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Il giorno Ventuno del mese di Maggio dell’anno Duemilaquindici alle ore 17.30 presso l’aula 3^B 
della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Mulazzano, sotto la presidenza del Sig. Gian Luca 
Ponzini, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 
Assenti i signori: Fabbris Stefania, Migliorini Elisa, Di Lernia Angela. 
È presente la DSGA Sig.ra Costanza Stufano. 
Il presidente, 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 2014 
3. Mandato alla Giunta per la preparazione della gara per il rinnovo del servizio di tesoreria. 
4. Delibera per il superamento entro il 10% del tetto di spesa per l’adozione dei libri di testo 

della scuola secondaria 
5. Delibera Calendario Scolastico 2015/2016 
6. Criteri per l’adesione ai progetti internazionali (art. 33 comma 2 D.I. n 44/2001) 
7. Criteri per l’utilizzo di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di 

soggetti terzi (art. 33 comma 2 D.I. n 44/2001) 
8. Contributo genitori a. s. 2015/2016 
9. Revisione dei criteri per l’ammissione degli alunni alla scuola dell’Infanzia e per la gestione 

delle liste d’attesa 
10. Varie ed eventuali. 

 
Svolge le funzioni di segretaria la prof.ssa Argentieri Giovanna 
 
 
Delibera n. 120 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO   
 
ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 12.03.2015 
 

DELIBERA  
All’unanimità il verbale della seduta 
 
 
Delibera n. 121 
 

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 2014 
VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Collegio dei Revisori in data 16.04.2015 con 
verbale n. 5 
ASCOLTATA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA 
 

 
DELIBERA 

 
All’unanimità di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 01/01/2014 – 
31/12/2014 predisposto dal DSGA nell’apposita modulistica unitamente alla relazione illustrativa 
del Dirigente Scolastico. 
 
 
Delibera n. 122 
 

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 Decreto Interministeriale del 01/02/2001 n. 44 
ASCOLTATA la relazione della DSGA circa il servizio di tesoreria 

 
DELIBERA 

 
All’unanimità di assegnare alla Giunta Esecutiva il mandato di analizzare i risultati del  Bando di 
gara per il rinnovo del servizio di tesoreria, attualmente svolto dal Banco Popolare e in scadenza. 
 
Delibera n. 123 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. 2581 del 09/04/2014 
VISTA la nota MIUR Prot. n. 378 del 25 gennaio 2013 
VISTA la C. M . n. 18 del 9 febbraio 2012 
VISTA la C. M . n. 18 del 25 febbraio 2011  
VISTA  la C.M. n. 23 del 4 marzo 2010 
VISTA la C.M. n. 16 del 10 febbraio 2010 
VISTA la legge n. 169 del 30 ottobre 2008 
CONSIDERATA la legittimità dell’incremento entro il limite del 10% relativo al tetto di spesa 
fissato per le adozioni nelle classi prime come da prospetto   
 
 
 



 Spesa 
€ 

Tetto 
€ 

Differenza 
€ 

Tetto + 
10% 

Diff. Spesa 
+ 10% 

Classi prime   297,50 294,00 + 3,50 323,40 25,90 
Classi 
seconde 

  118,00 117,00 + 1,00 128,70 10,70 

Classi terze 131,10 132,00 - 0,90 145,20  

Totale 
triennio 

546,60 543,00  597,30  

 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità il superamento del budget entro il 10% con le seguenti motivazioni: 
a.  molti testi già in adozione hanno subito lievi aumenti di prezzo; 

b.  è stato necessario anticipare l’acquisto del secondo volume di inglese in quanto 
alcuni contenuti grammaticali e di civiltà saranno anticipati. 

Delibera n. 124 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 
VISTO il Dlgs n. 112/98 art. 138 e art 74 del Dlgs 297/94 
VISTO l’art 5 del DPR 275/99 che sancisce l’autonomia delle Istituzioni scolastiche in merito agli 
adattamenti del calendario scolastico 
VISTO il DPR n. 89/2009 in merito alla “Revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e 
didattico della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione  
VISTA la delibera Regione Lombardia n. IX/3318 del 18/04/2012 
VISTA la nota congiunta USR Lombardia-Regione Lombardia, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 
5395 del 20 aprile 2015 
SENTITE le proposte del Collegio Docenti Unitario del 12.05.2015  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità l’approvazione del calendario scolastico 2015/2016 della Regione Lombardia con i 
seguenti adeguamenti: 
 

 Plesso Data 
Data inizio lezioni Sc. Infanzia 

Primaria e secondaria 
07/09/15 
14/09/15 

Festa di tutti i Santi Tutti 1/11/2015 
Adeguamento Cons. Istituto Tutti 07/12/2015 
Immacolata Tutti 8/12/2015 
Rientro sabato Scuola Secondaria 12/12/2015 
Vacanze Natalizie Tutti 23/12/2015 - 6/01/2016 
Festività del Santo Patrono Tutti 19/01/2016 
Carnevale Tutti 8-9/02/2016 
Vacanze Pasquali Tutti 24-29/03/2016 
Adeguamento Cons. Istituto Tutti 30/03/2016 
Anniversario Liberazione Tutti 25/04/2016 
Festa del lavoro Tutti 01/05/2016 
Festa della Repubblica Tutti 02/06/2016 



Adeguamento Cons. Istituto Tutti 3/06/2016 
Data termine lezioni Primaria e Secondaria 

Sc.Infanzia 
8/06/2016 

30/06/2016 
 
 
 

Scuola Primaria: Classi Prime  14/09/2015 
15-16/09/2015 
Dal 17/09/2015 

Orario 9.00 – 12.30 
Orario 8.30 – 12.30 
Orario 8.30 – 16.30 

Scuola Primaria: Classi 
successive alla prima 

14/09/2015 
15-16/09/2015 
Dal 17/09/2015 

Orario 8.30 – 12.30 
Orario 8.30 – 12.30 
Orario 8.30 – 16.30 

Scuola Primaria tutte le classi 8/06/2016 Orario 8.30 – 12.30 
Scuola dell’Infanzia 7-11/09/2015 

14-18/09/2015 
27-30/06/2016 

Orario 8.00 – 12.00 senza mensa 
Orario 8.00 – 13.00 con mensa 
Orario 8.00 – 13.00 con mensa 

Scuola secondaria 14/09/2015 8.00-14.00 
 

Chiusura Segreteria: 7/12 /2015 – 24 e 31/12/2015 – 19/01/2016 – 3/06/2016 – 12 e 16/08/2016. 
 
Delibera n. 125 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   
 
VISTO il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera A del T. U. 16/04/94 n 297 
VISTI gli art. 8 e 9 del D.P.R. 08/03/99 n. 275 
VISTO il D.I. n. 44/2001 art. 33 comma 2 Criteri per adesione a progetti Internazionali e Criteri per 
l’utilizzo di locali, beni e siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi. 
VALUTATO il Capitolo X del Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 23 nel Consiglio 
d’Istituto del 13.05.2013 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico circa la necessità di un adeguamento  del Capitolo 
X del Regolamento d’Istituto in prospettiva di partecipazioni a Progetti Internazionali (PON) e alla 
concessione di locali, beni e/o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi  
ESAMINATA la bozza presentata dal Dirigente Scolastico 
APPORTATE le necessarie correzioni e integrazioni alla bozza stessa 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità l’approvazione del nuovo Capitolo X  “Attività Negoziale”  del Regolamento 
d’Istituto che va sostituire integralmente quello attualmente in vigore. (allegato n. 1 al verbale della 
seduta) 
 
 
Delibera n. 126 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 
 
VISTO il DPR 275/99 
TENUTO conto delle mutate condizioni finanziarie in cui la scuola oggi deve operare 



CONSIDERATI gli oneri sempre più consistenti per la scuola. 
CONSIDERATE le condizioni economiche delle famiglie. 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità per l’anno scolastico 2015/16 di riproporre ai genitori il versamento di un contributo 
volontario di € 30,00 ad alunno, € 20,00 dal secondo figlio. Tale contributo è comprensivo della 
quota di assicurazione obbligatoria e permette di coprire alcune spese vive. Per quanto riguarda la 
destinazione del ricavato del contributo, il Consiglio decide di finalizzarlo per la scuola primaria e 
secondaria all’implementazione delle dotazioni tecnologiche e per la scuola dell’infanzia al progetto 
Motorio. 
 
Delibera n. 127 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   
 
VISTO il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera A del T. U. 16/04/94 n 297 
VISTI gli art. 8 e 9 del D.P.R. 08/03/99 n. 275 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 23 nel Consiglio d’Istituto del 
13.05.2013 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico circa la necessità di una revisione dei criteri di 
ammissione degli alunni della scuola dell’Infanzia contenuti e della gestione delle liste di attesa 
contenuti  nel Capitolo  II  art. 10 del Regolamento D’Istituto  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità la modifica e integrazione dell’articolo come segue: 
 
Art.10 - Criteri di gestione della lista d’attesa della scuola dell’infanzia  
Si premette che la modifica dei criteri di gestione delle liste di attesa è disposta per favorire l’ingresso nella scuola 
dell’infanzia dei bambini provenienti da famiglie economicamente svantaggiate, che rischiano di essere esclusi 
dall’educazione prescolare, momento indispensabile per la formazione e per l’acquisizione delle competenze 
linguistiche e di cittadinanza.  
Il successo scolastico degli alunni svantaggiati e la  loro positiva inclusione nel tessuto della Comunità scolastica e 
territoriale sono favoriti da un  precoce ingresso nella scuola. Gli alunni stranieri, in particolare, spesso provengono da 
contesti familiari svantaggiati economicamente e culturalmente e la frequenza già dai primi anni di vita, nella scuola 
italiana, permette loro di  apprendere la lingua italiana L2 e di interiorizzare i valori e le regole della società civile di 
riferimento. 
 
Criteri di ammissione Restano invariati 
 
Priorità 

1. Alunno diversamente abile 
2. Alunno in situazione di svantaggio economico e culturale, facente parte di un nucleo 

familiare con certificazione ISEE pari o inferiore agli 8.000 Euro ( entro le prime due fasce 
ISEE, come annualmente rivisto e deliberato dalla Regione Lombardia per la “Dote 
Scuola”) 

3. Alunno in situazione di svantaggio socio-economico-culturale segnalato dai servizi sociali 
4. Alunno con un solo genitore (autocertificato) 
5. Alunno con genitori entrambi lavoratori (dichiarazione del datore di lavoro) 
6. Alunno con data di nascita più antica 
  



Norme procedurali/amministrative Restano invariate 
 
 
Delibera n. 128 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   
 
VISTO il D.P.R. dell’ 8.03.1999  n. 275 
VISTO il D.I. n. 44/2001 art. 33 comma 2 Criteri per adesione a progetti Internazionali 
VISTA la modifica e integrazione del Capitolo X del Regolamento d’Istituto con delibera n. 125 del 
C.I. del 21.05.2015 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico circa la prospettiva di un’adesione dell’Istituto a 
Progetti Internazionali definiti da Circolari Ministeriali con scadenze in tempi brevi e/o brevissimi 
PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio Docenti Unitario del 12.05.2015 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, preventivamente, l’adesione dell’istituto ai Progetti Internazionali, nei tempi e nei 
modi che saranno stabiliti dalle norme ministeriali. 
 
Delibera n. 129 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   
 
VISTO il D.P.R. dell’ 8.03.1999  n. 275 
SENTITA la relazione del DS sulla richiesta di un gruppo di genitori di Cervignano che, attraverso 
proprie iniziative e donazioni, ha raccolto una somma di denaro che ha deciso di destinare 
all’acquisto di una LIM da donare al plesso della scuola Primaria del paese 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità l’acquisizione dei beni offerti, con la clausola che siano rispetate le norme di 
sicurezza. 
 
La segretaria       Il Presidente 
Giovanna Argentieri                      Gian Luca Ponzini 
 


