
CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1/2015 
 

Seduta del 10/09/2015 
 

L’anno 2015, il giorno 10 settembre, alle ore 16.30 si riunisce presso l’aula docenti della sede 
dell’ISISS “Don Milani” il Consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’o.d.g. 
regolarmente pubblicati all’albo e comunicati ai consiglieri con avviso di convocazione. 

 
1) Surroga componente alunni; 

2) Definizione data elezioni organi collegiali annuali; 
3) Adesioni a progetti PON: Delega al Dirigente Scolastico a preparare un’ adeguata 

scheda di Autodiagnosi e relativo piano di miglioramento (Progetto) qualora si presenti 

la possibilità di richiedere finanziamenti  PON  in  un  periodo  dove  non  sia possibile 
convocare un C. d’ Istituto; 

4) Variazioni; 
5) Richiesta chiusura totale Istituto a.s. 2015/2016; 
6) Affidamento Broker; 

7) Criteri di massima per Piano Annuale, Viaggi-Stage-UD; 
8) Discarico Inventariale; 

9) Comunicazioni, varie ed eventuali. 
 

Docenti Presenti Assenti Genitori Presenti Assenti 

Branchini 

Massimiliano 

x  Pantò Mario x  

Perrone Laura x     

Corti Flaminia x     

Pacifico Massimo x  Dirigente 

Scolastico 

  

Criseo Sandro x  Dott. Vincenzo Mita x  

Rizzo Sergio  x    

Studenti      

Lea Alessandro  x ATA   

Bernasconi Fabio  x    

   Stabelini Ilaria x  

   Villa Ariella x  

 

Funge da Segretario il prof. Branchini Massimiliano 
Presiede la seduta il Sig. Mario Pantò che, accertato il numero legale dichiara valida la seduta. 

Si passa alla discussione dei punti posti all’o.d.g.: 
 
1. Surroga componente alunni 

Si rinvia causa esaurimento lista non eletti 

Il CdI approva all’unanimità 
 
2. Definizione data elezioni organi collegiali 

Vista la nota ministeriale con le indicazioni per le elezioni organi collegiali si propone il 
giorno venerdì 23/10/2015, il mattino per l'elezione dei rappresentanti di classe alunni e il 
pomeriggio dalle ore 17.00 per l'elezioni dei rappresentanti di classe genitori 

Il CdI approva all’unanimità 

 
3)  Adesioni a progetti PON 

Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  - Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Fondi Strutturali Europei – 



Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  

Vista la necessità di ampliare le infrastrutture di rete LAN/WLAN per rispondere a una 
pluralità di esigenze che toccano sia la didattica curricolare, sia l’educazione alla cittadinanza 

attiva e favorire l’inclusione di  BES, DSA e di alunni diversamente abili  
Preso atto della bozza di progetto presentata dal gruppo di lavoro costituito dal Dirigente  
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei docenti del 10/09/2015 

Il CdI approva all’unanimità 
 

4)  Variazioni 

Viste le variazione al bilancio e.f. 2015 predisposte dal DS su indicazioni del DSGA dovute 
a maggior entrate si chiede la ratifica al consiglio di Istituto 

Il CdI approva all’unanimità 
 
5)   Chiusura scuola su proposta del personale ATA 

Vista la richiesta presentata da più del 75% del personale ATA con la quale si chiede la 

chiusura totale dell'Istituto nei periodi di sospensione didattica per i seguenti giorni: 
7 ,24 e 31 dicembre 2015 

2 e 5 gennaio 2016 
13 febbraio 2016 

26 marzo 2016 
6,13,16,17 e 20 Agosto 2016 

Il CdI approva all’unanimità 

 

6)  Affidamento Broker 

Come l'anno scorso si chiede al Consiglio di poter procedere tramite il broker B&B 
Mediazioni per l'individuazione mediante gara dei servizi assicurativi rc e infortuni alunni e 

personale della scuola 
Il CdI approva all’unanimità. 

 
7) Criteri di massima per Piano Annuale, Viaggi-Stage-UD 
Si comunica che non ancora è pervenuta la comunicazione da parte del MIUR dell’attribuzione 

dei fondi per il funzionamento a.s. 2015/2016, si chiede comunque  al Consiglio di mantenere 
le stesse linee guida per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2016. 

Viene inoltre visionato il piano che regolamenta le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, per 
facilitare l’individuazione delle agenzie di viaggio si mantiene il regime di numero 3 richieste 
di preventivi come lo scorso anno. 

Il CdI approva all’unanimità. 
 

8)  Discarico Inventariale 
Si comunica al consiglio che per mero errore negli anni precedenti sono stati inventariati 
software che non fanno parte del patrimonio inventariale ma del facile consumo quindi si 

discaricano tutti i suddetti software che verranno caricati nel registro del facile consumo.   
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente toglie la seduta alle ore 15.00 dopo la lettura e 
l’approvazione del presente verbale. 
 

 
            IL SEGRETARIO                        f.to  IL PRESIDENTE 

   
 (prof.Branchini Massimilaino)                      (Sig.Mario Pantò)          
 

 


