
VERBALE N. 2 CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17 DICEMBRE 2019

Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 18 presso i locali di Villa Trecchi in Maleo si e�  riunito il Consiglio
d’Istituto con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Presentazione Programma Annuale E.F. 2020
3. Fondo economale per minute spese
4. Approvazione Accordo di Rete “A scuola contro la violenza sulle donne”
5. Varie ed eventuali

Presiede la seduta la signora Sara Tosi (vicepresidente).
Funge da segretario la docente Laura Antonella Badiini.

Componente Nominativo Presente (P) – Assente (A)

Dirigente Scolastico Lorenza Badini P

DSGA Maria Grazia Casse4 P

Genitori Elena Tomaino P
Sara Tosi P
Cinzia Molinari P (arriva durante la discussione del punto

n. 2) 
Luvie4  Giorgio P
Giovanni Volpari P
Luigia Marta Vecchietti A
Stefano Gorla P
Fabrizio Bruschi P

Docenti Laura A. Badiini P
Claudia Cigognini P
Raffaella Artale P

ATA Roberta Sbarufatti P
Caterina Vanelli P

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza. Si astengono i signori Gorla, Bruschi,
Luvie�  e la signora Tosi, assenti nella seduta precedente
DELIBERA N. 13
Risultato votazione  presenti n. 11  favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 4
La Dirigente chiede di aggiungere un punto all’ordine del giorno: criteri di accettazione delle iscrizioni
a.s. 2020-2021
Il Consiglio approva all’unanimita�
DELIBERA N. 14
Risultato votazione  presenti n. 11  favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0

2. Presentazione Programma Annuale E.F. 2020
La DSGA informa il Consiglio che il Decreto Legislativo n. 129, art. 5 comma 8, stabilisce che, entro il 30
novembre, la Giunta Esecutiva approvi il Programma Annuale e la Giunta si e�  riunita il 29 novembre. Il
Programma deve, pero� , essere approvato anche dai revisori dei conti e dal Consiglio d’Istituto entro il 31
dicembre.  I  revisori  dei  conti,  che avevano gia�  ricevuto telematicamente tutti  i  documenti  necessari,



hanno esaminato e approvato il Programma e fatto una verifica di cassa. Hanno quindi redatto una breve
relazione che la DSGA legge al Consiglio.
La DSGA illustra, inoltre, dettagliatamente, il prospetto riassuntivo del Programma, consegnato a ciascun
membro e, a conclusione, chiede di approvare il Programma Annuale. Il Consiglio approva.
Risultato votazione  presenti n. 12  favorevoli n. 12 contrari n. 0 astenuti n. 0  
DELIBERA N. 15

3. Fondo Economale per le minute spese
L’art.  21  del  Decreto  Interministeriale  129  prevede  che  il  Consiglio  d’Istituto  deliberi  sul  Fondo
Economale, ovvero il fondo che serve per le minute spese e che viene gestito interamente dal DSGA. E<
utilizzato per le spese urgenti (per esempio telegrammi, duplicati chiavi, materiale pronto soccorso, ecc.)
ma poco onerose.
Il Consiglio deve deliberare sull’ammontare massimo del Fondo e l’ammontare massimo per ogni singola
spesa. La DSGA propone nel primo caso di fissare la cifra di € 300,00, nel secondo caso € 30,00.
Il Consiglio approva all’unanimita� .
Risultato votazione  presenti n. 12 favorevoli n. 12 contrari n. 0 astenuti n. 0
DELIBERA N. 16

4. Approvazione Accordo di Rete “A scuola contro la violenza sulle donne”
La Dirigente informa il Consiglio che l’IIS di Codogno, di cui e�  Dirigente la prof.ssa Antonia Rizzi, ha vinto
un bando, per cui e�  scuola capofila della Rete che si sta formando tra tutte le scuole dell’ambito 17 e 18 e
altre associazioni (Commissione Pari Opportunita�  del Comune di Codogno, Associazione “Orsa Minore”,
CSV Lombardia sud- sede territoriale di Lodi, Libera Universita�  del Basso Lodigiano, Associazione “Io per
te”, ASD Gruppo Ensemble, ASD Judo Academy). 
La Dirigente illustra al Consiglio lo scopo e le iniziative di questa Rete (anche seminari aperti ai genitori)
e chiede al Consiglio di approvare l’adesione alla Rete.
Il Consiglio approva all’unanimita� .
Risultato votazione  presenti n. 12 favorevoli n. 12 contrari n. 0 astenuti n. 0
DELIBERA N. 17

5. Criteri di accettazione delle iscrizioni a.s. 2020-2021
La Dirigente consegna a ciascun membro del Consiglio le 3 tabelle, relative ai 3 ordini di scuola, dei criteri
di accettazione delle iscrizioni che sono stati adottati lo scorso anno. 
Scuola dell’infanzia: come da nota ministeriale, hanno la precedenza i bambini di 5 anni (seppur non sia
scuola  dell’obbligo)  per  poter  frequentare  per  almeno  un  anno,  prima  della  scuola  dell’obbligo.  La
Dirigente legge i criteri e i punteggi relativi. Il prossimo anno potrebbe esserci la lista d’attesa nel plesso
di  Maleo  (come  quest’anno)  e  di  Caselle  (in  quanto  potrebbero  iscriversi  bambini  di  Santo  Stefano
Lodigiano). Viene proposto di accogliere le richieste di iscrizione presentate:
-con riserva per i bambini di 2 ½ anni (anticipi) per dare la precedenza ai 3-4-5 anni
-di  raggiungere  il  numero  massimo  di  56  bambini,  lasciando  2  posti  disponibili  per  eventuali
trasferimenti  oppure  28  bambini  nel  caso  di  mono  sezione  (nei  mesi  successivi  al  termine  delle
iscrizioni), nei paesi dell’Istituto, di bambini di 3-4-5 anni. I due posti rimarranno liberi per un mese



dall’inizio delle attivita�  didattiche (dal 5 settembre al 5 ottobre di ogni anno scolastico), trascorso il quale
saranno occupati da 2 alunni in lista d’attesa, oppure 1 nel caso di mono sezione.
-i criteri della tabella saranno applicati sia per le richieste inoltrate entro il termine delle lezioni sia per le
richieste  effettuate  entro  il  mese  successivo  all’inizio  delle  attivita�  didattiche.  A  parita�  di  punteggio
saranno accolte le iscrizioni effettuate per prime
-gli anticipi in lista d’attesa potranno frequentare solo se ci sono posti disponibili e in base alla data di
nascita
Nella scuola dell’infanzia di Castelnuovo Bocca d’Adda ci potrebbe essere la difficolta�  di avere i numeri
sufficienti per tenere aperta la seconda sezione. 
Il Consiglio approva all’unanimita� .
Risultato votazione  presenti n. 12 favorevoli n. 12 contrari n. 0 astenuti n. 0
DELIBERA N. 18
Scuola primaria: vengono letti e discussi i criteri per la scuola primaria.
Il Consiglio approva all’unanimita�  con la seguente precisazione: 
Risultato votazione  presenti n. 12 favorevoli n. 12 contrari n. 0 astenuti n. 0
DELIBERA N. 19
Scuola secondaria: vengono letti e discussi i criteri per la scuola secondaria.
Il Consiglio approva all’unanimita� .
Risultato votazione  presenti n. 12 favorevoli n. 12 contrari n. 0 astenuti n. 0
DELIBERA N. 20

6. Varie ed eventuali
Non ci sono altri argomenti da discutere.
 

La seduta e�  sciolta alle ore 19,30

Maleo, 17 dicembre 2019 

Il segretario Per il Presidente del Consiglio di Istituto 
Laura Antonella Badiini            Luigia Marta Vecchietti (assente)
______________________________    Il vice presidente del Consiglio di Istituto 

Sara Tosi ______________________


