
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 6 dell’A.S. 2018/19

L’anno 2019, addì 26 del mese di giugno  alle ore  17:00  presso i locali dell’I.C. “A. Frank”
in Sesto San Giovanni, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ICS Frank di Sesto San Giovanni.
Sono presenti/assenti i Sigg:
Giambrone Giulio Dirigente Scolastico Presente
Calvi Isabella Docente Secondaria Einaudi Presente
Losacco Giuliana Docente Secondaria Einaudi Presente
Ferrante Chiara Docente Primaria Frank ASSENTE
Furnari Anna Maria Docente Primaria Frank Presente
Giannitto Giovanna Docente Primaria Frank Presente
Bertolotti Alessandra Docente Primaria Luini Presente
Pandini Vilma Docente Primaria Luini Presente
Vizzino Adriano Docente Infanzia Luini Presente
Ditrani Francesca Genitore Secondaria Einaudi ASSENTE
Galelli Laura Genitore Einaudi/Frank Presente
Lercara Laura Genitore Primaria Frank Presente
Simbari Monica Genitore Primaria Frank ASSENTE
Bernaus Edoardo Genitore Primaria Luini ASSENTE
Pagni Letizia Genitore Primaria Luini ASSENTE
Nigro Pasquale Genitore Primaria/Infanzia Luini Presente
Fiorentino Maria Genitore Infanzia Collodi Presente

Constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente Laura Galelli dichiara aperta la
seduta  e  incarica  come  segretario  il  Dirigente  scolastico.  L’O.d.G.  contenuto  nella
convocazione del CdI prot. 2778 del 19/6/2019, con relativi allegati, è il seguente:

1) approvazione verbale 17/4/2019
2) innalzamento del tetto di spesa libri di testo 2019/20
3) variazioni di bilancio
4) Progetto SUDOKU
5) Concessione Teatro
6) varie ed eventuali

Il Presidente propone di integrare l’OdG con il seguente punto
7) Contributo volontario 2019/20 

Punto 1.  Verbale della seduta precedente

                                                     IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il verbale della seduta del 17/4/2019 allegato alla convocazione prot. 2778/2019

                                               Con delibera n° 25  dell’a.s. 2018/19

APPROVA ALL'UNANIMITÀ

il verbale della seduta del 17/4/2019 allegato alla convocazione.

Punto n. 2: innalzamento del tetto di spesa libri di testo 2019/20

Il  DS  informa  con  riferimento   la  normativa  esistente  in  particolare  il  D.M.  n°43
dell’11/05/2012 e Note MIUR anni successivi, la spesa per i libri di testo nelle classi prime
della Secondaria Einaudi rientra nel previsto tetto di spesa, mentre  nelle classi seconde e terze
il  tetto  di  spesa  è  superiore  a  quanto  previsto  dal  citato  D.M..  Il  Consiglio  d’Istituto  può
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autorizzare un innalzamento del tetto di spesa fino al 10%. Come risulta dal prospetto seguente
approvato dal Collegio Docenti del 16/5/2019:

 Classi prime 278,55€ (tetto DM 43/2012 pari a 294€)

 Classi seconde 153,20€ (tetto DM 43/2012 pari a 117€)

 Classi terze 168,20 € (tetto DM 43/2012 pari a 132€)

il tetto di spesa per la scuola Secondaria è superato esattamente del 10% nel triennio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO  il D.M. n°43  11/05/2012 indicante i prezzi dei libri di testo per la scuola secondaria di
1° grado

VISTO il D.M n° 781 del 27 settembre 2013
CONSIDERANDO che non è stato ancora emanato un D.M. di rivalutazione dei tetti di spesa
che quindi risalgono all’a. s. 2012/13 
VISTA la nota MIUR n. 4586 del 15/03/2019, avente per oggetto l’adozione dei libri di testo 
per l’a.s. 2018/19. 

PRESO ATTO del superamento del tetto di spesa del 10% su base triennale; 
CONSIDERATA la necessità  di confermare  le  adozioni  vincolate  al  criterio  della  continuità

didattica  nonostante  l’incremento  dei  prezzi  di  copertina  operato  dalle  case
editrici

VISTA la delibera n° U21 del Collegio Docenti  di adozione dei testi previsti per la scuola
Secondaria di I grado (Verbale del 16 maggio 2019)

Con DELIBERA n° 26 dell’a. s. 2018/19

APPROVA all’unanimità degli aventi diritto l’innalzamento del 10% su base triennale del tetto
di spesa per l’adozione dei libri di testo della Scuola Secondaria di I grado come risulta dal
prospetto sopra indicato.

Punto 3: variazioni di bilancio

Il DS illustra la relazione della DSGA (riportata in allegato al presente verbale) relativa alla verifica
delle disponibilità finanziarie dell’esercizio 2019 come previsto dall’art.  10 del  D.I.  129/2018 ed il
modello H bis alla data del 20/6/2019. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018
VISTO modello H bis alla data del 20/6/2019
VISTA relazione  della  DSGA (riportata  in  allegato  al  presente  verbale)  relativa  alla  verifica  delle
disponibilità finanziarie dell’esercizio 2019

APPROVA all’unanimità con delibera n. 27

le variazioni al programma annuale 2019 proposte dalla DSGA.

Punto 4. Progetto SUDOKU

Il  Dirigente  comunica  che  la  Federazione  Italiana  di  Sudoku  e  Puzzle  (FISP)  ha  richiesto
l’autorizzazione a svolgere, nella giornata di sabato 29/6/2019,  nei locali mensa Frank la gara nazionale
di Sudoku. Per ringraziare dell’ospitalità la FISP offrirà un percorso gratuito di 9 incontri di 1 ora e
mezza  ciascuno  per  le  classi  terze  della  scuola  Secondaria  per  l’a.s.  2019-2020.  Il  DS  propone
l’approvazione della proposta della FISP 
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IL CONSIGLIO   D’ISTITUTO con deliber n. 28 del 2018/19

VISTO il regolamento uso locali approvato da Consiglio d’Istituto con delibera n. 53 del 18/3/2016 
https://www.icsfrank-sestosg.edu.it/images/AS_2015_16/Regolamenti/uso%20locali.pdf  ed in particolare l’art. 8 lettere D ed E;

VISTA la proposta Federazione Italiana di Sudoku e Puzzle (FISP) di svolgere sabato 29/6/2019 i 
campionati nazionali di Sudoku nei locali della mensa Frank;

RITENUTO che l’attività proposta sia compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro 
di promozione culturale, sociale e civile;

RITENUTO che il percorso gratuito di 9 incontri di 1 ora e mezza ciascuno per l’a.s. 2019-2020 offerto 
dalla FISP costituisca una valida proposta per gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria

APPROVA all’unanimità

all’unanimità la concessione alla FISP dei locali scolastici per lo svolgimento dei campionati nazionali 
di Sudoku.

Punto 5: concessione Teatro

Il Dirigente ricorda che negli ultimi anni le prime Einaudi hanno svolto un progetto di lettura espressiva
è stato affidato agli esperti esterni dell’Associazione Dire-Fare-Dare di circa 30 ore rivolto alle classi
prime Einaudi in cambio dell’utilizzo del Teatro due volte la settimana in orario extra scolastico per
laboratori teatrali rivolti ai ragazzi del quartiere (Fare Compagnia). 

Poiché per l’a.s. 2019/20 sono state presentate delle proposte da parte dei docenti interni che hanno la
precedenza sul personale esterno, il Dirigente ha chiesto alle Referenti di plesso di raccogliere eventuali
disponibilità ad accogliere in altre classi, anche di Primaria e Infanzia, laboratori teatrali da concordare
con l’Associazione Dire-Fare-Dare, ma al momento sembra che non ci siano disponibilità. L’argomento
è all’ordine del giorno del Collegi Docenti del 28/6/2019.

Il  Dirigente propone al Consiglio che l’Associazione Dire-Fare-Dare,  nel  caso in cui  non svolgesse
progetti in orario scolastico nel 2019/20, possa comunque continuare ad utilizzare il teatro in orario
extra-scolastico (attività Fare Compagnia) con uno specifico accordo, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio d’Istituto, che preveda un piccolo contributo economico per la scuola così come accade per le
Società sportive che utilizzano le palestre in orario extra scolastico.

I consiglieri si dicono disposti ad esaminare nella prossima riunione le eventuali richieste di concessione
dei locali che verranno presentate dall’Associazione Dire-Fare-Dare.   

Punto 6: varie ed eventuali 

 Il  DS informa che  le  docenti  Catania,  Bertolotti  e  Muriana  hanno partecipato al  convegno
“Fare  Scuola  in  Process” organizzato  il  21  e  il  22  Giugno  a  Napoli.  Tali  giornate  sono  state
un’occasione per incontrarsi e dialogare con alcune scuole che stanno partecipando al progetto “Fare
Scuola” finanziato dalla Fondazione Reggio Children. Il DS illustra il progetto “Bianca, la pancia della

Balena” inviato  ai  consiglieri  il  19/6/2019  insieme  alla  convocazione  della  riunione  odierna  che
prevede la realizzazione di un’aula di musica alla scuola Luini. L’inizio dei lavori per la realizzazione
del progetto, inizialmente programmato per Luglio, è ora previsto per settembre 2019. 

 
 Il  DS comunica che il 13/6/2019 i Dirigenti scolastici sestesi hanno avuto un incontro con gli
Assessori  Lamiranda  e  Pizzochera  in  cui  è  stato  illustrato  il  documento “Censimento  fabbisogno

manutenzione  straordinaria  edifici  ad  uso  scolastico  dicembre  2018”
https://icsfrank-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dirigente_icsfrank-sestosg_edu_it/EVQXHmQQcrROsaaH8N8YXlAB-lELg-O84vUHSfSA-lX8SQ?e=xd2VlF approvato dalla
Giunta Comunale di Sesto San Giovanni con deliberazione n. 172/2019. Dal documento si evince che le
scuole  della  città  necessitano  di  interventi  di  riqualificazione  per  un  importo  complessivo  di   €
54.914.261,75. In particolare per le scuole del nostro Istituto gli  importi  necessari per adeguamento
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sismico  e  antincendio,  efficientamento  energetico,  superamento  barriere  architettoniche,  oneri  di
sicurezza, IVA e spese tecniche sono i seguenti:

plesso totale quadro economico 

Frank/Einaudi € 3.061.300,00

Luini € 1.438.840,65

Collodi € 1.096.846,85

Rodari € 373.103,98

€ 5.970.091,48
TOTALE Istituto A. 
FrankComprensivo

Purtroppo ad oggi non si conoscono le tempistiche per la realizzazione degli interventi perché, ad oggi,
non ci sono i fondi per lo svolgimento dei lavori. Tuttavia l’approvazione di questo censimento è un
punto di partenza importante. L’Assessore Lamiranda ha dichiarato, nel corso del suddetto incontro,
l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di canalizzare sulla realizzazione degli interventi, in base
alle priorità,  le risorse che si  renderanno man mano disponibili.  In questo momento è stata data la
priorità ad un intervento nel plesso della scuola Secondaria “Don Milani”  (I.C. Martiri della Libertà)
con problemi strutturali. Non si hanno certezze sulla data di svolgimento degli interventi nei plessi del
nostro Istituto Comprensivo, i quali, fortunatamente, non hanno problemi strutturali. I Consiglieri pur
rallegrandosi per l’approvazione del censimento e per l’inizio dei lavori in alcuni plessi delle scuole
della città, esprimono perplessità sulla mancata tempistica, seppur orientativa, per la realizzazione degli
interventi e chiedono al Dirigente di monitorare la questione riportando al Consiglio le eventuali novità.

Punto 7: contributo volontario 2019/20

Il Dirigente propone di confermare anche per l’a.s. 2019/20 gli importi del contributo volontario dei
genitori approvati per il corrente a.s. e di  mantenerli anche negli anni successivi fino a nuova delibera
del Consiglio. Si ricorda che gli importi richiesti nel corrente a.s. 2018/19 sono stati i seguenti:

 € 40,00 quota per le Scuole dell’Infanzia Collodi, Rodari e Luini: 5€ plesso, 5€ assicurazione,
€ 30 per materiali e progetti 
    € 40,00 quota per le Scuole Primarie Frank e Luini: 5€ plesso, 5€ assicurazione, € 30 per diario,
materiali e progetti.
    €  15,00  quota  per  la  Scuola  Secondaria Einaudi:  5€  plesso,  5€  assicurazione,  5€
diario. I progetti della scuola Secondaria: nuoto, pattinaggio, ping pong, etc sono pagati a parte come
le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

Nel caso di due o più figli nell’Istituto Comprensivo "A. Frank" alle quote sopra indicate è stata
applicata una detrazione di € 5,00 per ciascun figlio (la quota del  plesso).  Per esempio per una
famiglia con due figli alla Primaria la quota è stata : 40€x2 -5€x2 = 70€. Per una famiglia con un
figlio alla Primaria, un figlio alla Secondaria e un figlio all’Infanzia la quota è stata 40€+15€+40€-
5€x3 =80€. 

Il  Dirigente  ricorda  ai  Consiglieri  che  il  contributo  è  volontario.  Tuttavia  la  scuola  non  potrebbe
garantire  la  stessa  offerta  formativa,  tanto  apprezzata  specialmente  negli  ultimi  anni,  senza  la
collaborazione dei  genitori.  Agli  alunni di  Primaria e Secondaria verrà consegnato il  diario i  primi
giorni di scuola. Per questa ragione si richiederà ai genitori, tramite avviso sul sito, di consegnare,  ai
docenti o in segreteria, i bollettini dei versamenti effettuati, possibilmente, entro l'inizio delle lezioni.

IL CONSIGLIO  D’ISTITUTO  con delibera n. 29 del 2018/19

RITENUTO che la gli importi dei contributi volontari richiesti ai genitori per il corrente a.s. 2018/19 
siano adeguati al contesto socio-economico della scuola
RITENUTO che la gestione dei suddetti fondi sia stata coerente con il PTOF dell’Istituto

APPROVA all’unanimità  con delibera n. 29 del 2018/19

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 3490 del 28-08-2019 - Tit. A 19



di mantenere per l’a.s. 2019/20 e per gli anni successivi fino a nuova delibera del Consiglio, gli stessi 
importi e la destinazione dei contributi volontari da richiedere ai genitori come sopra descritto.

 
Terminata la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00.

Il Presidente del CdI Il Dirigente scolastico
Laura Galelli Giulio Giambrone
ALLEGATO al verbale del CDI del 26/2019: relazione della DSGA relativa alla verifica delle

disponibilità finanziarie dell’esercizio 2019
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