
Verbale del Consiglio d’Istituto  
del 26 maggio  2011 

 
 
 
Il giorno del 26/5/2011 alle ore 18 e 30, nella Sala del Consiglio, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto  convocato il 17/5/2011 (prot. 1827/ A/ 19 A)  per discutere il 
seguente O.d. G: 
 

1) Approvazione  verbale seduta precedente 
2) Dispositivo ultime variazioni al Programma Annuale 2010 
3) Conto Consuntivo 2010 
4) Rimborso tasse scolastiche 
5) Revisione POF a.s. 2010/2011 
6) Deroghe al limite minimo di frequenza 
7) Adattamento calendario scolastico 2010/2011 

(festività 17/3/2011) 
8) Accordo di rete con l’Istituto Bachelet 
9) Richiesta utilizzo locali scolastici 
10) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Sabrina del Panta, Alba Arcidiacono,  Salvatore di Carlo, Marco 
Marelli, Donata Mascolo, Renato Saccani, Anna Maria Miotti, Carla Ticozzelli, 
Leonardo Pecoraro,  Davide Zuini, Donata Avalli, Elisa Rossetti. 
 
Assenti: Massimo Conalbi , Riccardo Garavaglia, Ciceri Maristella, Antonino 
Gerardi, Armin Bottarelli, Marcello Quintini, Cristian  Di Maria. 
 
Presiede : Sabrina del Panta 
Funge da segretaria : Carla Ticozzelli 
 
Il D.S. chiede alla Presidente di mettere all’ordine del giorno un nuovo punto:          
Lectio brevis per il giorno 12 giugno già approvata dal Collegio Docenti,.  
La richiesta viene sottoposta ai presenti ed accolta all’unanimità. 
 
Ciò sarà discusso come punto n. 10 dell’Ordine del giorno della presente seduta. 
Delibera n. 
 
Punto 1 O.d.G. 
Il Presidente, sig. Sabrina del Panta, dà lettura del verbale della seduta precedente che 
viene approvato con due astensioni. 
 

 
 



 
 
Punto 2 O.d.G. 
Il dirigente comunica le variazioni apportate al bilancio annuale dovute alle nuove e 
maggiori entrate che si compendiano come segue: 
 
 Denominazione 
Attività A01 Funzionamento amministrativo 
 A03 Spese personale – 01 stipendi 
 A03 Spese personale – 16 ore eccedenti 
 A03 Spese personale – 17 attività sportiva 
 A03 Spese personale – 25 funzioni strumentali 
 A03 Spese personale – 36 FIS 
 

ENTRATE 
 
Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/1 Dotazione 
ordinaria 

Finanziamento stipendi – personale 
supplente temporaneo 

€. 6.284,85 

 
 
Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/1 Dotazione 
ordinaria 

Integrazione finanziamento ore eccedenti 
a.s. 10/11 Doc. sostegno 

€. 71,00 

 
Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/1 Dotazione 
ordinaria 

Finanziamento attività sportiva 
settembre-dicembre 2010 

€. 4.060,00 

 
 
Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/1 Dotazione 
ordinaria 

Integrazione finanziamento funzioni 
strumentali  2010/2011 doc. sostegno 

€ 147,00 

 
Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/1 Dotazione 
ordinaria 

Integrazione FIS  2010/2011 doc. 
sostegno 

€. 2.212,00 

 
 
Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/4 Altri 
finanziamenti 
vincolati 

Sicurezza €. 1.431,14 

 
 
 
 
 



SPESE 
 
 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 
programmazione 

A01 Funzionamento 
amministrativo 

€ 27.398,14 + €  1.431,14 € 28.829,28 

 
 
Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 
A03.01 
Stipendi 

Spese 
personale. 

€ 431.932,89 + €  6.284,85 €. 438.217,74 

 
 
Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 
A03.16 
Ore 
ecc.sost.coll. 

Spese 
personale. 
 

€. 438.217,74 + € 71,00 € 438.288,74 

 
Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 
A03.17 
Attività 
sportiva 

Spese 
personale. 
 

€ 438.288,74 + € 4.060,00 € 442.348,74 

 
 
Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 
A03.25 
Funzioni 
strumentali 

Spese 
personale. 
 

€ 442.348,74 + € 147,00 € 442.495,74 

 
Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 
A03.36 
FIS 

Spese 
personale. 
 

€ 442.495,74 + € 2.212,00 € 444.707,74 

 
Punto 3 O.d.G. 
Il  dirigente  presenta al Consiglio  il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 
2010 che ha avuto l’approvazione dei revisori dei conti. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la situazione finanziaria dell’Istituto determinatosi alla data del 31/12/10 
VISTO  il D.M. N.44/2001 
ESAMINATA la relazione illustrativa per il Conto Consuntivo relativo all’E.F. 2010 
VISTO  il verbale di approvazione del Conto Consuntivo 2010 del Collegio dei 
Revisori 
all’unanimità 

DELIBERA 



di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2010 che si compendia nelle 
seguenti risultanze finali: 
TITOLO E DESCRIZIONE ENTRATE ACCERTATE SPESE IMPEGNATE 
 640.266,16 633.950,25 
Avanzo di amministrazione e.f. 2009                    85.625,65 e.f. 2010                    91.941,56 

Totale generale 725.891,81 725.891,81 
 
Punto 4 O.d.G. 
Il dirigente chiede il rimborso delle tasse scolastiche ai ragazzi che, benché iscritti, non 
hanno mai frequentato. 
Delibera unanimità n. 
 
Punto 5 O.d.G. 
Il dirigente illustra le modifiche apportate al POF 2010-2011 e precisa che tali modifiche 
riguardano l’impianto istituzionale (quadri orari e  nuovi indirizzi) introdotto dalla Riforma, 
e le variazioni, già deliberate, relative i progetti e ai viaggi di istruzione. 
Copia del POF viene distribuita ai membri del Consiglio. 
Delibera unanimità n. 
 
Punto 6 O.d.G. 
Il dirigente illustra le deroghe, approvate in Collegio Docenti, relative al limite minimo di 
ore di frequenza come di seguito indicato: 

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
• Terapie e/o cure programmate e documentate 
• Donazione di sangue documentate 
• Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo(cfr. Legge 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’unione  delle Com unità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

 
Il Signor Pecoraro ritiene che sia importante precisare che la documentazione sanitaria, 
eventualmente allegata, debba essere sottoposta al parere vincolante del medico competente. 
Delibera unanimità n. 
 
Punto 7 O.d.G. 
Il dirigente chiede di formalizzare la modifica del calendario scolastico avvenuta in occasione della 
ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia, il 17-3-2011.  
Delibera unanimità n. 
 
Punto 8 O.d.G. 
Il dirigente illustra i termini dell’accordo di rete stipulato  con l’Istituto Bachelet spiegando che 
l’accordo consente di estendere la copertura assicurativa agli studenti. 
 



 
Delibera all’unanimità n. 



  
 
 
 
Punto 9 O.d.G. 
Il dirigente presenta la richiesta d’uso dei locali scolastici, da parte del Comune di 
Morimondo ,  per espletare un concorso pubblico. 
Delibera,  con un’astensione,  n. 
 
 
Punto 10 O.d.G. 
Il dirigente  propone  al Consiglio la Lectio brevis, già approvata dal Collegio 
docenti,  per il giorno 12 giugno.  
Delibera , con un’astensione, n. 
 
Punto 11 O.d.G. / Varie 
 
La prof . Ticozzelli invita i  Consiglieri a partecipare,  come  rappresentanti d’Istituto, 
alla manifestazione per il Due Giugno indetta dall’Amministrazione Comunale di 
Abbiategrasso. 
 
La Prof . Mascolo  chiede che  i verbali dei Consigli d’Istituto siano pubblicati con 
puntualità sia  sul sito d’Istituto, sia in bacheca.  Il Dirigente assicura che provvederà. 
 
La prof. Mascolo chiede che siano resi noti alcuni elementi della polizza assicurativa 
discussa e approvata  nell’ultimo Consiglio. In particolare chiede informazioni 
precise sui termini della copertura e della possibile disdetta. 
 
Il prof . Saccani, in un intervento articolato, chiede quali siano le competenze, il ruolo  
e  le responsabilità del Consiglio d’Istituto in relazioni alle coperture assicurative;  
s’interroga sulle reali esigenze assicurative di un istituto come il nostro;  chiede che 
le scelte siano effettuate solo dopo aver esaminato e confrontato le proposte di 
diverse compagnie. 
 
Il Dirigente afferma che la revisione di tutte le polizze assicurative sottoscritte 
dall’Istituto è una delle sue priorità e che, perciò, sarà oggetto del prossimo 
Consiglio. 
 
Il Consiglio chiede che in questo caso ci siano copie delle polizze  a disposizione per 
un esame diretto e che sia predisposto uno schema riassuntivo  che  sintetizzi  le 
scadenze, le finalità e i costi di ogni polizza. 
  
 
 



 
La seduta è sciolta alle 19 e 40. 
 
Il presidente                                                                          La segretaria 
Sabrina del Panta                                                                 prof. Carla  Ticozzelli 
 
 
 
  
 
 

 


