
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il giorno 27 aprile 2015, alle ore 18, presso la sede della Scuola secondaria "lJgo
Foscolo", si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al
seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. contributo volontario a.s. 201512016;
3. eventuali e varie.

I membri del Consiglio risultano tutti presenti fatta eccezione per la signora Giusi
Gabaglio (personale ATA).

Si passa allaftaltazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente
La professoressa De Matteis prende la parola per proporre delle variazioni al verbale
della seduta precedente. Tutte le modifiche proposte sono relative al secondo punto del
verbale.
Per la prima modifica, chiede di inserire "la professoressa De Matteis chiede la parola
per informare i presenti in merito ai pareri espressi dai docenti che, però, non hanno
avuto la possibilità di un confronto collegiale".
La seconda modifica riguarda i voti dei docenti della scuola secondaria in merito
all'adozione del diario che dal foglio firme risultano essere 12 afavore e 3lcontrari. I1

Presidente fa notare come in questo caso mancherebbe un voto. Il Dirigente precisa che
il numero dei voti indicato nel verbale precedente era relativo ad un foglio firmato dai
docenti e consegnato in segreteria qualche giorno prima perciò non si spiega tale
discrepanza, seppur minima.
Laterza modifica è la richiesta di integrare le motivazioni relative al rifiuto del diario
da parle dei professori della scuola secondaria aggiungendo "l'importanza di
mantenere separato il libretto per preservarne I'ufficialità".
Laquartamodifica è la richiesta di aggiungere a "poco esaustive", la scritta "e misere".
L'ultima modifica è la richiesta di sostituire "il Consiglio si associa nel ritenere i toni
del signor Mutti non adeguali alla situazione" con "la professoressa Colombo invita il
signor Mutti a moderare i toni che possono risultare offensivi e a rispettare la diversità
delle opinioni altrui. Il signor Mutti continua la polemica definendo i docenti "poveri",
colpevoli dello stato, a suo dire, triste, della scuola italiana".
I membri del Consiglio aprono un dibattito relativo alle variazioni proposte e
procedono allavotazione formale in merito ad esse. Con 9 voti favorevoli, 1 contrario
e 7 astenuti si approvano le modifiche proposte al verbale.
DELIBERA N.25

Ii Dirigente scolastico interviene specificando che per andare avanti in maniera
proficua come organo collegiale e per lavorare insieme occorre che si instauri un clima



di rispetto e di fiducia recipro ca fta genitori ed insegnanti. Il Dirigente continua
dicendo che ciascuno degli agenti educativi ha svolto quest'anno un lavoro ammirevole
perciò non bisogna perdersi in dettagli trascurabili inficiando il valore del rapporto tra
scuola e famiglia. Richiama infine i genitori e i docenti presenti ai doveri connessi al
loro ruolo istituzionale di rappresentanti chiedendo di portare all'esterno un messaggio
positivo di collaborazione reciproca e di fiducia.

2. Contributo volontario a.s. 2015/2016
La signora Taiana, che ha fatto parte della commissione per la scelta del diario, dice
che è stato scelto un modello di diario di €4,25. Per quanto riguarda la copertina il
Dirigente informa che, per motivi organizzativi, quest'anno verrannoutllizzafi i disegni
realizzati dai rugazzi delle classi seconde della scuola secondaria e quelli realizzati dai
bambini della primaria durante le ore destinate alle attività opzionali.
Poiché la spesa relativa all'assicurazione sarà probabilmente di €6, nei primi giorni di
settembre sarà chiesto alle famiglie un totale di €10 da versare tramite bollettino
postale; tale contributo obbligatorio sarà scorporato da quello volontario, che sarà
richiesto a fine ottobre per permettere ai genitori di usufruire delle detrazioni fiscali.
Anche per la scuola dell'Infanzia, che nonutilizza il libretto, i versamenti saranno due:
il primo sarà solo di €6. Nelle assemblee di classe sarà anticipato ai genitori di non
acquistare il diario per il prossimo anno. La professoressa Sioli propone di scorporare
anche € 4,25 e € 6 per agevolare le famiglie con difficoltà economiche, ma ciò
renderebbe molto complesse le modalità di pagamento. Si decide per i due versamenti
separati, quello obbligatorio di €10 e quello volontario.
DELIBERA26

La docente Cannizzaro chiede che la cifra del contributo volontario sia ridotta a€20 in
modo tale da restare su una spesa totale di €30 come per il corrente anno scolastico,
anziche arrivare a €40, ciò anche per andare incontro a chi ha piu di un figlio nella
scuola.
Il Dirigente propone di comunicare ai genitori, prima del versamento del contributo
volontario, le finalità del suo utilizzo specificando che, se anche non si dovesse
raggiungere la cifra necessaria, i progetti proposti potranno comunque essere svolti,
seppure in forma ridimensionata. Si passa a votazione formale per la scelta tra i 30 euro
ei20.
Si delibera per la richiesta di €30 con 10 voti a favore contro i 6 per la proposta di €20.
Il Dirigente ringrazia i genitori poiché questa votazione esprime la loro volontà di
sostenere le esigenze della scuola nell'ottica della progettualità proposta.
DELIBER A 2]

Il Dirigente propone che per il corso musicale si distingua relativamente al contributo
da richiedere, tÍa chi ha il proprio strumento e chi, invece, utilizza quello della scuola.
Si propone di richiedere ai primi un contributo di €30 e ai secondi uno di €50.
I1 Consiglio si esprime all'unanimità.
DELIBERA2s



3.Eventuali e varie

I membri del Consiglio hanno ricevuto via e-mail il prospetto delle spese
sostenute dalle famiglie per le attività integrative e ne hanno preso visione. I
genitori, osservando le cifre, dicono che esse appaiono adeguate ai vari ordini di
scuola. L'insegnante Serravalle pone il problema, sollevato anche dai docenti
della scuola secondaria nell'ultima seduta, relativo alla raccolta dei soldi da parte
delle insegnanti, cosa che le aggrava di una grossa responsabilità. Il Dirigente
propone la possibilità di richiedere tali soldi in soluzione unica all'inizio
dell'anno scolastico, in modo da sollevare i docenti dalla gestione del denaro
contante. Tale possibilità viene, però, scartata in quanto ad inizio anno ci sarà
anche il contributo volontario da versare e la cifra sarebbe troppo esosa per le
famiglie. Dopo attenta discussione, si propone che le insegnanti raccolgano i
soldi e che poi incarichino le rappresentanti di classe ad effettuare il versamento
stabilendo un giorno preciso per la raccolta. Si procede con la votazione e si
approva con 14 voti favorevoli e 2 conftari.
Si decidono, quindi, i tetti massimi di spesa per ciascun ordine di scuola:
€30 per la scuola dell'infanzia;
€60 per la scuola primaria;
€80 per le classi prime e seconde della scuola secondaria;

. €100 per le classi terze della scuola secondaria.
Il Consiglio si esprime all'unanimita.
DELIBERA29

La signora Cucchi lascia la seduta alle ore 19.30.

. Per le famiglie che versano in una situazione di disagio economico è tuttora in
vigore un modulo in cui si autocertificano le proprie difficoltà e si richiede il
contributo della scuola. Il Dirigente, nell'ottica di un utilizzo corretto dei fondi
della scuola m4 allo stesso tempo, del sostegno alle famiglie in difficoltà, chiede
se occorre continuare ad usare tale modulo oppure richiedere la presentazione
della dichtanzione ISEE. Dopo un breve dibattito si propone di continuare ad
usare il modulo suddetto aggiungendo la postilla con la quale ci si riserva di
verificare attraverso la richiesta della certificazione ISEE eventuali dichiarazioni
non veritiere.
Si procede a votazione e si approva con 12 voti favorevoli e 4 astenuti.
DELIBERA 30

. Il Dirigente espone la questione relativ a alla possibilità di richiedere delle
sponsorizzazioni per il prossimo anno scolastico per contribuire a sostenere le
spese dell'Istituto, per la fornitura di materiale didattico o per interventi di altro
genere per il miglioramento delle strutture scolastiche, così come previsto dal
D.I.4412011. Si incarica quindi la Giunta Esecutiva di elaborare la stesura di un
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contratto per f individuazione di possibili sponsor. L'insegnante Cannizzarc
esprime il proprio disaccordo nei confronti dell'ingresso della pubblicità nella
scuola, in quanto giornalmente all'esterno i ragazzivengono bombardati da essa.
Il Dirigente non precluderebbe alla scuola questa possibilità seppure entro certi
termini: sarà cura della Giunta stabilire anche i criteri per la selezione degli
sponsor. Si procede a votazione e si stabilisce che si potranno chiedere degli
sponsor con 15 voti favorevoli e 1 astenuto.
DELIBERA 31

t La professoressa Colombo dice che le classi terze hanno un disavanzo di denaro
di circa€100 in totale per tutte le classi. L'insegnante contatterà le rappresentanti
per informarle di tale somma e accordarsi sull'uso che intendono farne.

' Si richiede l'approvazione della donazione di uno scivolo alla scuola
delf infanzia Raschi.
L'architetto Versace ha dato parere favorevole al suo utilizzo in quanto risulta a

norma ma, poiché la scala risulta un po' ripida, la salita dei bambini dovrà essere
assistita. L'insegnante Serravalle mostra alcune perplessità in merito all'utThzzo
di tale gioco.
La donazione viene approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto.
DELIBERA32

' La scuola delf infanzia Raschi chiede I'autorizzazione a recarsi con la
navigazione nel primo bacino del lago. La proposta viene attorizzata.

' L'insegnante Serravalle, sempre per la scuola delf infanzia Raschi, chiede
l' autorizzazione per fare entrare il fotografo a scuola. La richies ta si autorizza.

. Il Presidente chiede l'autorizzazione per la classe 5^B di Via Sinigaglia
all'utilizzo del giardino scolastico in orario pomeridiano, il 29 maggio, per
allestire un buffet per la festa di fine anno. La richiesta viene autorizzata.

' Anche f insegnante Serravalle chiede l'autorizzazione ad effettuare il 6 giugno,
presso la scuola dell'infanzia Raschi, la festa di fine anno. Il Consiglio autorizza.

La seduta è tolta alle ore 20.

I1 Segretario
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