
VERBALE 7 
 

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

“TEODORO CIRESOLA” 
 

Milano, 5 Dicembre 2019 
 
In data 5 Dicembre 2019 presso i locali del plesso di Viale Brianza alle ore 18.00 si è 
riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Modifica programma annuale 
3. Convenzione di cassa 
4. Programma annuale 2020 
5. Chiusura dei plessi nei prefestivi (24/12-31/12;1/06;15/08) 
6. Fondo da bilancio per la Formazione sicurezza Dlgs 81/08 
7. Incontri per genitori e docenti gratuiti (Studio di Psicologia) 
8. Destinazione dei fondi Castagnata 2019 
9. Criteri per le iscrizioni classi prime a.s. 2020/21 
10. Ratifica delle convenzioni Accademia della Scala e Liceo Musicale del Conservatorio 
11. Diario a.s. 2020/21 
12. Iniziative di Natale (feste delle classi in orario extrascolastico; merenda progetto 
Qubì 9 dicembre) e iniziativa Ass. Genitori Ciresola. 
13. Fondo alunni incapienti (per viaggi istruzione e/o altre spese scolastiche) 
14. Delibera viaggi istruzione classi terze (destinazione e costi) 
15. Stage Malta classi prime 
16. Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio alle ore 18.00 risulta essere composto da: 
COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
ATA 

  

AFFATATO FRANCESCA 
 

X 
GRIFFI MANUELA X 

 

DOCENTI 
 

 
CIRASOLA ADRIANA X 

 

CANDIANI MARCELLO X  
DANIELE SILVANA 

 
X 

FORMICOLA STEFANIA X 
 

GENOVESE MARILENA X  
LAMENTA BARBARA X  
MATEGAZZA ANNA 

 
X 

SANTOVITO ANNAMARIA 
 

X 
GENITORI 

  

ARIOLI ROSSANA X 
 

CANTU’ ANNALISA 
 

X 
CARTA MAURO 

 
X 

LESO DANIELE X  
GIRAUDO CRISTINA X  
VALICE CHIARA 

 
X 

VILLA DANIELE 
 

X 
ZAMBONI FEDERICO X  



1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, astenuta 
Cristina Giraudo. 
 
2. Modifica programma annuale 
Il Consiglio prende atto delle modifiche apportate al programma annuale con decreto 
dirigenziale protocollo N° 5254/C14. Si allega al verbale il modello F. 
 
La Consigliera Affatato Francesca entra alle ore 18.25. 
La Consigliera Cantù Annalisa entra alle ore 18.30. 
 
3. Convenzione di cassa 
Alla manifestazione di interesse promossa dalla scuola ha risposto solo l’attuale 
gestore del conto corrente (BPM), che ha proposto la gestione quadriennale del conto 
della scuola ad un costo di € 1.200 all’anno. Considerando che attualmente le spese di 
gestione ammontano a € 800 all’anno, si decide di temporeggiare qualche giorno in 
attesa di trovare un’alternativa più favorevole per la scuola e che si avvicini 
maggiormente la tetto annuo fissato pari a € 900. Nel caso in cui non si dovesse 
trovare un’alternativa si conferma il rinnovo della convenzione attuale a BPM per un 
costo di € 1.200 annui, per 4 anni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Programma annuale 2020 
La DSGA Sig.ra Chiarelli illustra al Consiglio il programma annuale 2020 già approvato 
dalla Giunta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
In base art. N° 21 del D.I. 129/2018 viene richiesta una delibera specifica per fissare 
la consistenza massima del fondo economale e l’importo massimo di una singola 
spesa. Per tale ragione il Presidente propone al Consiglio di inserire un nuovo punto 
all’Ordine del giorno, denominato “4 bis”: Definizione e approvazione del fondo 
economale. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del punto 4 bis e, sempre 
all’unanimità, decide di confermare il valore del fondo pari a € 2.500, elevando 
l’importo massimo di ciascuna spesa a € 500. 
 
5. Chiusura dei plessi nei prefestivi (24/12-31/12;1/06;14/08) 
La DS propone che nei giorni 24 Dicembre 2019, 31 Dicembre 2019, 1° Giugno 2020 
e i 14 Agosto 2020 i plessi rimangano chiusi al pubblico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Fondo da bilancio per la Formazione sicurezza Dlgs 81/08 
La DS spiega che lo stato attuale dei plessi privi di CPI costringe ad effettuare una 
pesante opera di formazione del personale su specifiche dei Vigili del Fuoco, 
certificando lo stesso personale alla prevenzione incendi rischio alto. Per questa 
ragione propone che all’interno del capitolo del programma annuale destinato alla 
formazione e sicurezza del personale, stimato complessivamente in € 7.000, una 
quota pari a € 2.000 venga destinata ai corsi di prevenzione incendi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7. Incontri per genitori e docenti gratuiti (Studio di Psicologia) 
L’Istituto ha proposto due incontri gratuiti in tema di psicologia dell’infanzia: il primo 
si è tenuto a novembre, ha avuto un buon riscontro tra i genitori e aveva come 
oggetto l’Educazione all’affettività; il secondo si terrà a Marzo 2020 e sarà incentrato 
sul tema dei “disturbi alimentari nell’adolescenza”. 



Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato della DS in merito al primo incontro 
approvando la programmazione del secondo così come esposto. 
 
8. Destinazione dei fondi Castagnata 2019 
Il sig. Leso Presidente di Agc relaziona sulla festa della Castagnata 2019 organizzata 
dall’Associazione Genitori, sabato 26 Ottobre 2019. 
L’evento ha avuto entrate per € 8.093,85 e uscite per € 5.441,92. Leso comunica che 
l’Associazione ha ricevuto una donazione liberale da parte del Comitato Genitori pari a 
€ 1.026,50 derivanti dalla vendita delle magliette. 
Il ricavo complessivo della manifestazione ammonta quindi a € 3.678,43. 
La DS Dott.ssa Anna Polliani informa i consiglieri che la scuola non era informata della 
gestione economica della vendita delle magliette, svolta autonomamente dal Comitato 
Genitori. Il Presidente del Consiglio di Istituto ricorda che si era offerta l’opportunità al 
Comitato di partecipare a una riunione del Consiglio per fare in modo che l’iniziativa 
delle magliette potesse essere rendicontata anche, in una logica di trasparenza. 
Il Consiglio prende atto quindi della rendicontazione della festa della Castagnata 2019 
consegnato dal Presidente AGC. 
Il Consiglio approva all’unanimità la donazione liberale dell’Associazione Genitori 
Ciresola (AGC) di € 3.678, riservandosi di definire in un secondo momento la 
destinazione di detti fondi in base alle proposte che verranno avanzate dalla scuola. 
 
9. Criteri per le iscrizioni classi prime a.s. 2020/21 
Viene data lettura della bozza dei criteri di iscrizione alle classi prime della scuola 
primaria e secondaria di primo grado per l’a.s. 2020/21, suggerendo nel testo relativo 
a queste ultime alcune modifiche a chiarimento dei concetti esposti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Consigliera Affatato lascia la seduta alle ore 19.55. 
 
10. Ratifica delle convenzioni Accademia della Scala e Liceo Musicale del Conservatorio 
La DS comunica al Consiglio di aver siglato un accordo con l’Accademia della Scala per 
il coro pomeridiano e con il Conservatorio per il progetto alternanza scuola lavoro. 
Il Consiglio ratifica l’operato della DS approvandolo all’unanimità. 
 
11. Diario a.s. 2020/21 
La DS propone di adottare anche per l’anno scolastico 2020/21 il diario “tienimi 
d’occhio”, a parità di spesa dell’anno scolastico precedente, per un totale di € 13 
comprensivo di assicurazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
12. Iniziative di Natale (feste delle classi in orario extrascolastico; merenda progetto 
Qubì 9 dicembre) e iniziativa Ass. Genitori Ciresola. 
L’Associazione Genitori Ciresola propone lo svolgimento della festa di Natale in data 
14 Dicembre 2019 presso il teatro auditorium del plesso Brianza, con ingresso da Via 
Venini dalle 9.30 alle 13.00 circa. 
La DS illustra che sempre presso il medesimo luogo è previsto lo svolgimento di 
un’altra festa organizzata dall’associazione Qubì, il 9 Dicembre 2019 dalle 16.30 alle 
19.00, e inoltre si svolgeranno le seguenti alte feste natalizie per la scuola primaria: 
 
 
 
 
 
 



INTERCLASSE docenti spazio data orario evento 
n° 
partecipanti 

SECONDA A 
DROGO – FRANCHINA - 
RESTIONE TEATRO 12-dic 16:30 

RECITA 
NATALIZIA 70 

SECONDA B 
LUONI – FRANCHINA - 
RESTIONE 

AUDITOR
IUM 16-dic 16:30 

RECITA 
NATALIZIA 70 

SECONDA C 
PARRENTI - DALLA 
SANTA TEATRO 16-dic 16:30 

RECITA 
NATALIZIA 70 

 
Classi terze Brianza 
III A giovedì 19 c. m. alle ore 17 in Teatro 
III B mercoledì 18 c. m. alle ore 17 in Auditorium 
III C mercoledì 18 c. m. alle ore 17 in Teatro 
Spettacoli classi quarte: 
-4 A e B: recita lunedì 16 dicembre in teatro dalle 14.00 alle 16.00 - rinfresco nella 
stessa giornata in aula di lettura dalle 16.30 alle 17.00. 
- 4^ C: recita in auditorium lunedì 9 dicembre dalle 16.30, a seguire scambio d'auguri 
con i genitori. 
    
Feste di Natale dell'interclasse quinta: 
Martedì 17/12 con la seguente scansione oraria: 
ore 14-15 classe 5B 
ore 15.15-16.30 classe 5A 
ore 16.30-18.30 classe 5C 
Feste di Natale classi prime 
1C ore 16.30/17.00 circa 
1B ore 17.00/17.30 circa 
1A ore 17.30/18.00 circa 
Tutti e tre gli spettacoli si svolgeranno in teatro. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità lo svolgimento di tutte le feste natalizie menzionate. 
 
13. Fondo alunni incapienti (per viaggi istruzione e/o altre spese scolastiche) 
La DS propone che il fondo alunni incapienti resti del medesimo importo approvato lo 
scorso anno, ossia di € 2.500. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
14. Delibera viaggi istruzione classi terze (destinazione e costi) 
La DS illustra al Consiglio che le classi terze della scuola secondaria di primo grado 
andranno in gita a Berlino nel mese di Marzo 2020, per una spesa complessiva di circa 
€ 26.000 per 110 alunni (circa € 236 a testa) con la società Odos Viaggi che si è 
aggiudicata la gara. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
15. Stage Malta classi prime 
La DS illustra al Consiglio che anche quest’anno di svolgerà il viaggio a Malta per le 
classi prime della scuola secondaria di primo grado, con un costo individuale di € 530 
per 45 alunni, dal 24 al 29 febbraio 2020. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
16. Varie ed eventuali 
Il Consigliere Leso espone al Consiglio l’iniziativa “Facciamo EcoScuola” promossa da 
un gruppo politico per finanziare idee-progetto che promuovano la sostenibilità e 



l’educazione ambientale. Ogni Istituto può presentare entro il 15 gennaio 2020 un solo 
progetto avente finalità tra quelle individuate nel documento illustrato, potendo 
beneficiare di un contributo massimo pari a € 20.000 o pari a € 10.000 a seconda 
delle finalità del progetto. I progetti che beneficeranno del contributo saranno scelti in 
base a una votazione regionale su piattaforma web dedicata. 
 
Null’altro avendo da discutere la seduta si chiude alle ore 20.15. 
 
 
 
 
 
  Il Segretario      Il Presidente 
  Cristina Giraudo     Federico Zamboni 
 
 
 


