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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1/12/2014 
 
Il giorno  1/12/2014, alle ore 21.00, nella sala docenti della Scuola Media di Via Cairoli 31,  
a seguito di regolare convocazione si riunisce il Consiglio di istituto. 
 

Presenti alla riunione i seguenti consiglieri: 
 

Cognome e nome Componenti P/A Cognome e nome Componente P/A 
Dagnini Bruno Dirigente Scol. p Robbiati Anna Docente (Giunta) p 
Petrò Danilo Presidente p Balducci Elena Docente p 
Pessina Stefano  Genitore (Vicepres.) p Cibelli Antonella Docente  p 
Labriola Simone Genitore (Giunta) a Masseroni Daniela Docente p 
Cominetti Marzia Genitore p Viola Rosaria Docente  p 
Angioletti Paolo Genitore p De Vita Wanda Docente p 
Pilati  Andrea Genitore a Castelli Elisabetta Docente p 
Pelacchini Simone Genitore (Giunta) a Cartosio Alessandra Docente a 
Lanciniati Barbara Genitore a    

 

Il Consiglio è in numero legale. 
È presente il DSGA Fiamingo Giuseppe. 
 
Punto 1 all’ordine del giorno: Variazioni di bilancio. 
Il DSGA illustra le variazioni da approvare, dovute a entrate non preventivate al momento 
dell’approvazione del piano annuale. Vedi prospetto allegato. Totale delle variazioni per maggiori 
entrate € 43.294, 38 
Viene posta in votazione la proposta, con delibera n. 8/2014: 
 

 

Delibera n. 8/2015 
In merito al punto n. 1 dell’ordine del giorno: 

Variazioni di bilancio 
 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità 
 

Variazioni di bilancio per maggiori entrate di €. 43.294, 38, come da prospetto allegato. 
 

Favorevoli: 12 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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Punto 2 all’ordine del giorno: Convenzione tra ICS Via Cairoli e associazioni genitori 
Il preside illustra il testo della convenzione, concordato in una riunione con i presidenti dei comitati 
dei genitori di Barbaiana e Grancia, e ne propone l’approvazione. 
Viene posta in votazione la proposta, con delibera n. 9/2014: 
 

 

Delibera n. 9/2014 
In merito al punto n. 2 dell’ordine del giorno: 

Convenzione tra ICS Via Cairoli e associazioni genitori  
 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità  
 
L’allegata “Convenzione tra ICS Via Cairoli di Lainate e Comitati genitori di Barbaiana e Grancia per la 
realizzazione di iniziative per l’ampliamento dell’offerta formativa”. 
 
Favorevoli: 12 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 

 
Punto 3 all’ordine del giorno: Impiego dei contributi comunali per il diritto allo studio 
2014/2015. 
Il preside relaziona sul punto, comunicando che i progetti finanziati dal Comune saranno mantenuti 
senza modifiche anche per il prossimo anno. Comunica inoltre che è necessario introdurre alcuni 
vincoli precisi per velocizzare e semplificare il lavoro dei docenti e della segreteria. I preventivi di 
spesa dovranno essere presentati già nel Collegio dei docenti di settembre. Avranno la priorità le 
attività aggiuntive capaci di portare un contributo alla formazione in servizio del personale. In caso 
di affidamento di incarichi avrà la priorità il personale interno, se idoneo e disponibile. 
Prossimamente questi criteri verranno raccolti in un piccolo regolamento per la realizzazione dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, da sottoporre al Consiglio di istituto. 
 
Varie 
I preti della parrocchia hanno fatto richiesta di visitare le classi per i saluti di Natale. Dopo aver 
ribadito che non sono possibili atti di culto all’interno dei locali scolastici in orario di lezione, il 
Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla visita, nel rispetto del limite sopra indicato. 
 
Alle ore 23.00 la seduta è tolta. 
 

 
 

Il segretario 
Antonella Cibelli 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Il presidente 
Danilo Petrò 

 


