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                                 Mulazzano 6.05.2017 

 

Delibere Consiglio d’Istituto del 04.05.2017 

 

Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno Duemila diciassette alle ore 17.30 presso l’aula 2^D della 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Mulazzano, sotto la presidenza del sig. Ponzini Gian Luca, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto. Sono presenti:   

                                              

Dirigente Scolastico  Prof .ssa Roberta Di Paolantonio  Componente  Docenti  Goglio Renata 

Componente Genitori  Ponzini Gian Luca  Robustelli Angela 

   Puzo Mario 

 Bulzi Michela  Foini Angela  

 Leani Michaela Antonella  Minghetti Marzia Erminia  

 Del Bianco Marica  Pavesi Silvia Sabina 

 Cerullo Vincenzo  Bricchi Luisa 

 Ranaulo Francesca 

Denti Roberta 

  

  Componente ATA   

   Rotunno Vita Maria  

Accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2016; 

3. Delibera per il superamento entro il 10% del tetto di spesa per l’adozione dei libri di testo della 

scuola secondaria; 

4. Indicazioni  Calendario Scolastico 2017/2018; 

5. Progetti Campus estivi: Bell Beyond e L’Orma; 

6. Revisione RAV- Nuovo Questionario Scuola- Monitoraggio Piano di Miglioramento; 

7. Progetto di ricerca UNIMI-Bicocca di psicologia scolastica sui DSA; 

8. Progetto  di psicologia scolastica “La scuola diversa” co-finanziato dalla Fondazione Comunitaria 

provincia di Lodi onlus -a.s. 2017/18; 

9. Progetto intercomunale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico- Partnership dell’IC  con i 

Comuni del Distretto sociale paullese,  Mulazzano e con l’Uff. di Piano; 

10. PON 2014-2020: FSE- Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’Offerta Formativa: Avviso 2669 del 

03/03/2017; 

11. Adesione generalizzata a Progetti PON congruenti con il PTOF d’Istituto; 

12. Piano Nazionale di Formazione- Catalogo Corsi AT 17 per a.s. 2017/18- Delega della Scuola polo per 

la formazione AT 17 Lodi V, all’IC A. Gramsci di Mulazzano per Corso formazione Docenti AT 17 

:“Digital media tech”; 

13. Donazioni Comitati Genitori di Cervignano e di Mulazzano; 

14. Varie ed eventuali 

 

Svolge le funzioni di segretario il prof. Mario Puzo 



 

Delibera n. 52 – Approvazione verbale seduta precedente 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 20/12/2016 

DELIBERA  

All’unanimità il verbale 

 

Delibera n. 53 – Approvazione Conto consuntivo 2016 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTA la legge del 3 aprile 1997 n. 94 

VISTO il Dlgs del 7/08/1997 n. 297 

VISTO il DPR n. 275 del 1999 

VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione Amministrativo-Contabile delle 

Istituzioni Scolastiche Decr. Interm. del 01/02/2001 n. 44 

ESAMINATO il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2016 

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Collegio dei Revisori in data 27/4/2017 con verbale n. 2/2017 

ASCOLTATA la relazione illustrativa della Dirigente Scolastica  

DELIBERA 

all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 01/01/2016 – 31/12/2016 

predisposto dal DSGA nell’apposita modulistica unitamente alla relazione illustrativa del Dirigente 

Scolastico. 

 

DELIBERA n. 54 - Adozione libri di testo 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto ministeriale n.781/2013, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa per le classi di scuola 

secondaria di I e di II grado per l’anno scolastico 2014/2015; 

VISTA la Nota MIUR  n. 2581 del 09/04/2014; 

VISTA la nota ministeriale n. 3503 del 30 marzo 2016 

VISTA la delibera nr. 23 del Collegio docenti del 3 maggio 2017 

DELIBERA 

all’unanimità: 

• la non adozione del volume 2 del testo di inglese, sostituibile con materiali didattico e sussidi 

alternativi per evitare, per le classi seconde della Secondaria, il superamento del tetto di spesa, 

anche maggiorato del 10%,  

• il superamento del tetto secondo la tabella sotto indicata in quanto l’entità è al di sotto del tetto di 

spesa maggiorato del 10% ammesso con le seguenti motivazioni: 

- i tetti di spesa sono pressoché gli stessi da numerosi anni, mentre il costo dei libri nel tempo è 

aumentato; 

- con l’applicazione delle ultime riforme si è inserito l’insegnamento della seconda lingua comunitaria 

in tutte le classi, con conseguente necessario acquisto dei relativi testi, a cui non è corrisposto alcun 

aumento congruo del tetto di spesa; 

 Spesa 

€ 

Tetto 

€ 

Spesa- Tetto 

€ 

Tetto + 10% 

€ 

Spesa – Tetto +10% 

€ 

Classi prime   286,25 294,00 -   7,75 323,40  

Classi seconde   121,30 117,00    4,30 128,70 -   7,40 

Classi terze 143,20 132,00   11,20 145,20 -   2,00 

Totale triennio  550,75  543,00    7,75 597,30  



DELIBERA n. 55 - Progetti Campus estivi: Bell Beyond e L’Orma 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTO il PTOF 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con delibera n.11 

VISTA la delibera nr. 30 del Collegio docenti del 3 maggio 2017 

ASCOLTATA la proposta della Dirigente scolastica che illustra le attività dei campi estivi per gli alunni della 

Scuola Primaria 

DELIBERA 

All’unanimità l’organizzazione, in collaborazione con Bell Beyond e con L’Orma School, di campi scuola 

estivi per gli studenti della Scuola primaria: le attività saranno finanziate dai genitori aderenti 

 

 

DELIBERA n. 56 - Revisione RAV- Nuovo Questionario Scuola- Monitoraggio Piano di 

Miglioramento 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107 

VISTO il PTOF d’Istituto 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con delibera n.11 

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastica che illustra le proposte di modifiche al Rapporto di 

autovalutazione e al Piano di miglioramento 

APPROVA  

All’unanimità le modifiche al RAV e al Piano di miglioramento 

 

DELIBERA n. 57 - Progetto di ricerca UNIMI-Bicocca di psicologia scolastica sui DSA dr.ssa Pecorino 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTO il Progetto di ricerca UNIMI-Bicocca di psicologia scolastica sui DSA 

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastica 

ACQUISITO il consenso da parte dei genitori alla partecipazione dei figli alle attività di  ricerca 

DELIBERA  

All’unanimità l’adesione al progetto di ricerca che prevede l’intervento a scuola della laureanda Pecorino 

che somministrerà agli alunni delle classi di scuola primaria un test.  

 

DELIBERA n. 58 - Progetto la “La scuola diversa” 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTO il Progetto “La scuola diversa”  

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastica 

CONSIDERATI i punti di forza e le criticità emersi riguardo al progetto precedente “La Scuola è un gioco di 

squadra per crescere insieme” svolto quest’anno con gli stessi partner 

DELIBERA  

All’unanimità l’adesione per l’a.s. 2017-2018 al progetto co-finanziato dalla Fondazione Comunitaria 

provincia di Lodi onlus e svolto in collaborazione con l’associazione Farabà e con l’intervento della dr.ssa 

Rancati.  

 

DELIBERA n. 59 - Progetto intercomunale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Progetto intercomunale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico in partnership con i Comuni 

del Distretto sociale paullese, tra cui il Comune di Mulazzano e con l’Uff. di Piano. 

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastica 



DELIBERA  

All’unanimità l’adesione per l’a.s. 2017-2018 al progetto che, se finanziato, prevedrà attività formative 

rivolte ad adulti e studenti dell’Istituto 

 

Delibera n. 60 –Adesione bando PON-FSE avviso n.2669 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso prot. n. 2669 del 3 marzo 2017 –PON-FSE2014-2020. “Cittadinanza e creatività digitale” 

VISTO il PTOF 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con delibera n.11 

VISTA la delibera n. 31 del Collegio docenti del 3/5/2017 

 

DELIBERA 

All’unanimità la presentazione del progetto “Yes we Code” per partecipare al bando PON FSE 2014-2020- 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 

digitale, a supporto dell’Offerta Formativa: Avviso 2669 del 03/03/2017 che prevede attività laboratoriali di 

coding e robotica rivolte a quattro gruppi di studenti (due per la Primaria e due per la secondaria) da 

svolgere in orario extrascolastico. Per lo svolgimento delle diverse attività è previsto il coinvolgimento di 

enti e associazioni del territorio.   

 

DELIBERA n. 61 – Adesione generalizzata a progetti internazionali ed europei, compresi i Bandi PON 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale -Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento del 

17/12/2014 

VISTO il PTOF 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con delibera n.11 

DELIBERA  

All’unanimità l’adesione generalizzata a progetti internazionali ed europei, compresi i Bandi PON, in modo 

da avere la possibilità di accedere ai finanziamenti   per realizzare attività coerenti con il PTOF d’Istituto 

 

DELIBERA n. 62 – Delega della Scuola polo per la formazione AT 17 Lodi V, all’IC A. Gramsci di 

Mulazzano per gestione del Corso formazione “Digital Media Tech” 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il comma 124 art 1 della L 107/2015 in merito al Piano di Formazione del personale; 

VISTO il Decreto Ministeriale 797 del 19 ottobre 2016 - Adozione Piano Nazionale di Formazione 2016-2019; 

VISTA la Nota autorizzati va MIUR prot. n. OODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano per la 

formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”;  

VISTO il PTOF 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con delibera n.11; 

VISTO il Piano triennale d’Istituto per la formazione del personale 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato delegato dall’ Istituto polo “Lodi V” per la formazione nell’Ambito 

territoriale 17 sulla tematica del potenziamento delle competenze digitali per l’innovazione 

metodologico-didattica;  

APPROVA  

All’unanimità l’adesione al Piano di formazione per l’ambito 17 e la gestione da parte l’IC A. Gramsci di 

Mulazzano del Corso formazione “Digital Media Tech” per l’Area della didattica innovativa e digitale 

 

DELIBERA n. 63 – Bando Generazione web 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la proposta di delibera pubblicata sul sito dell’USR Lombardia 

(http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/08/Delibera-Formazione-

Insegnanti-2016_2018_proposta.doc) 

CONSIDERATA la imminente pubblicazione del bando a sostegno delle politiche integrate di innovazione 

tecnologica nella didattica da parte dell’USR-Lombardia 



DELIBERA  

all’unanimità l’adesione al bando appena verrà pubblicato 

 

DELIBERA n. 64 – Adesione rete regionale scuole che promuovono salute 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il PTOF 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con delibera n.11; 

SENTITA la relazione della DS che illustra la proposta di adesione alla Rete delle scuole che promuovono 

salute –Lombardia 

DELIBERA  

all’unanimità l’adesione alla rete regionale delle scuole che promuovono salute 

 

 

F.to IL SEGRETARIO                      F.to IL PRESIDENTE 

  (Mario Puzo)                                        (Gian Luca Ponzini) 

    

 


