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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25/11/2019 
 

Il giorno 25 novembre 2019 alle ore 18.00, presso la scuola secondaria Tobagi, 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 BALDUCCI Elena Docente  P 
RONCELLI Ivan Genitore Presidente P CIBELLI A. Letizia Docente P 
MARIANI  Fabio F. Genitore P STIFANESE Giacomo Docente  A 
ANGIOLETTI Paolo Genitore A ROBBIATI Anna Docente (giunta) P 
COSTA Francesca Genitore (giunta) P BALZAROTTI Donatella Docente  A 
VENDOLA Fabrizio Genitore P RIZZI Sabina Docente P 
LOSITO Sara Genitore (giunta) A NERI Maria Teresa Docente A 
LABRIOLA Simone Genitore P DE ISABELLA Paola Docente A 
PLEBANI Anna Genitore Vicepres. A    

 

Il Consiglio è in numero legale. 
 

Sono presenti rappresentanti dei comitati genitori, che intervengono in seduta aperta, al fine di 
coordinare le varie iniziative della scuola, in riferimento alle risorse del piano per il diritto allo 
studio e ai contributi raccolti tra i genitori. Prima di trattare questo punto (n. 1 nell’ordine del 
giorno) il dirigente scolastico illustra  il programma di spese a carico dei fondi stanziati dal Comune 
di Lainate per l’anno scolastico 2019/2020 (punto 2 nell’ordine del giorno). 
 

Punto 2: Impiego fondi comunali per diritto allo studio. 
Il preside illustra l’allegato preventivo di spesa, parte del Piano per il diritto allo studio che verrà 
approvato nel prossimo consiglio comunale del 28/11 (più di 80.000 euro di contributi). Sottolinea 
che i finanziamenti, elencati analiticamente per ordine di scuola, sono cospicui  e non c’è motivo di 
gravare le famiglie con richieste di contribuzione. Invita docenti e comitati genitori a trovare un 
accordo per restringere al minimo le richieste di denaro. Ricorda che l’unica forma di contribuzione 
approvata dal consiglio di istituto è il contributo volontario allievi di 15 euro, comprensivo di 
assicurazione. 
 

Punto 1: Attuazione della convenzione tra scuola e comitati genitori. 
La discussione si svolge intorno all’autofinanziamento dei comitati previsto dalla convenzione. 
Secondo il preside sarebbe inopportuno organizzare sottoscrizioni volontarie, in quanto parecchie 
famiglie potrebbero trovarsi in difficoltà nell’aderire all’invito. Dal comitato dell’infanzia di via 
Cairoli proviene invece una posizione diversa: la sottoscrizione che di recente è stata promossa era 
sollecitata dagli stessi genitori, che hanno aderito in massa. 
Al termine del confronto i comitati si impegnano ad armonizzare i comportamenti nei vari plessi, 
contenendo eventuali richieste, mentre il dirigente scolastico ricorderà ai docenti (soprattutto ai 
nuovi arrivati) che non è opportuno chiedere ai rappresentanti di classe di attivarsi per acquistare 
materiale di facile consumo o per coprire le spese per attività extrascolastiche. 
 

Punto 3: Approvazione PTOF triennio 2019/22 e relative presentazioni alle famiglie. 
Il piano dell’offerta formativa, confermato nella sostanza, ha subito quest’anno pochi aggiustamenti 
predisposti dal Collegio dei docenti. Se ne chiede la ratifica, insieme alle modifiche apportate alle 
presentazioni ai genitori (in allegato) delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria, in previsione 
delle iscrizioni per il 2020/2021. 
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Delibera n.  16/2019 
In merito al punto n. 3 dell’ordine del giorno: 

 Approvazione PTOF 19/22 
 
Udita la relazione del dirigente, il consiglio approva il piano triennale dell’offerta formativa. Vengono 
insieme approvate le presentazioni alle famiglie che saranno tra breve distribuite in preparazione delle 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria. 
 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Unanimità 
 

 

Punto 4: Surroga membro del consiglio di istituto decaduto. 
 

 

Delibera n.  17/2019 
In merito al punto n. 4 dell’ordine del giorno: 

Surroga membro del Consiglio di istituto decaduto. 
 
Il Consiglio prende atto della decadenza del consigliere prof.ssa Neri Maria Teresa, decaduta in 
quanto trasferita in altra istituzione scolastica. Alla prof.ssa Neri subentra la prof.ssa Nisticò 
Graziella, che entra a far parte del Consiglio in quanto prima dei non eletti nella lista dei docenti. 

 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Unanimità 
 

 
 

Alle ore 20.15 la seduta è tolta. 
 
 

FIRMATO Il segretario 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIRMATO Il presidente 
Ivan Roncelli 

 


