
VERBALE 1 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  

“TEODORO CIRESOLA”  
  

Milano, 7 Febbraio 2018  
  
In data 7 Febbraio 2018 presso i locali della scuola elementare Teodoro Ciresola sita in 
Via Venini 80 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine 
del giorno:  
  
1. Approvazione verbale della seduta precedente  
2. Approvazione programma annuale  
3. Importo fondo minute spese  
4. Approvazione regolamento di istituto aggiornato con integrazione del regolamento 

di contabilità e minute spese  
5. Progetti CIOFS-Salesiani e convenzioni con “Tempo per infanzia”: orientamento e 

laboratori presso centro professionale per le seconde e le terze medie  
6. Concessione campus estivo in lingua inglese  
7. Convenzione Comune di Milano per i servizi socio-educativi  
8. Criteri per l’assegnazione di sovvenzioni e/o contributi agli alunni di famiglie in 

difficoltà  
9. Comunicazione sul ripristino dei lavori interrotti per il CPI sede Venini e 

comunicazione di chiusura lavori alla porzione di tetto sede Brianza  
10. Acquisizione premi Esselunga  
11. Varie ed eventuali  
  
Il Consiglio alle ore 18.00 risulta essere composto da:  
  

COGNOME E NOME  PRESENTI  ASSENTI  
LAMENTA BARBARA    X  
TAGLIAVIA MARIELLA  X    
PROVERA ELISABETTA    X  
FERRARINI ELISABETTA  X    
DROGO FRANCESCA  X    
DALLA SANTA CHIARA  X    
LEONARDUZZI RAPHAELA    X  
CIRESOLA ADRIANA  X    
      
ZAMBONI FEDERICO  X    
CANTU’ ANNALISA  X    
GIRAUDO CRISTINA  X    
FORESTI LUISA  X    
VALICE CHIARA  X    
POLTRONIERI FEDERICA    X  
POZZANI RICCARDO  X    
GALLO ENRICO    X  
      
GRIFFI MANUELA  X    



1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
Il verbale della seduta del Consiglio del 29 Novembre 2017 viene approvato a 
maggioranza, con l’astensione di Francesca Drogo e Chiara Valice in quanto assenti 
nell’occasione.  
  
2 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
La Dirigente illustra il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, per un 
totale complessivo delle entrate di 554.507,12 € di cui 411.877,02 € destinati a 
progetti per ampliamento e miglioramento della spesa formativa, già approvato 
all’unanimità dalla Giunta l’1 Febbraio 2018.  
Si da lettura della relazione illustrativa del programma annuale per l’esercizio 2018 
elaborato dalla DSGA Giulia Chiarelli.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
3 IMPORTO FONDO MINUTE SPESE  
Le minute spese sono quelle di importo contenuto che vengono immediatamente 
rimborsate a fronte degli scontrini fiscali. L’importo del fondo minute spese, riportato 
tra le partite di giro del programma annuale per l’esercizio 2018, viene fissato in 
500,00 €.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
4 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO AGGIORNATO CON INTEGRAZIONE 

DEL REGOLAMENTO DI COTABILITA’ E MINUTE SPESE  
La Dirigente ricorda le modifiche e integrazioni al regolamento di Istituto già 
approvate nelle precedenti sedute del Consiglio, opportunamente evidenziate nel 
documento aggiornato: tutela della privacy, commissioni interne alla scuola, ruolo del 
rappresentante di classe, regolamento di sicurezza per l’uscita degli alunni non 
accompagnati, patto di corresponsabilità per l’utilizzo dei tablet, gestione del registro 
elettronico per la scuola secondaria di primo grado.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
Federica Poltronieri si aggiunge al Consiglio dalle ore 18.40.  
  
5 PROGETTI CIOFS-SALESIANI E CONVENZIONE CON “TEMPO PER INFANZIA”: 

ORIENTAMENTO E LABORATORI PRESSO CENTRO PROFESSIONALE PER LE 
SECONDE E LE TERZE MEDIE  

L’Istituto ha intenzione di aderire a due nuovi progetti gratuiti seguiti dalla Prof. 
Elisabetta Provera.  
Il progetto orientamento anti-dispersione scolastica del centro di formazione 
professionale CNOS della scuola Salesiana è rivolto ai ragazzi di seconda media e 
prevede n. 2 incontri laboratoriali di 3 ore/cad. presso la nostra scuola, n.3 incontri 
laboratoriali di 3 ore/cad. presso la loro sede di viale Stelvio, indirizzi: grafico, 
meccanico, elettronico.  
Si tratta di incontri formativi che dovrebbero iniziare tra febbraio e marzo 
coinvolgendo gli alunni nei laboratori del loro istituto tecnico, in particolare i ragazzi 
interessati a questo percorso superiore.  
 
 
 
 



 
 
Il progetto “tempo per l’infanzia” è rivolto ai ragazzi di terza media e prevede n. 10 
incontri pomeridiani di 2 ore finalizzati alla preparazione della videotesina, da svolgersi 
nel nostro laboratorio d'informatica. I ragazzi saranno seguiti da un docente della 
nostra scuola e verranno scelti dal corpo docente tra coloro i quali hanno difficoltà 
scolastiche e necessitano di incrementare la propria autostima, ma sono anche in 
possesso di un computer, necessario per proseguire a casa la redazione della tesina. Il 
Consiglio approva all’unanimità.  
  
6 CONCESSIONE CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE  
Viene data lettura della proposta di “Lingue senza frontiere” per il campus estivo 2018 
proposto presso la sede di Via Venini dall’11 giugno al 22 giugno con possibilità di 
svolgimento anche per le due settimane successive dal 25 giugno al 6 luglio. Si decide 
di chiedere ai proponenti di implementare l’offerta anche per la prima settimana di 
settembre (dal 3 al 7). Il campus si svolgerà dalle 9.00 alle 16.30 ed è previsto uno 
sconto del 50% alle famiglie ospitanti un madrelingua, oltre che uno sconto sul 
secondo e il terzo figlio iscritto. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
7 CONVENZIONE COMUNE DI MILANO PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI  
Il Comune di Milano ha istituito un sistema di accreditamento di cooperative che 
offrono servizi socio-pedagocici a cui le scuole del primo ciclo didattico possono 
aderire per la selezione dei fornitori. La DS comunica di aver firmato la convenzione i 
cui termini di dettaglio verranno comunicati a tutti gli aderenti al termine del ciclo 
approvativo da parte del Comune.  
Il Consiglio ratifica all’unanimità l’operato della DS.  
  
8 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI E/O CONTRIBUTI AGLI ALUNNI 

DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’  
In base alla legge sulla trasparenza l’Istituto deve pubblicare i criteri con i quali si 
erogano le sovvenzioni e/o contributi agli alunni di famiglie in difficoltà., per cui si 
propongono i seguenti:  

 per viaggi d’istruzione e gite di due o tre giorni, lo studio assistito, il 
potenziamento linguistico e i viaggi/studio (Malta): trasmissione dell’ISEE e 
parere del consiglio di classe;  

 per l’erogazione di borse di studio, i viaggio/studio (Malta) e il potenziamento 
della lingua: merito e parere positivo dell’insegnante e del consiglio di classe;  

Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
9 COMUNICAZIONE SUL RIPRISTINO DEI LAVORI INTERROTTI PER IL CPI SEDE 

VENINI E COMUNICAZIONE DI CHIUSURA LAVORI ALLA PORZIONE DI TETTO SEDE 
BRIANZA  

     La Dirigente illustra al Consiglio la situazione lavori nei due plessi dell’Istituto:  
 CPI plesso Venini: i lavori per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi 

che erano stati interrotti nel luglio 2017 per rescissione del contratto 
dovrebbero riprendere a breve; si prevede un incontro con i referenti del 
Comune e la DS per definire tempi e modalità per la sistemazione del cortile, il  

 
 
 



 
 
   ripristino dell’ala del secondo piano attualmente inagibile, la conclusione dei 

lavori nell’appartamento della custode e lo svuotamento del piccolo cortile 
interno;  

 Plesso Brianza: è stato completato il rifacimento del tetto delle due torrette.  
Il Consiglio prende atto.  
  
10 ACQUISIZIONE PREMI ESSELUNGA  
La DS riferisce che grazie alla raccolta dei premi Esselunga sono acquistati:  
Per il plesso di Via Venini:  

 n.1 monitor touch 65” con installazione;  
 n.1 notebook 15,6” I3;  
 n.2 set percussioni;  

Per il plesso di Viale Brianza:  
 per la scuola primaria:  

o n.1 monitor touch 65” con installazione;  
o n.2 notebook 15,6” I3  

 per la scuola secondaria: 
o n.4 notebook 15,6” I3  
Il Consiglio prende atto.  

  
11 VARIE ED EVENTUALI  
La DS illustra al Consiglio la richiesta di utilizzo di locali dell’Istituto da parte 
dell’associazione CIEF per offrire un campus sportivo con tutor di lingua inglese da 
svolgersi nelle 9 settimane successive al termine delle lezioni di giugno e nelle due 
settimane antecedenti la ripresa scolastica di settembre. I contenuti delle attività e le 
condizioni richieste dagli organizzatori (partecipazione minima a due settimane di 
campus) rendono l’offerta incompatibile con quanto deliberato in merito al punto 6.  
  
Null’altro avendo da discutere, la seduta si chiude alle 19.50.  

  
  
           Il Segretario                         Il Presidente  
  Cristina Giraudo                 Federico Zamboni  
  


