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Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 30/11/2016

Il giorno 30 novembre 2016, presso l’aula biblioteca della scuola secondaria di I grado Meda
Ferrarin si riunisce il Consiglio di Istituto dell’IC Madre Teresa di Calcutta.
Sono presenti la Dirigente prof.ssa Carla Federica Gallotti, la sig.ra Maniscalco Daniela (DSGA), i
signori Barsi Elisa, Marino Francesca, Mottini Maria Grazia, Spano Cristiana, Urbinati Vilma
(componente docenti), Bevilacqua Antonella, Cantoni Daniela, Falzoni Lorenzo, Leone Augusto,
Luzzi Marco, Pajaro Matteo (componente genitori).
All’Ordine del Giorno della seduta i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Modifica al programma annuale 2016
Delibera pluriennale criteri iscrizione: armonizzazione
Varie ed eventuali

Punto 1 dell’odg: Il verbale della seduta precedente , pubblicato sul sito dell’istituto , viene
approvato all’unanimità.
La Dirigente chiede che venga approvato l’inserimento, come nuovo Punto 3 dell’odg, della
“Proposta di armonizzazione dei criteri di iscrizione”. Il CdI approva la modifica all’unanimità.
Punto 2 dell’odg: la DSGA sig. Maniscalco illustra le principali variazioni intervenute.
Per quanto riguarda le entrate senza vincolo, vengono segnalate 2 variazioni, relative ai
finanziamenti dello Stato (6.626 euro, di cui 5000 destinati alle spese di amministrazione e 1626 al
progetto sicurezza) e al contributo di Atleticamente (1500 euro che ci si propone di utilizzare per
un ulteriore pacchetto di alfabetizzazione degli studenti stranieri, come provvedimento tampone
in attesa delle ore comunali; non usufruirà di questa opzione il plesso di Nemi – se non come
acquisto materiale – in quanto già coperto sotto questo profilo).
Vengono poi illustrate le entrate finalizzate, sottolineando in particolare: 15.000 euro per Scuola al
Centro; 9238,34 euro di contributo del Comune di Milano per il diritto allo studio; 1741 euro per il
progetto di teatro della prof. Merlin; € 13.207,40 derivante dalla riscossione dell’assicurazione +
contributo volontario (sta andando a buon fine anche il recupero delle quote mancanti); 1500
euro della prima tranche FastWeb-MedaTV (la seconda non è ancora arrivata); 400 euro dal Rotary
che si intende utilizzare per il progetto orto (Nemi e Meda). (Delibera n. 143)
Punto 3 dell’odg: La Dirigente sottopone al Consiglio la “Proposta di armonizzazione dei criteri di
iscrizione”, documento che armonizza e sintetizza l’insieme dei criteri di iscrizione già deliberati in
più sedute. Per tale documento si chiede inoltre la delibera pluriennale.
Il documento è allegato al presente verbale . Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 144)

Punto 4 dell’odg: Valutazione proposte per la data di recupero della giornata sportiva. La scelta
cade sull’1 giugno (prolungamento del ponte del 2 giugno). Il CdI approva all’unanimità (sub
condicio parere del Collegio dei Docenti).
Alle ore 20 la seduta è conclusa.

Il Presidente
Lorenzo Falzoni

Il segretario verbalizzante
Daniela Cantoni

