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Presenti ad inizio seduta:  

Dirigente Scolastico:  
Prof.ssa Margherita Serra 

 

Componente genitori:  
Allegri Luca 
De Rosa Francesca 

Epifani Rosalia 
Massobrio Laura 
Scalzi Maria Elena 
 

 
 
Entrano alle ore 18.30: 
Gazzarini Simona 
Leonardi Barbara 

 

Componente docenti:  
Bolzoni Simona 
Brambilla Massimo 

Cavalletti Cristina 
Lombardo Facciale 
Antonina 
Steca Francesco 

Venturini Patrizia 
Zecchilli Cristina 
 
 
 

 

Componente ATA:   
Di Tullo Giuseppina 
Lodato Pasquale 

 
 

Assistono:  
Lucia Letti-Presidente 
CG 

Ferdinando Caputo 
(DSGA) 
 
 

 
 
 

 

Il Consiglio di Istituto è convocato da remoto, sulla piattaforma GOOGLE- MEET, per la trattazione 

del seguente OdG: 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Nomina segretario verbalizzante;  

3. Programma Annuale – E.F. 2023: Delibera;  

4. Fondo Economale – E.F. 2023: Delibera;  

5. Importo Massimo Singola Spesa Fondo Economale – E.F. 2023: Delibera; 

6. Attività Scolastiche durante Elezioni Regionali 2023: Delibera;  

7. Rinnovo Contratto Triennale D.P.O.: Delibera;  

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

9. Varie ed eventuali.  

 

Visto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 18.05. 
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Apre la seduta la Presidente Massobrio con la trattazione dei punti all’ordine del giorno anticipando 

il punto 2 – nomina segretario verbalizzante: 

 

 
Argomenti all’ordine del 

giorno 

Discussione Delibera 

 

2. Nomina segretario 

verbalizzante 

Si rende disponibile, per la stesura del verbale della 

seduta odierna, Francesca De Rosa 
/ 

1. Approvazione 

verbale seduta 

precedente 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta 

precedente. 
Delibera n. 15 
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3. Programma Annuale – 

E.F. 2023: Delibera;  

 

Il DSGA, dott. Ferdinando Caputo, spiega che il 

programma annuale è un programma preventivo, cioè 

quanto viene previsto dall’Istituto in termini 

economici e finanziari. Evidenzia i punti cardine del 

Programma Annuale e cioè:   

• Realizzazione a medio e lungo termine del 

PTOF di Istituto. 

• Formazione del personale scolastico, 

personale docente e personale ATA. Nello 

specifico, si è pensato di rafforzare le 

competenze del personale ATA su due 

argomenti in particolare e cioè, ricostruzioni 

di carriera e pratiche di pensione. Riguardo al 

personale docente, la dirigente spiega che 

nella scelta dei percorsi di formazione, si è 

tenuto in considerazione sia le esigenze 

espresse dai docenti stessi, che quanto 

previsto dal PNRR oltre che l’innovazione 

didattica. La dirigente comunica che ci sarà 

una attenta selezione degli esperti perché 

l’Istituto vuole garantire formazione di alta 

qualità. 

• Fondi per la Didattica, sono state individuate 

delle aree su cui investire e cioè, attrezzatura 

per attività motorie, strumentazioni musicali, 

attrezzature scientifiche e materiale 

bibliografico. 

 

Si approva all’unanimità. 

 

La presidente approfitta per chiedere chiarimenti sui 

progetti, dato che si è notato un maggiore 

investimento sui progetti Umanistici rispetto a quelli 

scientifici. Il DSGA spiega che parte prevalente degli 

investimenti umanistici sono per il POC, che è 

categorizzato proprio sotto tale voce. 

La presidente chiede inoltre se possibile avere 

informazioni sul contributo volontario e relativa 

percentuale di adesione, la Dirigente spiega che 

l’importo non è ancora noto, bisognerà attendere la 

chiusura del Piano annuale. Per avere la 

rendicontazione su come il contributo verrà speso, 

bisognerà invece attendere settembre. 

 

 

 

Delibera n. 16 
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4. Fondo Economale – 

E.F. 2023: Delibera;  

 

Il DSGA spiega che il fondo economale (ex Minute 

spese), è un fondo a disposizione della scuola che 

consente l’acquisto di materiale didattico 

/amministrativo. La caratteristica del Fondo 

economale è proprio la celerità di accesso ai fondi 

stessi, gli importi spesi vengono infatti 

immediatamente rimborsati, a fronte della 

presentazione al DSGA del documento di spesa. Il 

DSGA propone un fondo economale di 600 euro con 

2 rientri di 600 euro, per un totale annuo di 1800 euro. 

 

Si approva all’unanimità. 

Delibera n. 17 

5.  Importo Massimo 

Singola Spesa Fondo 

Economale – E.F. 

2023: Delibera; 

 

In merito al fondo economale, il DSGA propone di 

alzare a 100 euro l’importo massimo previsto per 

ogni singolo acquisto. 

 

Si approva all’unanimità 

Delibera n.18 

6. Attività Scolastiche 

durante Elezioni 

Regionali 2023: 

Delibera;  

 
 

La dirigente spiega che, in previsione delle elezioni 

regionali, del 12 e 13 febbraio, c’è stato un incontro 

tra i 2 Istituti comprensivi ed il Comune, con 

l’obiettivo di ridurre al minimo i giorni di chiusura. 

Si è trovata la soluzione seguente: 

• tutti i plessi (Primaria M. Bianchi e don 

Milani, secondaria Aldo Moro e le scuole 

dell’infanzia Buonarroti e Don Milani) 

chiuderanno solo nella giornata di lunedì 13; 

• per consentire lo svolgimento delle lezioni 

anche durante le fasi di allestimento, 

smantellamento dei seggi e successiva 

pulizia, le classi sede di seggio saranno 

spostate in aule/laboratori dello stesso plesso 

(verrà inviata una circolare con i dettagli). 

• Non ci saranno modifiche agli ingressi 

• La scuola riprenderà regolarmente per tutti e 

tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e 

secondaria), martedì 14 febbraio. 

 

La dirigente informa che è stato chiesto se possibile 

tenere aperta la scuola dell’infanzia che non è sede di 

seggio, ma c’è stato parere negativo dalla Questura. 

 

 

Delibera n.19 
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7. Rinnovo Contratto 

Triennale D.P.O.: 

Delibera; 

Il contratto con il DPO (Data Protection Officer), 

responsabile della sicurezza/protezione dei dati, è 

scaduto e deve essere rinnovato. Invece che 

prevedere il rinnovo annuale del contratto, si 

vorrebbe procedere con un rinnovo triennale. 

La dirigente spiega che si avrebbero gli stessi livelli 

di servizio, ritenuti molto soddisfacenti, ad un costo 

inferiore (2.750 euro contro i 3.000 euro dello scorso 

anno). 

 

Si approva all’unanimità. 

Delibera n.20 

8. Comunicazioni del 

Dirigente Scolastico;  

 

La dirigente comunica che è arrivata la richiesta di 

poter accettare in donazione una lavatrice per Mosè 

Bianchi, perché si è rotta. Per questioni di sicurezza 

la lavatrice donata deve essere nuova. 

 

Necessaria delibera per inserimento del punto 

all’ordine del giorno.  

Si approva all’unanimità. 

Delibera n.21 

9. Delibera donazione 

lavatrice 

Accettazione donazione lavatrice nuova per MB. 

Si approva all’unanimità. 

 

La presidente del Comitato genitori Lucia Letti, 

comunica la disponibilità del Comitato a verificare se 

possibile procedere all’acquisto della lavatrice, un 

modello semplice adeguato alle necessità della 

scuola. 

 

Si approva all’unanimità. 

 

Delibera n.22 
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10. Varie ed eventuali 

La presidente Massobrio chiede alcuni 

aggiornamenti/chiarimenti in merito a: 

• Stato del progetto Aula Natura, la dirigente 

comunica che, dato lo stanziamento dei fondi 

da parte del Comune, ha contattato la 

referente del WWF, Katia Rossi e le ha 

inoltrato tutta la documentazione necessaria a 

riattivare il processo. Verranno i tecnici ad 

effettuare i sopralluoghi e si spera che entro 

marzo/aprile inizino i lavori. La dirigente 

precisa che è stata eliminata dal progetto 

l’area umida, per questioni di manutenzione. 

Da verificare ancora il luogo in cui sarà 

costruita l’aula Natura, ci sono diverse 

possibilità che saranno valutate dai tecnici del 

WWF. 

• Utilizzo auditorium, la dirigente spiega che 

dopo la consegna del verbale all’assessore 

Acampora, non ci sono stati aggiornamenti. 

Si ricorda che la richiesta verso il comune è 

quella di informare il personale della scuola 

sulle procedure da effettuare per utilizzare 

l’auditorium, in orario scolastico ed in 

autonomia.  La dirigente si ripropone di 

affrontare l’argomento con il Comune al più 

presto. 

• Tetto massimo progetti a pagamento, la 

dirigente ricorda che il tetto massimo previsto 

per i progetti a pagamento è 20 euro, non c’è 

un tetto massimo sul numero di progetti a 

pagamento e spiega inoltre che, essendo la 

nostra una scuola pubblica, non si può andare 

oltre certi limiti.  

• Progetto scuola natura, la dirigente comunica 

che qualche classe di DM ha aderito al 

progetto. 

• Progetto HP, la dirigente informa che i 

docenti stanno raccogliendo le adesioni e che 

le manderanno a breve. 

• E-Twinning, la dirigente concorda sulla 

validità ed utilità del Progetto, ma essendo 

una attività molto impegnativa, dovrà essere 

valutata con calma ed attenzione, passando 

prima attraverso altri progetti. 

• Dati iscrizioni prossimo anno, la dirigente 

ricorda che le iscrizioni si chiudono a 

mezzanotte, quindi non ci sono al momento 

dati certi, bisognerà attendere ancora qualche 

giorno. 

• Prove evacuazioni: si chiede se possibile 

pianificare le prove di evacuazione in periodi 

dell’anno meno freddi. La dirigente ricorda 
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che non si può far indossare i giubbotti ai 

bambini, per non inficiare la veridicità della 

prova e che i bambini restano fuori, poco 

tempo, al massimo cinque minuti. Cercherà 

comunque di far cadere le prove in date 

diverse se possibile. 

 Si chiude la seduta alle 19.15  

Data: 30/01/2023 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.  

Firme  

Presidente: Laura Massobrio ________________________  

D.S.: Dott.ssa Margherita Serra ________________________  

Segretaria: Prof.ssa Alessandra Varisco _______________  
 

 


