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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 30 GENNAIO 2017 
 

Il giorno 30 gennaio 2017 alle ore 20,30 presso la sede di Asso  si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2.  Approvazione Programma Annuale 

3.  Variazioni di Bilancio dopo il 30/11/2016 

4.  Apertura fondo minute spese 

5.  Integrazione uscite didattiche SI Sormano- SP Canzo 

6.  Nuovo Regolamento SI 

7.  Ipotesi di un summer camp presso l’I.C. Asso 

8.  Progetto cinematografico 

9.  Eventuali integrazioni all’ordine del giorno 

 - Corso inglese per docenti presso l’I.C. Asso 

10.  Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Presidente Cima Carljuancesco, il Dirigente Scolastico prof. Mario 

Berardino, il DSGA sig.ra Catia Giancristiano; i docenti Andreoletti Annalisa, Bianconi 

Barbara, Borsetto Claudia, Colombo Sabrina, Croci Lara, Moretti Foggia Ferdinando, 

Valenti Maria Rita, Valsecchi Monica; i genitori Polito Filomena, Borini Elena, Brusco 

Michele, Del Bono Marta, Gilardoni Michela, Pasqualini Gabriella, Viganò Annamaria; il 

rappresentante del personale ATA Palella Domenico. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge ai presenti il verbale della seduta del 29 

novembre 2016. 

DELIBERA n°1: Viene approvato a maggioranza il verbale della seduta precedente. Si 

astiene il sig. Palella Domenico. 
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2. Approvazione Programma Annuale (inviato via mail a ciascun membro del Consiglio 

d’Istituto) 

Il Dirigente Scolastico, prima di lasciare la parola al DSGA sig.ra Catia Giancristiano, 

spiega che le risorse finanziarie del nostro Istituto provengono dal MIUR, dagli Enti locali 

e dalle famiglie. Esse sono destinate allo svolgimento delle attività di istruzione, 

formazione e orientamento previste dal Piano dell’Offerta Formativa.  

Informa, inoltre, che il contributo di ciascun Comune del nostro territorio sarà 

proporzionato da quest’anno al numero degli alunni che risiedono in quel Comune e che 

frequentano la nostra scuola. 

Il DSGA sottolinea poi che nella stesura del Programma Annuale ci si attiene 

rigorosamente alle indicazioni del Decreto Interministeriale 44/2001; proprio per questo 

motivo i revisori dei conti non hanno mai avuto in questi anni nulla da eccepire.  

Illustra quindi in modo dettagliato il documento soffermandosi in particolar modo sulle 

voci di spesa  

- A01 Funzionamento amministrativo generale, in cui vengono imputate le spese per 

l’amministrazione dell’Istituto; 

- A02 Funzionamento didattico generale, che comprende le spese per materiali, 

attrezzature, libri, sussidi didattici per  laboratori o uscite didattiche. 

Le previsioni di spesa per i progetti che implicano un bando o dei finanziamenti, quali 

l’Erasmus Plus, lo Sportello Psicologico, la Sicurezza, il Laboratorio Cinematografico, si 

trovano nell’aggregazione P. 

Interviene la sig.ra Del Bono che chiede se sia possibile avere più dettagliate indicazioni 

relative ai singoli laboratori e progetti, per la maggior parte compresi indistintamente nella 

scheda A02. Lo scopo non è certo di controllo, bensì quello di una più chiara comprensione 

delle finalità che l’Istituto si propone, in modo che la componente genitori del CdI possa 

essere più partecipe alla vita della scuola e più propositiva.  

Appoggiano la richiesta tutti i genitori, in particolare l’arch. Brusco e il Presidente Cima. 

Il DSGA assicura che verrà fornita la specifica sollecitata. 

La prof.sa Valsecchi esprime la sua perplessità rispetto al costo del Laboratorio 

Cinematografico (32.000 euro). Ritiene, infatti, che pur trattandosi di un valido progetto 

gestito da professionisti qualificati, esso richieda un investimento economico decisamente 

consistente che avrebbe potuto essere destinato almeno in parte a soddisfare altri bisogni 

degli alunni o a potenziare altri progetti dell’Istituto, come, per esempio, lo Sportello 

Psicologico. 



Il Dirigente Scolastico reputa il progetto molto importante e significativo per il fatto che 

coinvolge tutta la scuola, permette di lavorare seguendo una metodologia e un tema 

comuni, consente di seguire un processo completo, dall’idea/soggetto alla diffusione del 

prodotto finale. Aggiunge, inoltre, che nessun bisogno è stato ignorato e che il costo di 

questo progetto non toglie nulla ad altre iniziative. 

La sig.ra Del Bono condivide l’opinione della prof. Valsecchi e si chiede come mai siano 

stati reperiti più di 30.000 euro per questo progetto, si propongano laboratori pomeridiani 

gratuiti alla scuola secondaria, ma alle famiglie della scuola dell’infanzia di Valbrona sia 

stato chiesto un contributo annuo di 130 euro per il Progetto Bilinguismo. 

Il Dirigente Scolastico afferma che l’Istituto offre ai vari ordini di scuola un’ampia gamma 

di proposte che vanno valutate nella loro complessità. Il contributo dato dalle famiglie per 

la realizzazione del Progetto Bilinguismo è minimo rispetto al costo dello stesso e le risorse 

per sostenerlo sono state attinte anche dalla scuola secondaria: ci sono, infatti, insegnanti 

della scuola secondaria che stanno operando nella scuola dell’infanzia. 

A fine anno sarà opportuno pensare ad una rendicontazione sociale per valutare l’efficacia 

di tutti i laboratori e progetti in modo da rendere più efficace e mirata la progettazione per 

l’anno successivo. 

I genitori chiedono di poter visionare la scheda del Progetto Cinematografico. 

DELIBERA n°2: Viene approvato a maggioranza il Programma Annuale. Si dichiara 

contraria la sig.ra Del Bono. 

 

3. Variazioni di Bilancio dopo il 30/11/2016 

La DSGA presenta il decreto radiazioni residui attivi e il decreto variazioni di Bilancio dopo 

il 30/11/2016,  allegati al presente verbale. 

DELIBERA n°3: Vengono approvate all’unanimità le variazioni di Bilancio dopo il 

30/11/2016. 

 

4. Apertura fondo minute spese  

Si propone l’apertura di un fondo minute spese di 500 euro. 

DELIBERA n°4: Viene approvata all’unanimità l’apertura fondo minute spese. 

 

5. Integrazione uscite didattiche SI Sormano- SP Canzo 

Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione dell’integrazione delle uscite didattiche 

seguenti: 



- Scuola dell’Infanzia di Sormano: uscita all’Osservatorio di Sormano e uscita a Valbrona 

per un percorso sull’acqua; insegnante Colombo; data da definirsi; 

- 16 marzo 2017: Scuola Primaria di Canzo, classi prime, uscita al Lago del Segrino e 

laboratorio presso l’Istituto Alberghiero “Romagnosi” di Longone al Segrino; insegnante 

Sala. 

DELIBERA n°5: Viene approvata all’unanimità l’integrazione delle uscite didattiche. 

 

6. Nuovo Regolamento SI (inviato via mail a ciascun membro del Consiglio d’Istituto) 

Il Dirigente Scolastico invita i presenti, che hanno già  preso visione del nuovo 

regolamento, ad esprimere eventuali osservazioni. 

L’arch. Brusco contesta l’espressione “abbandono di minore” che si trova al quinto punto 

del paragrafo “Entrate e uscite”. Se è vero che essa vuole colpire coloro che ripetutamente 

arrivano in ritardo a ritirare i propri figli, è vero anche che può offendere la sensibilità dei 

genitori che quotidianamente rispettano gli orari.  

Dopo ampia discussione e varie proposte si decide di lasciare invariata l’espressione. 

La sig.ra Del Bono fa presente la difficoltà dei genitori derivante dalla riduzione d’orario 

nelle prime due settimane di scuola. 

Il Dirigente Scolastico e l’insegnante Croci mettono in evidenza la valenza positiva del 

Progetto Accoglienza della SI che salvaguarda l’inserimento dei nuovi bambini, anche 

diversamente abili. 

Il regolamento entrerà in vigore da subito, ma fino a giugno rimarrà sospeso il pagamento 

del servizio prescuola. 

DELIBERA n°6: Viene approvato all’unanimità il nuovo Regolamento della Scuola 

dell’Infanzia. ( allegato al presente verbale) 

 

7. Ipotesi di un summer camp presso l’I.C. Asso 

Il Dirigente Scolastico propone un Summer Camp presso l’I.C. di Asso. Si tratta di un 

servizio alle famiglie durante le vacanze estive e, nello stesso tempo, di un’interessante 

opportunità didattica. 

I genitori chiedono di valutare quale sia il periodo migliore (magari fine agosto-inizio 

settembre) e se esso possa essere attivato anche presso la Scuola Secondaria di Canzo. 

Si concorda che verrà fornita alle famiglie un’informativa adeguata con luoghi, tempi, 

modalità e contenuti. 

DELIBERA n°7: Viene approvata all’unanimità l’ipotesi di un summer camp presso l’I.C. di 

Asso. 



 

8. Progetto cinematografico 

Si rimanda a quanto già verbalizzato al punto 2.  

 

9. Eventuali integrazioni all’ordine del giorno 

- Corso d’inglese per i docenti presso l’I.C. di Asso 

Sta prendendo avvio proprio in questi giorni il corso d’inglese per i docenti a due livelli, 

uno elementare e uno avanzato.  

L’insegnante Bianconi chiede se sia possibile aderire senza dare garanzia di partecipazione 

triennale. Il Dirigente Scolastico si impegna a valutare la questione. 

- Sinergie scuola famiglia 

Viene illustrata al Dirigente l’esperienza dello scorso anno che, si è convinti, debba avere 

un prosieguo. 

Si condivide l’idea che bisogna creare occasioni d’incontro, di conoscenza e di confronto tra 

insegnanti e genitori e vengono avanzate alcune proposte: trovare spazi/modalità in cui gli 

insegnanti parlino ai genitori della classe, li coinvolgano negli eventuali problemi, così da 

creare una comunità educante i cui membri costantemente collaborino al fine di aiutare i 

ragazzi nella crescita (Viganò); incontrarsi innanzitutto solo fra genitori della stessa classe 

(Brusco); trovarsi a scuola per “fare insieme” (laboratori, partite, giochi) prima di “parlare 

insieme” (D.S.). 

Il Dirigente Scolastico sottolinea che il primo obiettivo da perseguire è quello di 

rendere/rendersi consapevoli del valore della scuola; per raggiungere questo obiettivo 

bisogna non tanto organizzare momenti, ma dare inizio ad un processo.  

Invita poi tutti a partecipare alla riunione prevista per il prossimo 15 febbraio sul tema 

dell’inclusione. Sarà una prima occasione di confronto. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 00.30. 

 

 

Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 


