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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.9 

SEDUTA DEL  22/01/2020 

Il giorno 22 Gennaio  duemilaventi  alle ore 18.30 presso la sala riunioni della S. primaria Salma si 

è riunito il Consiglio  di Istituto. 

Risultano assenti i consiglieri: Di Gennaro, Gioia, Lallo, Rubini, Santangelo, Vacaras. 

Partecipa alla seduta il DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto. 

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Ordine del giorno: 

1. APPROVAZIONE P.A. E.F. 2020 
2. APPROVAZIONE FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE E.F.2020  
3. VARIAZIONI P.A. 2020: ASSESTAMENTO AVANZO 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 01/01/2020 
4.  APPROVAZIONE PROGETTUALITA’ CON FINANZIAMENTI DEL 

COMUNE DI CORSICO 
5. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
6. VARIE ED EVENTUALI 
7. APPROVAZIONE CONTESTUALE VERBALE SEDUTA 

 

Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle 

varie.  

Si passa quindi all’esame dei punti previsti all’o.d.g.: 
 

1. Punto 1: APPROVAZIONE P.A. E.F. 2020 
 La Dirigente Scolastica e il DSGA (signora Fiorenza) illustrano il programma annuale e.f. 2020, 
già analizzato in sede di Giunta esecutiva, seduta del 18/12/2019 (allegato 1). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA 51 
 
1. Punto 2 : APPROVAZIONE FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE E.F.2020  
Il nuovo regolamento contabile, DL 129/2018, prevede che il consiglio di istituto definisca l’importo 
annuo delle minute spese che il DSGA può gestire. L’ammontare del fondo delle minute spese per 
ciascun esercizio finanziario è stabilito in € 500,00. 
Tale fondo, all’inizio dell’esercizio, è anticipato al DSGA, con mandato in partita di giro, con 
imputazione all’Aggregato A01 – 1 “Funzionamento generale”. 
Il DSGA provvede con l’utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro il limita massimo, 
per ciascun importo, di € 50,00. 
Per la gestione del Fondo Economale Minute spese E.F. 2020 si riconferma il regolamento 
approvato dal Consiglio di Istituto, seduta del 6/03/2019, delibera n. 6. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 52 
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Punto 3: VARIAZIONI P.A. 2020: ASSESTAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
AL 01/01/2020 
Il Programma Annuale E.F. 2020 è stato predisposto il 18/12/2019, con avanzo di amministrazione 
presunto alla stessa data. Alla data del 01/01/2020, a seguito di nuove entrate e previsione di 
spesa al 31/12/2019, l’avanzo di amministrazione presunto presenta una differenza che necessita 
una variazione di bilancio, E.F. 2020, per l’assestamento dello stesso. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 53 
 
 

Punto 4: APPROVAZIONE PROGETTUALITA’ CON FINANZIAMENTI DEL COMUNE DI 
CORSICO 
A seguito di comunicazione da parte del Comune di Corsico di una diversa modalità di erogazione 
dei fondi alle scuole per il sostegno alla progettualità e all’offerta formativa, al nostro istituto 
verranno erogati €16.550,00, presumibilmente nel mese di Febbraio 2020. La Dirigente Scolastica, 
in collaborazione con lo staff, ha quindi iniziato a pianificare i progetti che sono allegati, di cui si 
chiede l’approvazione. I progetti sono: Ed. Motoria con lo specialista per la scuola Primaria, 
Acquaticità per i bambini di 5 anni S. Infanzia e 1°-2° S. Primaria (con contributo genitori), Teatro 
S. Infanzia, Philosophy for Children e, se possibile, un intervento di una Madrelingua Inglese per le 
classi 4°-5° S. primaria e 1°-2° S. secondaria. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 54 

 
 
Punto 5: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
La Dirigente informa il Consiglio che la professoressa Tessa ha partecipato ad un incontro 
dell’ambito 25, di cui il nostro istituto fa parte, relativo all’uso della piattaforma digitale Cosmi per la 
compilazione dei PEI. Per accedere ad essa bisogna aderire alla rete COSMI al costo di € 100,00. 
Questa piattaforma, che per ora sarà utilizzata in forma sperimentale dai docenti che si formeranno 
e sarà poi estesa a tutti i docenti, offre alcune garanzie importanti, ad esempio l’utilizzo dei codici 
ICF e un’attenzione particolare alla privacy. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 55 

 

La Dirigente chiede l’adesione alla rete Sfide, di cui fa parte con l’associazione Officine Scuola, per 

partecipare a Fa’ la cosa giusta presso Fieramilanocity,  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 56 
 

La Dirigente chiede l’approvazione per l’intervento della dottoressa Foglia, psicologa e Dirigente 
Scolastico che, gratuitamente, offre due serate rivolte ai genitori relative ai temi del 
bullismo/cyberbullismo, presso il nostro Istituto.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Punto 6: VARIE ED EVENTUALI 
L’insegnante Pratticò invita i genitori alla sessione serale di Philosophy for Children di giovedì 23 
gennaio 2020 alle ore 20.15. 
Il consigliere Corno chiede chiarimenti in merito alla mensa. Per il momento non abbiamo riscontri, 
ma dobbiamo dare tempo alle famiglie.  
Bisognerà adottare un criterio di flessibilità e valutare attentamente i casi in cui ci sono situazioni 
economiche reali. Di questo argomento si parlerà anche nel prossimo Circolo di Qualità. 
 
 
Punto 7: APPROVAZIONE CONTESTUALE VERBALE SEDUTA 
Il segretario legge il verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 58 

 

 
La seduta è tolta alle ore 19,52 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

               Viviana Ratti                                                                           Sig. Angelo Alberti 

 

 


