengono comunicate, per opportuna conoscenza, le variazioni riportate nella 
comunicazione prot.4280/C14 del 30/12/2013 (allegato n. 1) riferite a contributi finalizzati o 
per i quali non è stata definita una  assegnazione: 

- finanziamento per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi per alunni in 
situazione di handicap; 

- contributi dei genitori per uscite didattiche, Ket, POF 
- contributi dell’amministrazione comunale. 

Il Consiglio prende atto delle suddette variazioni. 

 
2) Programma annuale 2014 
L’allegato modello A (allegato n. 2), che riporta la sintesi del programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2014,  viene approvato all’unanimità dopo attenta lettura. DELIBERA 
N.19 

La  G.E. propone di stabilire l’importo di 500 euro per il fondo minute spese da anticipare 
al Direttore S.G.A. Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N. 20. 
 
 
3) Progetti approvati e relativi finanziamenti 
Viene illustrato il prospetto riepilogativo inviato ai consiglieri nel quale sono riportati i 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa attivati per il corrente anno scolastico nei tre 
ordini di scuola (allegato n.3). L’attivazione è resa possibile grazie ai contributi dei genitori 
e del Comune. 
Per la scuola dell’infanzia (inglese, crescendo in  musica , gioco yoga) è previsto un costo 
complessivo di 7.298,30€ (2.500€ provenienti dal finanziamento del Comune, 5.000€ dai 
genitori) con un avanzo di 201,70 €. 
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Per la scuola primaria  (madre lingua inglese, teatro, crescendo in musica) è previsto un 
costo complessivo di 22.095,70€ (13.000€ provenienti dal finanziamento del Comune, 
12.000€ dai genitori) con un avanzo di 2.904,30 €.  
Per la scuola secondaria (madre lingua inglese, teatro) è previsto un costo complessivo di 
9.445,75€ (2.500€ provenienti dal finanziamento del Comune, 8.000€ dai genitori) con un 
avanzo di 1.054,25 €. 
 
4) Criteri di accoglimento domande  di  iscrizione 
Per quanto concerne i criteri in oggetto, il documento (allegato n.4) sottoposto 
all’attenzione dei consiglieri, riprende i criteri già in uso nel corrente anno scolastico, ad 
eccezione – per la scuola primaria - dell’indicazione della preferenza del docente da parte 
del genitore. La scuola ritiene infatti opportuno limitare tale facoltà solo ai casi in cui il 
docente richiesto sia “già stato l’insegnante di fratelli o sorelle”. Non si intende tuttavia 
chiudere un canale di comunicazione con le famiglie, che possono sempre presentare in 
sede di colloquio con la dirigente motivazioni serie e provate. 
Lasciare una generale e indiscriminata libertà di richiesta, si è rivelata in passato un grave 
ostacolo nella formazione delle classi, che devono essere formate con l’obiettivo di 
garantire omogeneità nell’eterogeneità, per creare migliori condizioni di lavoro agli alunni e 
tutelando così il successo formativo di ognuno. 
Il consiglio, dopo attenta disamina, approva all’unanimità. DELIBERA N. 21 
 
5) Criteri di formazione classi 
Il documento presentato (allegato n.5) riorganizza, secondo un denominatore comune, i 
criteri in uso nei tre ordini di scuola ed è stato rivisto con l’obiettivo di contribuire a 
costruire una nuova identità condivisa e unitaria dell’Istituto Comprensivo costituito nel 
corso dello scorso anno scolastico.  Il consiglio approva all’unanimità DELIBERA N. 22 
 
6) Aggiornamento patto di corresponsabilità 
La  dirigente si scusa con il Consiglio poiché il documento inviato ai consiglieri esaminato 
dai docenti dei tre ordini di scuola, è il patto di corresponsabilità educativo in uso 
nell’istituto comprensivo Gobetti di Trezzano sul Naviglio (allegato n.6).  
I principi fondanti coincidono con i principi enunciati nei tre patti di corresponsabilità 
presenti nei tre ordini di scuola del nostro Istituto ma la loro diversa impostazione e la 
mancanza di un filo conduttore comune avrebbe reso necessaria la revisione e la 
conseguente nuova scrittura; la necessità di fornire alle famiglie un elemento importante al 
momento dell’iscrizione, ha portato quindi la direzione a “forzare” i tempi proponendo un 
documento in grado di esprimere i principi e i valori sottesi al nostro agire quotidiano. 
Viene pertanto richiesto al Consiglio di adottare il suddetto documento per l’anno 
scolastico 2014/2015, riservandosi di sostituirlo od integrarlo con il fondamentale 
contributo della  componente genitori e del consiglio di istituto nella sua totalità.  
Il consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N. 23 
 

7) Varie ed eventuali 
Come da comunicazione presentata, viene data notizia dell’avvenuta donazione di un 
personal computer alla classe 2E del plesso di Primo Maggio. 
 
Si passa quindi alla lettura del presente verbale che viene approvato all’unanimità. 
La seduta è tolta alle ore 19.20 

 
IL/LA SEGRETARIO/A                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  ISTITUTO                 
 

          Alberto Zampieri                                        Pasquale Maurizio Pennacchio                                           


