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                              Verbale n. 03/2019 Consiglio d’Istituto triennio 2018/21 
 
 
Il giorno  26 febbraio 2019  alle ore 18,00   presso l’Aula Magna  dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Mesenzana,  si è riunito il Consiglio d’Istituto eletto per il triennio scolastico 2018/19 – 2019/20 – 2020/21. 
Risultano presenti i Consiglieri, Signori :  
 

 
NOMINATIVO 

 

 
COMPONENTE 

 
PRESENZA 

 
BOSONI GIOVANNA 

 
GENITORE 

 
ASSENTE  

 
CARIA VALENTINA 

 
GENITORE 

 
ASSENTE 

 
DI GRISTINA LOREDANA 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
D’ALEO LUCIA 

 
GENITORE 

 
ASSENTE 

 
HANKUS KATARZYNA 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
PARIETTI STEFANIA  

 
GENITORE 

 
ASSENTE 

 
QUINTIERO MARCELLINA 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
VIDALI FEDERICO 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
BALZARINI ALESSANDRA 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
BIONDO ANTONINA 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
CASTELLANI DILETTA 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
CHINI VALENTINA 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
CHIRICHIELLO GERARDO 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
MIGLIO STEFANIA  

 
DOCENTE 

 
ASSENTE  

 
PEZZONI LAURA 

 
DOCENTE 

 
ASSENTE 

 
VITALI FEDERICA 

 
DOCENTE 

 
ASSENTE 

 
BUONO PATRIZIA 

  
ATA 

 
PRESENTE 

 
BUONOMO ASSUNTA  

 
ATA 

 
PRESENTE  
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Risultano   assenti  i Consiglieri 
per la componente genitori: Bosoni Giovanna, Caria Valentina, D’ Aleo Lucia, Parietti Stefania; 
per la componente docenti :  Miglio Stefania, Pezzoni Laura, Vitali Federica. 
 
 
Presiede la seduta il sig. Vidali Federico. 
 
E’ presente, su invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Sig. Giunta 
Paolo, per relazionare in merito agli aspetti amministrativo - contabili all’ordine del giorno. 
 
Il Presidente  incarica  il Prof. Chirichiello Gerardo quale  la Segretario verbalizzante per la presente seduta, 
come da designazione del Consiglio d’ Istituto  del 20 dicembre 2018. 
 
Gli argomenti  all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 
 

1)  Approvazione verbale seduta  precedente 

2)  Approvazione Programma Annuale  2019 

3)  Affidamento servizio fotografico – Foto ricordo a.s. 2018/19 

4)  Affidamento incarico servizio trasporto alunni per visite d’istruzione a.s. 2018/19 

5)  Affidamento servizio fornitura diario scolastico – a.s. 2019/20 

6)  Delibera rinnovo adesione rete Educazione alla Legalità 

7)  Delibera rinnovo adesione rete Scuola Digitale Axios  

8)  Inaugurazione nuova Scuola dell’ Infanzia Mesenzana 

9)  Organici di diritto previsionale a.s. 2019/20 

10)  Destinazione beni acquisiti per partecipazione ad iniziative  Amici di scuola (Esselunga) 
Coop per la Scuola -  

11)  Comunicazioni del Presidente  
 
 
 
 
Trattazione : 
 

1)   Approvazione verbale seduta  precedente 
Il Consiglio  approva il  verbale della seduta precedente  ( 09 gennaio 2019) 
Si astiene  il consigliere Di Gristina Loredana ( componente genitori) assente nella seduta 
di cui trattasi. 
Delibera n. 1  
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2)   Approvazione  Programma Annuale  2019  

Il Dirigente informa che per il corrente anno finanziario il Programma annuale è 
stato predisposto, oltre che secondo i dettami del decreto ministeriale 129/2018, 
che ha sostituto il D.I. 44 del 2001, anche alla luce delle indicazioni contenute nella 
nota ministeriale 19270  del  28 settembre 2018  del Ministero della Pubblica 
Istruzione con la quale sono state assegnate le risorse relative alla dotazione 
finanziaria per l’anno 2019. 
Invita quindi il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, sig. Giunta Paolo, ad 
illustrare il Programma Annuale negli aspetti contabili di maggiore rilevanza.  
Il DSGA informa che, dato preliminare per la redazione del Programma annuale, è 
la determinazione dell’avanzo di amministrazione , la quale,  al 31 dicembre 2018  
risulta essere di € 74.886,64. Negli allegati al Programma annuale è inserito il 
modello D riguardante l’utilizzo dell’avanzo citato, distinto per importi vincolati e 
importi non vincolati. Appare utile sottolineare che l’avanzo di amministrazione 
costituisce la primaria fonte di finanziamento sia delle attività che dei progetti e 
viene allocato negli aggregati della spesa tenendo conto in primo luogo del vincolo 
di destinazione e in subordine delle previsioni per singolo progetto. 
Per ciò che riguarda l’assegnazione della dotazione ordinaria per spese di 
funzionamento l’importo comunicato è di € 9.544,00, calcolato sulla base dei 
parametri relativi alle sedi scolastiche e al numero degli alunni.  
Per ciò che attiene alle altre previsioni di entrata si è scelto di indicare solo le 
somme per le quali si ha una ragionevole certezza circa l’effettiva disponibilità, in 
particolare : 
Finanziamenti comunali:  
non vincolati :€ 4.000,00 ( prevedendo pertanto € 1.000 per ciascun comune del 
comprensorio scolastico ) 
Finanziamenti da privati: 
famiglie non vincolati: € 9.500,00  per le spese di funzionamento amministrativo e 
didattico come parte del contributo delle famiglie  
famiglie vincolati : € 15.000, come contributo per la realizzazione delle visite e 
viaggi di istruzione 
famiglie vincolati € 3.000,00 come contributo per la copertura assicurativa degli 
alunni  
altri vincolati: € 500,00 contributo per copertura assicurativa personale  
altri vincolati: € 7.000,00 contributo da famiglie e provati per esami ECDL  
Altre Entrate: € 10,00 interessi bancari.  
Per illustrare il programma annuale è stata predisposta un’apposita relazione, 
discussa ed approvata dalla Giunta esecutiva, che viene ora presentata al Consiglio 
d’istituto per l’esame di competenza.  Le schede finanziarie per la parte descrittiva e 
per la parte contabile sono allegate al documento denominato modello A – che 
rappresenta la sintesi del Programma annuale. 
Si procede quindi, a norma dell’articolo 31 del Decreto 129/2018, a determinare la 
consistenza del fondo economale per le minute spese in € 200,00 annue con 
anticipazione della somme a Direttore dei servizi generali ed amministrativi.  
Si delibera in merito che il D.S.G.A. per l’anno finanziario 2019 può eseguire a 
carico del fondo citato pagamenti relativi a spese contenute, di volta in  volta, nel 
limite massimo di € 30,00 per singola spesa.  
Segue motivata discussione sul  Programma come presentato e sull’allegata 
relazione illustrativa.  
Il Programma viene quindi approvato con delibera favorevole all’unanimità.  
Il Dirigente ricorda che il documento di cui trattasi verrà  verificato anche dal 
Collegio dei revisori dei conti in occasione della prossima visita. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Dirigente Scolastico, preso atto del parere della 
Giunta esecutiva, delibera favorevolmente all’unanimità. 
Delibera n° 2   
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3)   Affidamento servizio fotografico – Foto ricordo  a. s. 2018/19 
Il Dirigente informa che a seguito della gara per l’affidamento del servizio per la 
realizzazione della foto ricordo anno scolastico  2018/19, è risulta aggiudicataria la  
Ditta   Aiello Foto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La foto di classe sarà realizzata, in data 22 marzo 2019, condizioni meteorologiche 
permettendo. 
Il Dirigente propone inoltre che per il corrente anno scolastico la spesa relativa alla 
realizzazione della foto ricordo, sia ricompresa nel contributo annuale versato dalle 
famiglie, senza ulteriori costi per le stesse  
Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta e delibera  in merito all’unanimità.  
Delibera n° 3  

4)   Affidamento incarico servizio trasporto alunni per visite d’istruzione a. s. 2018/19 
L’ Assemblea prende visione dell’esito della  gara per l’affidamento del servizio per la 
realizzazione delle visite d’istruzione da realizzare nel corrente anno scolastico  
2018/19. In merito è risultata  aggiudicataria la  Ditta   Castano Autotrasporti, che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il Consiglio esaminati gli atti relativi alla gara espletata, delibera favorevolmente 
all’unanimità.   
Delibera n° 4 

5)   Affidamento servizio fornitura diario scolastico  a. s. 2019/20 
Il Dirigente informa che è stata svolta anche la gara per l’affidamento del servizio di 
fornitura del diario scolastico per l’a.s. 2019/20.  
L’esito della gara,  conclusasi in data odierna,  ha visto l’aggiudicazione alla Ditta  
“ Casa Editrice Guerrino Leardini “, che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Il Consiglio, esaminati gli atti di gara e presa visione del facsimile del prodotto che verrà 
realizzato e consegnato agli alunni prima dell’inizio delle attività didattiche del prossimo 
anno scolastico, delibera favorevolmente all’unanimità. 
Delibera n° 5   
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6)  Delibera rinnovo adesione rete Educazione alla Legalità : 
In premessa il  DS ricorda al Consiglio che l’I.C. di Mesenzana aderisce dall’anno 
scolastico 2014/15 alla rete provinciale di “Educazione alla legalità” che ha come 
scuola capofila il Liceo Crespi di Busto A. e come sub-polo territoriale l’ I.C. “G. 
Carducci” di Gavirate. Per esigenze di tipo logistico, unite al trasferimento della docente 
di Gavirate, in utilizzo presso l’AT di Varese, la scuola capofila è divenuta a partire dal 
corrente anno scolastico l’I.C. “Adamoli” di Besozzo, diretto dal Dott. R. Ielmini. In 
conseguenza a tale spostamento si rende necessaria la delibera formale del C. I.  di 
adesione alla nuova rete in previsione di una successiva gestione sia economica che 
finanziaria da parte della Scuola capofila, il summenzionato I.C. di Besozzo. 
Il Consiglio delibera favorevolmente all’unanimità l’adesione alla nuova rete di 
educazione alla legalità. 
Interviene in merito ai progetti di Educazione alla Legalità e dietro autorizzazione del 
Presidente,   il Referente della Scuola Secondaria , prof. Gerardo Chirichiello che 
comunica al Consiglio la proposta del Collegio di aderire per le classi prime e seconde 
della Scuola Secondaria , a partire dal prossimo anno scolastico, al percorso di 
Cittadinanza Attiva intitolato  : “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”. Il 
progetto  verrà  realizzato con il sostegno finanziario del Comune di Mesenzana, che si 
farà carico dell’intero onere di spesa,  di £1.180 previsionali, per consentire gli interventi 
dell’esperto esterno, Dott.  Ulderico Maggi, pedagogista della cooperativa AB città di 
Milano. 
Il Consiglio, preso atto della relazione dettagliata del prof. Chirichiello, portavoce  della 
richiesta del Collegio,  delibera favorevolmente all’unanimità l’adesione al progetto di 
educazione alla legalità “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” per l’anno 
scolastico 2019/20. 
Delibere n. 6 e 7 
 

7)   Delibera adesione rete  Scuola Digitale Axios  
 Il Dirigente scolastico comunica che più di 50 scuole aderenti alla rete ASVA hanno 

sottoscritto apposita convenzione per il rinnovo della fornitura del servizio di Segreteria 
Digitale e Scuola Digitale Axios. Il nuovo servizio prevede fra l’altro la possibilità di 
controllo dell’orario di lavoro del personale ATA, tramite l’impiego di badge.  
Il C.I. delibera all’unanimità il rinnovo dell’adesione dell’I.C.”D. Zuretti”  ai servizi rinnovati 
della Scuola Digitale Axios e della Segreteria Digitale di Axios per il prossimo triennio. 
Delibera n. 8 
 

8)  Inaugurazione nuova Scuola dell’ Infanzia Mesenzana 
Il Dirigente comunica al Consiglio l’intenzione, espressa dal Sindaco di Mesenzana, di 
inaugurare la nuova Scuola dell’Infanzia entro i primi giorni di maggio 2019. 
All’inaugurazione farebbe seguito il contestuale trasferimento delle sezioni A-B della 
Scuola dell’Infanzia di Mesenzana presso la nuova sede.  
In attesa di ulteriori e più specifiche informazioni la DS conferma comunque l’avvio del 
prossimo anno scolastico 2019/20 presso la sede unificata. 
 

9)  Organici di diritto previsionale a. s. 2019/20  
Il Dirigente informa i Consiglieri che sulla base delle iscrizioni effettuate nel mese di 
gennaio-febbraio per i tre ordini di Scuola – dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado i 
numeri acquisiti consentono di esprimere un cauto ottimismo rispetto alla conferma del 
corrente organico d’Istituto. 
Si resta comunque in attesa di riscontro positivo, in sede di restituzione degli organici di 
diritto, da parte dei funzionari preposti dell’AT di Varese, solitamente  nei mesi di aprile, 
maggio. 
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10)  Destinazione beni acquisiti per partecipazione ad iniziative  
Amici di scuola ( Esselunga)   Coop  per la Scuola  
Il Dirigente comunica che, come per i decorsi anni scolastici, l’ Istituto ha partecipato alla 
raccolta punti per le iniziative Amici di scuola  ( Esselunga) e “Coop per la scuola”. 
Sulla base dei punti raccolti e registrati nelle rispettive piattaforme, è stato possibile 
ordinare,  i seguenti beni: 
Amici di Scuola: 1) PC “all in one 23”  2) Notebook 15” Celeron”  3) set di pennarelli  
Coop per la scuola: 1) PC Desktop 2) Notebook 15,6” 3) Casse acustiche per LIM. 
Si propone di destinare i beni che saranno consegnati alle sedi di scuola che presentano 
maggiori carenze relativamente alle dotazioni informatiche.  
Il Consiglio prende atto della proposta e delibera favorevolmente all’unanimità.  
Delibera n. 9 
 

       11) Comunicazione del Presidente  
Il Presidente invita la Dirigente a fornire ulteriori comunicazioni di interesse del Consiglio. 
 
La Dirigente comunica quanto segue:  
 

1) Prossimo incontro del Consiglio d’Istituto si svolgerà entro il mese di Aprile 2019 
termine stabilito dalle  vigenti disposizioni per l’approvazione del Consuntivo previo 
esame e verbalizzazione  da parte dei Revisori dei Conti. 

 
 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20,00 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Gerardo Chirichiello       Federico Vidali  
        


