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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 4/2014 
 

Il giorno 5 dicembre 2014 alle ore 18,00, presso la Scuola Primaria “Puccini” si è riunito il Consiglio 

d’Istituto di nuova nomina per il triennio 2014-2017 come da decreto del Dirigente Scolastico 

prot.n.5231/A19 del 18 novembre 2014 e convocazione prot.n.5366/A19 del 24/11/2014 

 
                              PRESENTE              ASSENTE                NOTE 

Prof.ssa PRINCIPI Fulvia Dirigente Scolastico X   

Sig.ra MAZZOLI Lucia Genitore X   

Sig. MANFREDI Marco Genitore X   

Sig. SERGI Vittorio Genitore X   

Sig. MARANGIO Livio Genitore X   

Sig.ra SARTINI Sabina Genitore X   

Sig.ra CATTANEO Alessandra Genitore X   

Sig. PUPULIN Alessandro Genitore X   

Sig.ra BAGNI Sonia Genitore X   

Ins.te MARCHETTI Roberta Docente Primaria X   

Ins.te SACCINTO Fedora Docente Primaria X   

Ins.te MONTANARI Elisa Docente Primaria X   

Ins.te LOSACCO Elena Docente Primaria X   

Ins.te BECCI Carla Doc. Sc. Secondaria X   

Ins.te MONTEVECCHI M.Cristina Docente Infanzia X   

Ins.te PASQUINI Cinzia Docente Infanzia X   

Ins.te FABBRIZI Patrizia Docente Infanzia X   

Sig. TINTI BORDINI Sauro Coll.Scolastico X   

Sig.ra LANCIONI Patrizia Coll.Scolastico X   

 

La seduta si apre alle ore 18.00. Partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio. 

 

1. Elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

2. Elezione della Giunta Esecutiva; 

3. Modifica del Regolamento di Istituto; 

4. Elevamento della soglia di spesa prevista dall'art. 34 comma 1 D.I. n.44  1° febbraio 2001; 

5. Ratifica validità del Piano dell'Offerta Formativa a. s. 2014/15; 

6. Varie ed eventuali. 

 

La Dirigente scolastica saluta i nuovi membri del Consiglio di Istituto di nuova nomina per il triennio 

2014/2017, quindi, dopo una breve illustrazione delle finalità e delle attività di tale organo,  si è  

proceduto alla elezione del Presidente e del Vice Presidente. 

 

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto  (Delibera n.15/2014) 

Dalla votazione a scrutinio segreto sono emersi i seguenti risultati: 

Sig. Marangio Livio               voti        13 

Sig.ra Bagni Sonia                voti           5 

 



Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994 n.297 art.8 comma 6 vengono eletti Presidente del 

Consiglio di Istituto il Sig. Marangio Livio e Vice Presidente la Sig.ra Bagni Sonia. 

 

Elezione della Giunta Esecutiva        (Delibera n. 16/2014) 

Ai sensi del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n.297 art.8 comma 7 sono eletti membri della Giunta 

Esecutiva, oltre al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi membri di 

diritto:  

 

Ins.te Becci Carla 

Coll. Scol. Tinti Bordini Sauro 

Sig. Manfredi Marco. 

 

Modifica del Regolamento di Istituto     (Delibera n. 17/2014) 

La Dirigente Scolastica propone una modifica al Regolamento del Consiglio di istituto, sia per ciò che 

riguarda la raccolta di denaro destinato ad organizzazioni di eventi riguardanti le attività didattiche, sia  

per quanto riguarda la distribuzione di biglietti di invito a manifestazioni extrascolastiche, all'interno di 

edifici  scolastici.  

Nel primo caso, la Dirigente richiede di non consegnare il denaro brevi manu agli insegnanti, ma di 

depositarlo nel conto di cassa della scuola, in modo da favorire la rendicontabilità e la trasparenza delle 

cifra versata. 

Per ciò che concerne la distribuzione di biglietti di invito a feste di compleanno o ad altri eventi di natura 

extrascolastica, la Dirigente comunica all'assemblea di aver ricevuto numerose lamentele da parte 

dell'utenza, circa l'impossibilità, da parte di alcune famiglie di far fronte alla spesa necessaria alla 

partecipazione a tali eventi (regali e quant'altro), pertanto, sarebbe opportuno eliminare tale consuetudine. 

 

Elevamento della soglia di spesa prevista dall'art. 34 comma 1 D.I. n.44 del 1° febbraio 2001  

          (delibera n.18/2014) 

La Dirigente Scolastica propone l'elevamento della soglia di spesa prevista dall'art.34 comma 1 D.I. n.44 

1° febbraio 2001 per l'acquisizione di beni e servizi, da 2000 a 10000 euro al fine di avere una maggiore 

funzionalità e rendere più rapide le procedure contrattuali, visto che ormai la cifra stabilità dal 

regolamento nell’anno 2001 risulta poco attuale. Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di 

approvare la modifica. 

 

Ratifica validità del Piano dell'Offerta Formativa a. s. 2014/15  (delibera n.19/2014) 
 

Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità la validità del Piano dell'Offerta Formativa, approvata dal 

Collegio dei docenti in data 20/11/2014.                 

 

Varie ed eventuali.          (delibera n.20/2014) 

 

6. Il Direttore  S.G.A. comunica ai consiglieri che è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto per 

poter fruire dell’assegnazione ministeriale per le attività sportive extra-curriculari. Il programma delle 

attività nel centro sportivo scolastico dell’Istituto per questo anno scolastico riguarderanno: pallavolo, 

calcetto, badminton, capoeira, beach tennis, break dance, hip hop e ginnastica ritmica. Il Consiglio 

delibera la costituzione anche per il corrente anno scolastico del Centro Sportivo come richiesto dal 

M.I.U.R.  

Il Consiglio di Istituto delibera la ratifica delle richieste delle varie associazioni del territorio, che come 

avviene ormai da anni, usufruiscono delle strutture dell'Istituto Comprensivo per svolgere le varie attività 

programmate. Nel dettaglio viene autorizzata l’associazione “La Marina Pro Cesano” relativamente ai 

corsi di ginnastica dolce da tenersi per il periodo da ottobre 2014 a  maggio 2015, l’utilizzo della 

biblioteca della scuola Mercantini da parte dell’A.S. Football ’93 nei giorni martedì e giovedì dalle ore 

16,30 in poi per agevolare le famiglie dei ragazzi che giocano a calcio nello svolgimento dei compiti 

assegnati dalla scuola. Viene inoltre autorizzata l’associazione “Cesano Per” ad utilizzare il piano terra 

del plesso di Cesano relativamente alla serata di domenica 4 gennaio 2015 per lo svolgimento di uno 



spettacolo.   

 

I signori Lucia Mazzoli e Marco Manfredi propongono alla Dirigente scolastica di adottare dei criteri per 

l'utilizzo del denaro proveniente dal contributo scolastico volontario. 

 

La seduta termina alle ore 20:05 

 

La segretaria                                                                              Il Presidente 

Roberta Marchetti               Livio Marangio 


