
                  Verbale del Consiglio d’Istituto del 30/05/2017 

 
Il giorno 30 maggio 2017, alle ore 17.30, nella biblioteca della scuola 

Beato Angelico, si riunisce il Consiglio d’Istituto.  
 
Per le presenze, foglio firme in allegato (All. n. 1). 

 
O. d. G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione consuntivo 2016; 

3. Contributo alunni bisognosi per visite di istruzione; 

4. Innalzamento del tetto massimo di spesa di cui all’art. 34 comma l 

D.I.44/2001; 

5. Approvazione adozione libri di testo; 

6. Varie ed eventuali. 

 
La docente Fabiola De Paoli redige il verbale di questa seduta, vista 

l’assenza della segretaria. 
Presiede la seduta il sig. Renault, vista l’assenza della Presidente in 

carica.  
Si avvia la discussione dei punti all’O.d.G.: 
 

La D.S., con una mozione, chiede l’inserimento del seguente punto all’o.d.g.: 
 

- Adesione progetti PON: Competenze di cittadinanza globale. 
 

Il Consiglio approva. 
 

I punto O.d.G.:  

Dopo aver preso visione del verbale della seduta precedente il Consiglio 
approva a maggioranza. (DEL. n. 60) 

  
II punto O.d.G.:  

 La DSGA comunica che i revisori dei conti in data il 29/05/2017 hanno 
approvato il Conto Consuntivo 2016 e, dopo aver letto la relazione di 
accompagnamento del D.S. e il verbale dei Revisori dei Conti, il Consiglio 
approva all’unanimità. (DEL. n. 61) 
 
III punto O.d.G.:  

 La DS propone di cambiare il criterio con il quale vengono erogati i 
contributi per i viaggi d’istruzione agli alunni economicamente svantaggiati e 
chiede che si possa procedere anche semplicemente su segnalazione del 
Consiglio di classe, ferma restando la facoltà per le famiglie di richiedere 
autonomamente un contributo economico alla scuola, dietro presentazione di 
un ISEE particolarmente basso; la consistenza economica del contributo 
erogato, verrà vagliata caso per caso dalla DS. 

Si approva all’unanimità (DEL. n. 62) 
 
 



IV punto O.d.G.:  

La DSGA introduce l’argomento dell’innalzamento del tetto massimo di 
spesa, disciplinato dall’art. 4, comma 1 del D.I.44/2001. 

Alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
che consente l’affidamento diretto al di sotto della soglia dei 40.000,00 €, la 
D.S.G.A. propone di innalzare il tetto massimo di spesa a 10.000 €, allo scopo 
di semplificare le procedure di acquisizione di beni e servizi.  
 Il C.d.I. delibera all’unanimità (DEL. n. 63). 

 

V punto O.d.G.:  

 La DS informa che, in alcuni casi, nelle classi seconde e terze della 
scuola, non è stato possibile mantenere il tetto massimo di spesa per l’acquisto 
dei libri di testo, così come previsto dalla normativa in materia, e ciò è 
probabilmente dovuto al mancato adeguamento di tale tetto massimo agli 
attuali costi dell’editoria.  

Dopo aver esplicitato la consistenza economica di tali sforamenti classe 
per classe, ed aver sottolineato che, sebbene superiori al 10% e quindi oltre il 
consentito, non si tratta comunque di cifre eccessivamente alte, la DS chiede al 
C.d.I. di approvare la deroga allo sforamento del tetto massimo di spesa, con 
la motivazione didattica di mantenere la continuità con il corso del libro 
prescelto, nelle classi seconde e terze. 

Il Consiglio delibera all’unanimità (DEL. n. 64) 
   
VI punto O.d.G.:  

Il sig. Tufaro riferisce che alcuni genitori chiedono di aggiornare il sito 
della scuola; la DS risponde che a breve prenderà il via il nuovo sito 
dell’Istituto.  

Riferisce, inoltre, che nel gruppo di contatto formato autonomamente dai 
Consiglieri (tramite mail), solo alcuni di loro rispondono ai quesiti delle 
famiglie. Pertanto invita i Consiglieri a partecipare più attivamente a tale 
iniziativa. La DS precisa che, per quello che riguarda la Dirigenza, le mail 
inviate per conoscenza al Consiglio sono sempre state prese in considerazione 
e fatte oggetto di discussione durante le sedute. 

Il sig. Cozza riferisce che la palestra della scuola Colombo risulta non 
conforme agli standard di pulizia, situazione che viene confermata dalla 
docente Camporesi. La DS risponde che, a seguito di controlli, alcuni 
collaboratori scolastici sono stati sollecitati a pulire in maniera più accurata, ma 
le parti inaccessibili non sono di facile pulizia (parti troppo alte). Il Comune, a 
richiesta dell’Istituto, ha risposto che tale pulizia straordinaria compete alla 
scuola. Pertanto si presenta la necessità di indire una gara per l‘affidamento 
del servizio. La DS si riserva di vagliare con particolare attenzione la situazione 
al fine di trovare possibili soluzioni, anche in considerazione del fatto che la 
spesa, secondo indagini effettuate in maniera informale, risulterebbe 
abbastanza onerosa. 
 
VII punto O.d.G.: 

La Dirigente Scolastica illustra il nuovo avviso nell’ambito dei Progetti PON 
(Programma Operativo Nazionale 2014-2020) “Competenze di cittadinanza 



globale”, il Consiglio preso atto della delibera n. 20 del Collegio dei Docenti 
del 16/05/2017, delibera all’unanimità di aderire a tale iniziativa che prevede 
l’accesso a finanziamenti europei per tutte le azioni previste dal bando che 
rispondano alle necessità dell’Istituto. (DEL. n. 65) 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 
19.50. 
 

La Segretaria     Il Presidente 

      Fabiola De Paoli             Enrico Renault 


