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Il giorno 1 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 18:30, nella Sala Riunioni della plesso di scuola 

primaria “K. Wojtyla”, L.go G. Gervasoni n. 1, dell’Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” di Garbagnate 

Milanese, regolarmente convocato con notifica Prot. n. 4442/A19c del 25/11/2016, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni Programma Annuale 2016; 

3. Delibera Programma Annuale 2017; 

4. Delibera Piano annuale visite d’istruzione e uscite didattiche; 

5. Iniziative per il Natale; 

6. Delibera Fotografo; 

7. Delibera criteri graduatoria iscrizioni; 

8. Delibera accoglimento iscrizioni Scuola Infanzia bambini anticipatari;  

9. Varie. 

All’appello nominale risultano: 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE g. ASSENTE n.g. 

GASPANI Roberta 
PRESIDENTE 
(Genitore) 

X   

SALVEMINI Maria Gerolama 
Dirigente 
Scolastico 

X   

BATTAINI Roberto Genitore X   

CAGNONI Kristell Genitore X   

CAMPADELLI Elena Genitore  X  

DEL GIUDICE Antonella Genitore X   

DI BITETTO Mauro Genitore  X  

GUANCI   Marco Genitore  X  

PISANO Silvia Genitore X   

CAIAFFA Addolorata Docente X   

GOBBO Liliana Docente  X  

GUAGNANO Ada Cira Candida Docente X   

LEGNANI Nadia Docente X   

MANDELLI Laura Carla Docente X   

MARANGI Pasqualina Docente X   

REGAZZONI   Maria Teresa Docente X   

VITIELLO Angela Docente X   

BIAMONTE Maria A.T.A. X   

 

Presiede la sig.ra Roberta GASPANI, verbalizza la prof.ssa Pasqualina MARANGI. E’ presente, a richiesta 

del Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. Roberto RODÀ. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 1 DICEMBRE 2016 
A.S. 2016/17 - TRIENNIO 2015/18 

VERBALE n. 8 
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Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La Dirigente propone di inserire all’ordine del giorno il seguente argomento: 

 Elezione membro Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio di Istituto accoglie all’unanimità la proposta di integrazione dell’ordine del giorno, che risulta 

così modificato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Elezione membro Giunta Esecutiva; 

3. Variazioni Programma Annuale 2016; 

4. Delibera Programma Annuale 2017; 

5. Delibera Piano annuale visite d’istruzione e uscite didattiche; 

6. Iniziative per il Natale; 

7. Delibera Fotografo; 

8. Delibera criteri graduatoria iscrizioni; 

9. Delibera accoglimento iscrizioni Scuola Infanzia bambini anticipatari;  

10. Varie. 

Si passa a trattare gli argomenti all’o.d.g. 

 

Punto 1 

Tutti i presenti hanno ricevuto a mezzo mail il verbale della seduta del 26/10/2016. Non essendoci 

proposte di integrazione, né modifiche al predetto verbale, si passa alla votazione: 

 

DELIBERA n. 50 - Approvazione Verbale seduta precedente. 

Approvato all’unanimità: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

 

Punto 2 

Preso atto che la sig.ra BENENATI Patrizia, già eletta membro della Giunta Esecutiva in rappresentanza 

del personale ATA, risulta decaduta dalla carica elettiva di membro del Consiglio di Istituto a causa di 

trasferimento presso altro Istituto, si rende necessario procedere alla sua surroga. Si propone la sig.ra 

BIAMONTE Maria. 

 

Si passa quindi alle operazioni di voto, al cui esito risulta eletta, con n. 14 voti, la predetta Sig.ra 

BIAMONTE. 

DELIBERA n. 51 – Elezione membro Giunta Esecutiva. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTO il D.P.R. n. 416/74, recante “Istituzione e riordinamento di organi collegiali 
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”; 

VISTI gli artt. 51 e 53, O.M. n. 215/91, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di 
circolo-istituto”; 

VISTO l’art. 8, D.lgs. n. 297/94, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/01/16; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’elezione di un nuovo membro della Giunta Esecutiva in 
rappresentanza del personale A.T.A., essendo la sig.ra BENENATI Patrizia cessata dalla 
carica elettiva di componente del Consiglio di Istituto per trasferimento presso altro 
Istituto;  

VISTI i risultati della votazione; 

DELIBERA l’elezione della sig.ra BIAMONTE Maria in qualità di membro della Giunta Esecutiva, 

rappresentante del personale A.T.A.  

 

Punto 3 

Il Presidente cede la parola al Direttore S.G.A. per relazionare sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale 2016 alla data del 29/11/2016. In premessa evidenzia che l’importo complessivo del Programma 

Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 149 in data 30/11/2015, era di € 

204.832,88 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a 

pareggio pari ad € 249.332,88. A tal fine elenca le variazioni già disposte ed approvate. Successivamente 

illustra le proposte di variazioni, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, che saranno 

iscritte nel modello F con specifiche di dettaglio al modello G come di seguito riportato: 

1. Variazione su Uscite didattiche – importo finanziamenti € 15.000,00 imputati in P02 “Progetto 

gite e viaggi di istruzione” 

 ENTRATE 

Aggregato 05 “Contributi da Privati” – Voce 02 “Famiglie vincolati” – Sottovoce 1 “Uscite 

didattiche e viaggi di istruzione” 

 SPESE  

Aggregato 03 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” – Voce 13 “Visite e viaggi di 

istruzione” – Sottovoce 1 “Spese per visite e viaggi di istruzione” 

2. Variazione su Compenso Revisori dei Conti – importo finanziamenti ministeriali per i 4/12 pari a 

€ 1.395,51 imputati in A01 “Funzionamento amministrativo generale” 

 ENTRATE 

Aggregato 02 “Finanziamenti dello Stato” – Voce 01 “Dotazione ordinaria” – Sottovoce 11 

“Indennità Revisori dei Conti” 

 SPESE  



Pagina 4 di 9 
 

Aggregato 04 “Altre spese” – Voce 01 “Amministrative” – Sottovoce 7 “Compensi ed 

indennità ai Revisori” 

3. Variazione su Appalto Pulizie – importo finanziamenti ministeriali per i 4/12 pari a € 54.201,64 

imputati in A01 “Funzionamento amministrativo generale” 

 ENTRATE 

Aggregato 02 “Finanziamenti dello Stato” – Voce 01 “Dotazione ordinaria” – Sottovoce 10 

“Appalto Pulizie” 

 SPESE  

Aggregato 03 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” – Voce 10 “Servizi ausiliari” – 

Sottovoce 2 “Pulizia e lavanderia” 

Vengono infine dettagliate le proposte di storni di bilancio. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 52 – Variazioni Programma Annuale E.F. 2016. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. n. 416/74, recante “Istituzione e riordinamento di organi collegiali 
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”; 

VISTO l’art. 10, D.lgs. n. 297/94, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 149 del 30/11/2015 di approvazione del 
Programma Annuale E.F. 2016; 

UDITA la relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 
29/11/2016; 

VISTO il prospetto predisposto dal Direttore S.G.A. relativo alle verifiche e modifiche al 
Programma Annuale 2016 redatto ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.I. n. 44/01; 

VISTI gli esiti della votazione della proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare le variazioni di bilancio apportate al Programma Annuale 

E.F. 2016 così come presentate e risultanti dall’allegato documento (ALLEGATO n. 1). 

 

Punto 4 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente per l’illustrazione sommaria delle linee-guida della Relazione 

allegata al Programma Annuale E.F. 2017, con indicazione di: 

 obiettivi da realizzare; 
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 entrate aggregate per provenienza; 

 destinazione delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/19, del Rapporto di Autovalutazione 2015/16 e del relativo Piano di 

Miglioramento 2015/18); 

 risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma, attraverso le schede 

contabili connesse alle attività e ai progetti, redatte dal Direttore S.G.A., che interviene per 

fornire ulteriori dettagli sugli elementi (temporali, beni e servizi) ivi riportati. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 53 – Delibera Programma Annuale E.F. 2017. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico; 

VISTI gli esiti della votazione della proposta della Giunta Esecutiva; 

CONSTATATO che la proposta di Programma Annuale, unitamente alla relativa Relazione illustrativa 
del Dirigente scolastico, è stata inviata ai Revisori dei Conti e che pertanto non è stato 
ancora acquisito il parere di regolarità contabile; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2017 così come 

predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale A, B, C, D, E. 

 

Punto 5 

Viene presentato dalla Dirigente il Piano delle visite di istruzione e delle uscite didattiche previste per 

l’A.S. 2016/17 (ALLEGATO n. 2). 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 54 – Delibera Piano annuale visite d’istruzione e uscite didattiche. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.lgs. n. 297/94, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il P.T.O.F. Triennio 2016/19 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 
14/01/2016 ed aggiornato con delibera n. 44 del 26/10/2016; 

VISTO il Regolamento di Istituto, art. 6.3.24 “Viaggi di istruzione”; 

VERIFICATO che il progetto delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione approvati dai rispetti 
Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe risulta coerente con la programmazione 
educativo-didattica degli stessi; 

ACCERTATO che il progetto di cui sopra ed il conseguente piano organizzativo risulta in linea sia con i 
criteri generali approvati ed inseriti nel P.T.O.F. sia con quanto stabilito dal Regolamento 
sui viaggi di istruzione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 30/06/2016 di approvazione delle visite di 
istruzione e uscite didattiche di inizio A.S. 2016/17; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 26/10/2016 di approvazione 
dell’integrazione al predetto piano; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 33 del 29/11/2016; 

VISTI gli esiti della votazione della proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare lo svolgimento delle visite di istruzione e delle uscite 

didattiche per l’A.S. 2016/17, di cui all’allegato prospetto (ALLEGATO n. 2). 

 
Punto 6 

La Dirigente illustra le proposte di tutte le iniziative educative e didattiche programmate per il mese di 

Dicembre in occasione del Natale, indicando per ciascuna di esse data, orario, luogo di svolgimento ed 

eventuale coinvolgimento dei genitori (ALLEGATO n. 3). 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 55 – Iniziative per il Natale. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il P.T.O.F. Triennio 2016/19 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 
14/01/2016 ed aggiornato con delibera n. 44 del 26/10/2016; 

TENUTO CONTO del “Piano delle Attività del personale A.T.A.” predisposto dal Direttore S.G.A.; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 34 del 29/11/2016; 

VISTI gli esiti della votazione della proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare lo svolgimento delle iniziative educative e didattiche 

programmate nel mese di Dicembre in occasione del Natale, di cui all’allegato prospetto (ALLEGATO n. 3). 

 

Punto 7 
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Il Direttore S.G.A. comunica che sono pervenuti due preventivi da parte delle ditte “Aiello snc” e 

“FotoScuoleFavron”. Nella seduta di Giunta si è proceduto al confronto dei preventivi, analizzando i 

requisiti offerti dalle rispettive ditte. All’unanimità è stata approvata la proposta della Ditta “Aiello snc”, 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 56 – Delibera fotografo. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 777/B15 del 01/03/2016 che disciplina le modalità, i 
limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 15 del 29/02/2016; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i n. 2 preventivi pervenuti dalle ditte “Aiello snc” e “FotoScuoleFavron”; 

TENUTO CONTO della valutazione delle offerte tecniche e della conseguente individuazione del miglior 
offerente effettuate dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 01/12/2016;  

ad unanimità dei presenti DELIBERA di affidare per l’A.S. 2016/17 alla Ditta “Aiello” il servizio relativo alla 

realizzazione di foto di classe e tesserini di riconoscimento per le uscite didattiche. 

 

Punto 8 

La Dirigente comunica che in data 15 novembre 2016 è stata pubblicata la C.M. n. 10 del 15 novembre 

2016 che disciplina le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2017/18”. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017; 

dal 9 gennaio è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

A tal fine, in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto al numero dei posti 

complessivamente disponibili, conferma l’opportunità di procedere alla definizione di criteri di precedenza 

nell’ammissione, al fine di stilare opportune graduatorie nei diversi settori e plessi scolastici. Passa, quindi, 

ad illustrare i criteri, differenziati per settore scolastico e già utilizzati nel precedente anno, approvati dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 29/11/2016 (ALLEGATO n. 4). 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 57 – Delibera criteri graduatoria iscrizioni. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 10, D.lgs. n. 297/94, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.lgs. n. 59/04, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 
2003, n. 53”; 

VISTO il D.P.R. n. 89/09, recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTA la C.M. n. 10 del 15 novembre 2016 che disciplina le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/18”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 29/11/2016; 

VISTI gli esiti della votazione della proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare, in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza,  i 

criteri di precedenza nell’ammissione alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per l’A.S. 

2017/18, di cui all’allegato prospetto (ALLEGATO n. 4). 

 

Punto 9 

La citata C.M. n. 10 del 15 novembre 2016 prevede la possibilità di iscrizione alle sezioni della scuola 

dell’infanzia anche dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018, fatto salvo, 

qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, il diritto di precedenza delle domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2017, tenendo anche conto dei criteri di preferenza già definiti.  

Considerata la carenza di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni, la Dirigente propone di fissare il 

limite di accoglimento delle domande di iscrizione ai bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 

gennaio 2018. 

Sentito il parere favorevole del Collegio dei Docenti, precisa che, in caso di disponibilità di posti, anche i 

nati fra il 1° e il 31 gennaio 2015 saranno inclusi nel calendario degli inserimenti a partire dal mese di 

settembre 2017. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 58 – Delibera accoglimento iscrizioni Scuola infanzia bambini anticipatari. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 10, D.lgs. n. 297/94, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.lgs. n. 59/04, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 
2003, n. 53”; 

VISTO il D.P.R. n. 89/09, recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTA la C.M. n. 10 del 15 novembre 2016 che disciplina le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/18”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 29/11/2016; 

VISTI gli esiti della votazione della proposta della Giunta Esecutiva; 

VERIFICATA la situazione dei plessi di scuola dell’infanzia; 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di accogliere alla scuola dell’infanzia, qualora il numero delle domande 

di iscrizione non sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, i bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 31 gennaio 2018.  I predetti alunni saranno inclusi nel calendario degli inserimenti 

a partire dal mese di settembre 2017. 

 

Punto 10  

La Dirigente comunica le date delle sedute del Consiglio di Istituto presumibilmente previste nel corso 

del corrente anno scolastico. 

  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
        Pasqualina MARANGI                                                                              Roberta GASPANI 


