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VERBALE n° 6 del 27 giugno 2014 
Il giorno 27 del mese di Giugno dell’anno 2014 alle ore 17.00, in Biblioteca, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica del Programma Annuale - situazione al 30.06.2014; 
3. Radiazione dei residui attivi di provenienza ministeriale relativi agli anni 2007 e 

2008; 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i sigg. : 
 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo P  

Colombo Maria P  

Falasconi Sabina P  

Tosca Roberta  A 

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia P  

Ciccia Luisa  A 

Delle Piane Michela P  

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria P  

Rebuzzini Laura P  

Zoni Roberto P  

Catalano Antonietta P  

Petecca Maria P  

Cafasso Federico  A 

Ganzetti Thomas  A 

Orsini Ambrogio  A 

Sotgia Simone  A 

 
Assenti : Sig.ra Tosca, prof.ssa Ciccia, gli alunni Cafasso, Ganzetti, Orsini e Sotgia. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

1° punto - Approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all'unanimità, 13/13 votanti.  
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Delibera n.20/2014  
2° punto - Verifica del Programma Annuale - situazione al 30.06.2014 
Si illustrano le variazioni al programma annuale. Una variazione apparentemente rilevante 
nelle entrate è quella dovuta all’essere diventati capofila della rete territoriale per 
l'innovazione digitale e per il successo formativo, e quindi dall'avere acquisito fondi per 
oltre 180.000 euro, che andranno poi redistribuiti alle scuole della rete per le attività svolte, 
deliberate dalla rete stessa.  
Fondi che sono invece effettivamente destinati al nostro Istituto sono i 7.000 euro ricevuti 
per l'attivazione di stage nell'ambito del progetto Dote Lavoro.  
La voce più allarmante e significativa è però la grossa variazione, in negativo, nei 
contribuiti volontari versati dai genitori, con un'entrata di 45.000 euro inferiore a quanto 
programmato. Sarà pertanto necessario levare risorse da alcune spese programmate, 
togliendo da quelle per funzionamento scuola e ma soprattutto azzerando quelle per beni 
di investimento, con la rinuncia, per esempio, al rinnovo dei laboratori di grafica.  

La delibera è approvata all'unanimità, 13 su 13 votanti. 

Delibera n. 21/2014 

3° punto - Radiazione dei residui attivi di provenienza ministeriale relativi agli anni 
2007 e 2008 

Raccogliendo la raccomandazione dei revisori dei conti, si procede alla radiazione di 
residui attivi che sono ormai inesigibili, cioè quelli per gli anni finanziari 2007 e 2008. 
La delibera è accolta all'unanimità,  13 su 13 votanti. 

Delibera n.  22/2014 

4° punto - Varie ed eventuali 

La prof. Noseda chiede a titolo informativo al Dirigente Scolastico se prevede che sia 
possibile reperire, per il prossimo anno scolastico, risorse intorno a 5.000 euro per il 
progetto di internazionalizzazione; il DS risponde che è ragionevole pensare che lo sia.  
La sig.ra Falasconi chiede entro quando è necessario che il Comitato Genitori scelga il 
proprio rappresentante per il Comitato di Autovalutazione d’Istituto; il Dirigente Scolastico 
risponde che andrà fatto entro settembre, mese in cui ci si attende di ricevere le direttive 
ministeriali in merito al progetto stesso.  
La sig.ra Colombo chiede se siano già state decise le classi in cui si utilizzeranno i 
Chromebook il prossimo anno scolastico e il Dirigente Scolastico risponde che la scelta 
verrà fatta solo a settembre, fermo restando che si tratterà di una classe seconda per 
ciascun indirizzo della scuola. 

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30. 
    Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I.  
    Claudia Cantaluppi                                                    Falasconi Sabina                        


