
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26 NOV. 2013 

Il giorno 26.11.2013, presso l’aula consiliare dell’I.I.S. “E. Alessandrini” di Abbiategrasso, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

2. Variazione del programma annuale 

3. Chiusura della scuola prefestivi e periodo natalizio 

4. Circolare provincia di Milano sull’orario scolastico 

5. Piano di miglioramento 2013-2014 

6. P.O.F. a.s. 2013-2014 

7.  Acccordo di rete  “scuola che promuove salute” 

8. Accordo di rete “formazione generazione web” 

9. Piano annuale viaggi d’istruzione e visite guidate 

10. Criteri di formazione classi prime a.s. 2014-2015 

11. Nomina Organo di Garanzia 

12. Nomina alunno componente giunta 

13. Autorizzazione uso locali scolastici a.s. 2013-2014 

14. Integrazione Regolamento di Istituto: mansionario Ufficio tecnico 

15. Varie ed eventuali 

Risultano assenti i Proff. Guarino e Marelli. 

Alle 18.30 il Presidente dichiara aperta la seduta e incarica quale segretario il Prof Di Carlo. 

In preambolo tre genitori di una classe del liceo tecnologico chiedono la parola per esprimere le loro 

perplesssità circa l’adozione  dell’orario scolastico su cinque giorni per le classi dalla 1^ alla 4^ l.t. 

Consigliano un “referendum” tra gli studenti per sentirne il parere. Il Consiglio prende atto. 

Alle 19 Diaferio lascia la seduta. 

Si passa quindi alla discussione del punti all’O.d.G. 

1)Approvazione del verbale del consiglio precedente. 

Il presidente dà lettura del verbale precedente. 

Rilevate alcune imprecisioni, vengono effettuate  le relative correzioni. 



Variazioni al verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 26 giugno 2013, votate nella seduta del 26 

novembre 2013. 

Al punto 3: 

- ove si legge “La Prof.ssa Gatti Elena lascia la seduta alle ore 19.00” - leggasi - “La Prof.ssa Gatti Elena lascia 

la seduta alle ore 19.00 circa.” Variazione numero 1. 

- ove si legge “Il Prof. Di Carlo Salvatore esprime la possibilità di rivedere in futuro l’articolazione oraria su 5 

giorni: si dichiara attualmente favorevole all’articolazione su 5 giorni per le classi a 30 ore” – leggasi - “Il 

Prof. Di Carlo Salvatore esprime la possibilità di rivedere in futuro l’articolazione oraria su 5 giorni.” 

Variazione numero 2. 

- ove si legge “Si associano a tale possibilità i prof. Barbieri Domenico, Di Michele Luigi, Marelli Marco.” – 

leggasi – “Si dichiarano attualmente favorevole all’articolazione su 5 giorni per le classi a 30 ore i prof. 

Barbieri Domenico, Di Michele Luigi, Marelli Marco.” Variazione numero 3. 

- ove si legge “Intervengono gli studenti del C.d.I…. omissis” sostituire Giola Nicholas con Salvo Emanuele. 

Variazione numero 4. 

- ove si legge “La proposta viene deliberata a maggioranza con 8 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. 

(delibera n° 3).” – leggasi -  “La proposta viene deliberata a maggioranza con 8 voti favorevoli, 5 contrari. 

(delibera n° 3)” Variazione numero 5. 

- infine al punto 3 si precisa:  “Dopo la votazione Giola Nicholas lascia la seduta.” Variazione numero 6.  

 

2. Variazione programma annuale 2013 

Il D. S. illustra il dispositivo di modifiche al programma annuale 2013 per finanziamenti con vincolo di 

destinazione 

ENTRATE 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/1 Dotazione 

ordinaria 

Finanziamento 4/12mi compenso Revisori €. 1.086,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/4 Altri finanziamenti 

vincolati 

Finanziamento formazione aggiornamento 

sicurezza 

€. 3.203,96 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/4 Altri finanziamenti Finanziamento alternanza Scuola lavoro €. 15.476,00 



vincolati 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

2/4 Altri finanziamenti 

vincolati 

Finanziamento Corsi di recupero €. 12.267,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

 4/3 Provincia vincolati Progetto Ciclofficina €. 1.000,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

 4/3 Provincia vincolati Progetto Impar@bile €. 2.825,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

4/6 Altre istituzioni Contributo scuola snodo €. 974,15  

 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

5/2 Famiglie vincolati Minore entrata per assicurazione - €. 515,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

5/2 Famiglie vincolati Quote contributo scolastico €. 10.196,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Causale Importo 

5/4 Altri vincolati Quote esami e skills card €. 2.313,00 

 

SPESE 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 



A01 Funzionamento 

amministrativo 

€. 65.311,04 + €  1.086,00 €. 66.397,04 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

A02 Funzionamento 

didattico 

€. 43.567,89 + €  974,15 €. 44.542,04 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

A02 Funzionamento 

amministrativo 

€. 44.542,04 - €  515,00 €. 44.027,04 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

A03.28 

formazione 

Spese personale. € 0,00 + € 3.203,96 €. 3.203,96 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

A03.36 

FIS 

Spese personale. 

 

€. 0,00 + € 12.267,00 € 12.267,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

P01 

 

Alternanza Scuola 

lavoro 

€. 0,00 + € 15.476,00 € 15.476,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

P03 Visite guidate e €. 37.088,50 + € 10.196,00 €. 47.284,50 



 viaggi d’istruzione 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

P04 

 

Ciclofficina €. 0,00 + € 1.000,00 €. 1.000,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

P05 Patente europea €. 0,00 + € 2.313,00 €. 2.313,00 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo attuale Variazione Importo nuova 

programmazione 

P07 Impar@bile €. 0,00 + € 2.825,00 €. 2.825,00 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. 01.02.01, n° 44, le risultanze del dispositivo viene inviata per conoscenza 

al Consiglio d’Istituto 

Il D. S. propone la delibera delle seguenti modifiche al Programma annuale 2013 per finanziamenti senza 

vincolo di destinazione: 

ENTRATE 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione definitiva 

2/1 Dotazione ordinaria € 22.536,00 + € 10.549,34 € 33.085,34 

4/12mi Funzionamento 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

5/1 Famiglie non vincolati € 60.000,00 - € 10.000,00  € 50.000,00  



Minore introito quote alunni 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

5/1 Famiglie non vincolati € 50.000,00 + € 10.409,00  € 60.409,00  

Maggiore introito quote alunni 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

5/1 Famiglie non vincolati € 60.409,00  + € 5.067,89 € 65.476,89  

Maggior introito quote alunni 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

7/1 Altre entrate –Interessi € =0= + € 74,70 € 74,70 

Interessi bancari e postali 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

7/4 Altre entrate –Diverse =0= + 242,00 € 242,00 

Nota di credito fattura 

 

 

SPESE 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione  

definitiva 

A/01 Funzionamento amm.vo 44.036,00 + € 10.549,34 € 54.585,34 

 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

A/01 Funzionamento amm.vo € 54.585,34 + € 10.409,00 € 64.994,34 

 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

A/01 Funzionamento amm.vo € 64.994,34 + € 74,70 € 65.069,04 



 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

A/01 Funzionamento amm.vo € 65.069,04 + € 242,00 € 65.311,04 

 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 

A/02 Funzionam. didattico € 38.500,00 + € 5.067,89 € 43.567,89 

 

Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione  

definitiva 

A/04 Conto capitale € 10.000,00 - € 10.000,00 € =0= 

 

Il  C.d.I. approva all’unanimità 

    (delibera  N.____) 

3. Chiusura scuola prefestivi e periodo Natalizio 

 

     

INTERRUZIONE DELLE LEZIONI NEI SEGUENTI GIORNI SECONDO CALENDARIO SCOLAST. REGIONALE 

21 OTTOBRE 2013 LUNEDI’ SANTO PATRONO 

1 NOVEMBRE 2013 VENERDI’ FESTA TUTTI I SANTI 

8 DICEMBRE DOMENICA IMMACOLATA CONCEZIONE 

DA LUNEDI’ 23 DICEMBRE 2013 A LUNEDI’ 6 GENNAIO 2014 VACANZE NATALIZIE 

7 E 8 MARZO 2014 VENERDI’ - SABATO CARNEVALE AMBROSIANO 

DA GIOVEDI’ 17 APRILE 2014 A MARTEDI’ 22 APRILE 2014 VACANZE PASQUALI 

25 APRILE 2014 VENERDI’ FESTA DELLA LIBERAZIONE 

1 MAGGIO 2014 GIOVEDI’ FESTA DEL LAVORO 

2 GIUGNO 2014 LUNEDI’ FESTA DELLA REPUBBLICA 

 



Il consiglio d’isituto, nell’esercizio della propria autonomia ed in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F., 

approva la sospensione delle lezioni nei seguenti giorni: 

23-24-26 aprile 2014 

Viene altresì approvata  all’unanimità la “lectio brevis”, con termine delle lezioni ore 10,00 nei giorni 

21.12.2013 e 7.6.2014. 

Delibera n. _____ 

 

4. Circolare Provincia di Milano sull’orario scolastico 

Il D. S. propone che del problema si occupi una commissione mista formata oltre che dal D. S. stesso, da 

membri del consiglio d’Istituto. Si offrono: Conalbi, Marelli, Di Carlo, Pedone, Diaferio. Il C.d.I. approva 

all’unanimità. 

Delibera n. _____ 

 

5. Piano miglioramento 2013-2014 

Relativamente a questo punto, il D. S. legge il “piano di miglioramento” relativo all’anno scolastico in corso, 

come di seguito indicato. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2013/2014 

 

Delibera Collegio dei Docenti del 

Delibera Consiglio d’Istituto del 

 

• Vista la Riforma Scolastica (D.P.R. 87-88-89/15 Marzo 2010) che pone l’accento sul 

raggiungimento delle competenze, previa acquisizione delle conoscenze ed applicazione delle 

abilità; 

 

• Visto il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione 

(D.P.R. n°80 del 28 marzo 2013) che induce le istituzioni scolastiche a riflettere sulla 

valutazione come snodo cruciale, da cui far partire il processo di rinnovamento del sistema di 

istruzione e formazione; 

 

• Vista la necessità di passare dalla logica dell’adempimento alla logica del servizio; 

 



• Visto il bisogno di rendere trasparenti e visibili i processi attivati, l’organizzazione funzionale 

all’attivazione dei processi con conseguente acquisizione di maggiore consapevolezza di ciò 

che si fa e di come lo si fa (accountability); 

 

 

Si pone come obbiettivo del Piano di Miglioramento per l’A.S. 2013/2014  

l’autovalutazione d’Istituto. 

  

Verrà adottata la seguente procedura: 

avvalendosi di opportuni indicatori quali: 

- efficienza; 

- efficacia; 

- economicità; 

- produttività; 

 

si procederà ad un autoanalisi considerando: 

- le risorse disponibili; 

- l’impiego “necessario”delle risorse per il soddisfacimento dei requisiti-base posti dalla 

norma vigente in materia di salute e sicurezza e dello star bene a scuola; 

- i risultati dell’istruzione in termini di obiettivi didattici raggiunti; 

- i risultati conseguiti in materia di organizzazione generale del servizio scolastico. 

 

Operazione preliminare sarà esaminare la cornice istituzionale nell’ambito della quale la qualità 

del servizio va valutata. 

Ne consegue che si partirà da una ricognizione dell’esistente, procedendo ad una lettura “critica” 

dei documenti fondanti dell’istituzione scolastica: 

- carta dei servizi; 

- POF; 

- Contratto Formativo; 

- Regolamento del Consiglio d’Istituto; 

- Protocollo operativo per l’ingresso, l’accoglienza ed il percorso scolastico di studenti con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

Ciò allo scopo di migliorarne il contenuto e di verificare se tutto ciò che è previsto in detto 

documento viene puntualmente applicato. 



Sulla scorta di questionari e verifiche sul campo, seguirà la stesura di report illustrativi che 

indicheranno i punti di forza ed i punti di debolezza su cui intervenire, per avviare il processo di 

miglioramento. 

 

Si indicano di seguito le risorse umane per attuare i lavori: 

- Dirigente Scolastico; 

- Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

- Responsabile della qualità (RQ); 

- Responsabile monitoraggio (RM); 

- Rappresentante della direzione (RD); 

- Responsabile dei servizi di prevenzione e di protezione (RSPP); 

- Docenti facenti parte del team di valutazione; 

- Referenti alternanza scuola-lavoro; 

- Ufficio tecnico; 

- RSU; 

- Commissione Regolamento; 

- Responsabili di dipartimento; 

- Organi Collegiali (OO.CC.); 

- Referenti di processo; 

- Funzioni Strumentali; 

- Comitato Tecnico Scientifico. 

 

 

 

Attività da svolgere 

 

• Modifica eventuale di documenti dell’istituzione scolastica in funzione  delle criticità 

evidenziate, definizione dei punti di debolezza e delle misure correttive da intraprendere; 

• Creazione di buone prassi; 

• Presentazione dei lavori ai genitori. 

 

 

Strumenti 

 

• Questionari, interviste; 

• Raccolta dati/opinioni/confronti; 

• Frequenza corso di formazione sull’autovalutazione da parte del team designato; 

• trasferimento delle conoscenze dal team di valutazione al Collegio dei Docenti. 



 

 

  IL RESP. QUALITA’                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Tiziana Gagliardi)                                                                   (Alba Arcidiacono) 

 

 

 

 

 

 

    

Il consiglio approva all’unanimità.         

Delibera n. _____ 

Delibera n. _____ 

6. P.O.F. 2013-2014 

Viene illustrata la situazione attuale del P.O.F. e il lavoro che la commissione sta effettuando per un suo 

adeguamento alle mutate necessità. Il Consiglio approva la struttura “fissa” del P.O.F. all’unanimità 

rimandando l’approvazione della parte “variabile” in subordine all’approvazione dei progetti. 

Delibera n. _____ 

7. Accordo di rete 

Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa dal punto di vista dello “stare bene a scuola” c’è la 

possibilità di aderire ad un accordo di rete con altre scuole del territorio per scambiarsi esperienze ed 

iniziative per migliorare il concetto di “salute” inteso come  benessere a scuola. Viene illustrata la proposta 

dell’U.S.R. relativo all’oggetto. L’accordo di rete viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. _____ 

 

8. Accordo di rete  “Formazione  Web” 

Il D.S. informa che è possibile ricevere un finanziamento della Regione volto alla formazione dei docenti che 

hanno aderito al progetto “generazione web” 

Il consiglio approva all’unanimità. 



Delibera n. _____ 

 

9. Piano annuale viaggi d’istruzione e visite guidate 

Vengono illustrati i viaggi d’istruzione previsti per il corrente anno scolastico come da elenco riportato. 

PERIODO DESTINAZIONE MEZZO 

TRASPORTO 

DOCENTI E CLASSI N ALUNNI   

20 MARZO 

22 MARZO 

VIAGGI MEMORIA- 

TRIESTE 

PULLMAN ZOIA 

3 AL 

      3 In attesa 

autorizzazion

e provincia 

 

19 FEBBR 

22 FEBBR 

 

 

PARIGI 

VOLO GIA’ 

PRENOTATO 

GRASSI 

DALAIDI 

3 AL 

 

 

     25 

 

4 gg/3 

notti 

 

18 MARZO 

21 MARZO 

 

 

PRAGA 

VOLO DA 

PRENOTARE 

DI GIUSEPPE 

QUARELLO 

CATELANI 

V AS  IPS 

 

   20 

 

4gg/3 notti 

 

1 alunno 

h 

17 MARZO 

20 MARZO 

 

 

SICILIA 

Il volo lo 

prenotano i 

docenti 

SALA 

ZUCCOTTI 

V AL – V BL 

 

    26 

 

4gg/3 notti 

 

8 APRILE 

11 APRILE 

 

 

FIRENZE 

 

TRENO 

FUGAZZA 

SALERNO M 

4 BL 

 

    30 

 

4gg/3 notti 

 

8 APRILE 

11 APRILE 

 

ATENE E TOUR 

GRECIA CLASSICA 

VOLO DA 

PRENOTARE 

ZEN – PERSICO 

LIBERTO 

V AM – V AE 

 

     28 

 

4gg/3 notti 

 

1 alunno 

h 

9 APRILE 

11 APRILE 

 

ROMA 

 

TRENO 

BONACCORSO 

SCHENONE 

 

     23 

 

3gg/2 notti 

 



 2 BL 

15 APRILE 

16 APRILE 

 

GERA LARIO 

CORSO VELA 

PULLMAN BONACCORSO 

D’ANDREA 

DI SALVO 

?????? 

1 AL – 1 BL 

 

 

 

 

      54 

 

 

2gg/1 

notte 

 

6 MAGGIO 

8 MAGGIO 

 

BIBIONE VILLAGGIO 

SPORTIVO + VISITA 

VERONA 

PULLMAN QUARELLO 

????? 

 

       80 

 

3 gg/2 

notti 

 

1 alunno 

h 

7 MAGGIO 

9 MAGGIO 

 

ISOLA D’ELBA PULLMAN BONACCORSO 

D’ANDREA 

2 AL 

 

     22 

 

3gg/2notti 

 

22 MAGGIO 

24 MAGGIO 

ISOLA D’ELBA PULLMAN GUARINO 

BARBIERI 

MARELLI 

CHERUBIN 

3 BL – 3 AE –    4 AE 

 

 

 

     58 

 

 

 

3gg/2notti 

 

       

 

 

 

 

                                                                                 

Il  C.d.I. approva all’unanimità   

Delibera n. _____ 

E demanda al D.S. le autorizzazioni relative alle visite guidate di un solo giorno. 

 



10. Criteri formazioni classi 

Il D.S. sottolinea che i criteri per la formazione delle classi prime a.a. 2014/2015 sono già stati deliberati dal 

C.d.I.  nel mese di giugno 2012 ma è opportuno riprenderli in considerazione del rinnovo di tutte le 

componenti del C.d.I. nel mese di novembre 2012 

I criteri risultano i seguenti: 

• -Composizione eterogenea per quanto riguarda il giudizio di amministrazione delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado ; 

• Accorpamento di ragazzi provenienti dallo stesso paese con equa distribuzione degli alunni fra il 

numero di classi esistente, 

• -Inserimento a gruppi delle ragazze e dei ragazzi; 

• -Reinserimento nella stessa sezione degli alunni ripetenti, salvo esplicite richieste adeguatamente 

motivate da parte dei genitori e/o da parte dei docenti relative a eventuali cambi di sezione; 

• -Le richieste motivate dei genitori vengono considerate garantendo prioritariamente il rispetto dei 

precedenti criteri. 

 

 

Il C.d.I. approva tali criteri all’unanimità. 

 

             File 

Il C.d.I. approva  all’unanimità 

Delibera n. _____ 

 

11. Nomina organo di garanzia 

Il D.S., viste le dimissioni della Prof.ssa Mascolo, propone il nominativo del Prof.  Marco Marelli, il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Delibera n. _____ 

 

12. Nomina alunno componente Giunta 

Viene nominato Michele Diaferio quale membro della Giunta del C.d.I. Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Delibera n. _____ 

 

13 Autorizzazione locali scolastici a. s. 2013-2014 

Viste le richieste pervenute da parte delle aziende: 

• MUGEN ASD 



• BUTTERFLY 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. _____ 

 

14. Integrazione Regolamento d’Istituto: mansionario Ufficio tecnico 

La discussione relativa al presente punto viene rinviata al prossimo consiglio. 

15. Varie ed eventuali 

Il D.S. illustra le iniziative per celebrare il 50° dell’Alessandrini unitamente AL 70° della B.C.S. 

 

Alle 20.45 la seduta è tolta. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CdI     IlL SEGRETARIO 

Signor Alberto Vignati     Prof. Salvatore Di Carlo 


