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Verbale del Consiglio di Istituto del 13/02/2023 

Il giorno 13/02/2022 alle ore 18:00, in via telematica tramite piattaforma meet, si riunisce il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Ratifica variazioni di bilancio al Programma Annuale 2022 
2. Programma Annuale 2023  
3. Fondo minute spese 2023 
4. Donazione Scuola Infanzia Robbiolo 
5. Donazioni Scuola Secondaria Laura Conti 
6. Acquisizione in inventario  
7. Approvazione verbale seduta  
8. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Pisani Rosina, Tedesco Samantha, Perrucci Vita, Tringali Carmelo.  

Il Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. Partecipa alla seduta il DSGA, 
sig.ra Cremona Elsa, in qualità di consulente. 

Punto 1 - Ratifica variazioni bilancio chiusura anno finanziario 2022 (Del.23) 

Il DSGA, sig.ra Cremona Elsa presenta le variazioni di bilancio apportate a chiusura 
dell’anno 2022, specificando che sono variazioni finalizzate e pertanto il CDI è chiamato 
semplicemente a ratificare. Tali variazioni sono funzionali alla definizione del programma 
annuale 2023. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Punto 2 - Programma Annuale 2023   (Del.24) 

Il programma annuale 2023, come di consueto, è previsionale e aperto ai cambiamenti. 
Il Direttore S.G.A. sig.ra Cremona presenta il documento, già deliberato dalla Giunta e 
approvato dai Revisori dei Conti. Si ricorda che il Programma Annuale è stato articolato in 
sintonia con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, traducendo in termini finanziari le 
strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la 
programmazione finanziaria. Si mette in evidenza che particolare attenzione è stata 
riservata ai progetti, che nell’anno in corso hanno visto una effettiva implementazione, 
tenuto conto dell’evoluzione positiva della situazione sanitaria.  
Il Programma Annuale 2023 viene approvato all’unanimità.  
 

Punto 3 – Fondo minute spese  (Del.25) 

Il fondo è gestito dal DSGA. La proposta è di continuare come gli scorsi anni creando un 
fondo di 500 Euro che si potrà reintegrare al bisogno. Si conferma che l'importo massimo di 
ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2023 in euro 100,00. 
Il Fondo Minute Spese 2023 così delineato viene approvato all’unanimità. 
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Punto 4 - Donazione Scuola Infanzia Robbiolo  (Del.26) 

La DS comunica che è stata effettuata la donazione di un frigorifero da parte del Comitato 
Genitori al plesso Infanzia di Robbiolo, come richiesto dal personale della scuola. Il 
Consiglio approva la donazione all’unanimità. 

Punto 5 - Donazione Scuola Secondaria Laura Conti  (Del.27) 

La DS comunica che è stata effettuata la donazione di alcuni beni da parte del Comitato 
Genitori al plesso della scuola secondaria Laura Conti, a corredo del laboratorio di scienze. 
Il Consiglio approva la donazione all’unanimità. 

Punto 6 – Acquisizione in inventario (Del.28) 

La DS presenta il prospetto dei beni che, considerato il valore specifico, sono da acquisire 
in inventario: 

- Donazione del Comitato Genitori al plesso Infanzia Robbiolo: frigorifero del valore di 
€ 454,80  

- Beni laboratorio di scienze – plesso Laura Conti (già illustrati nel precedente punto 
all’odg.) – valore totale dei beni da inventariare € 1.035 

- Beni acquisiti con i punti Esselunga: 3 notebook plesso Robarello (valore totale di € 
€ 1.197).   

L’acquisizione in inventario viene deliberata dal Consiglio all’unanimità. 
 

Punto 7– Approvazione verbale seduta  (Del.29) 

Il segretario della seduta dà lettura del verbale della seduta odierna. il Consiglio approva 
all’unanimità.  
 

Punto 8 – Varie ed eventuali  

La Ds presenta gli esiti delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24. In generale si specifica 
che le iscrizioni sono state tutte accolte, pertanto non si è reso necessario definire ulteriori 
misure da deliberare in CdI:  
Scuola dell’Infanzia - plesso di Robbiolo 52 iscritti; plesso di Petrarca 28 iscritti  
Scuola Primaria – plesso di Robbiolo – 74 alunni iscritti; plesso di Robarello - 24 alunni 
iscritti. 
Secondaria di primo grado: al momento si registrano 142 iscrizioni.  
Il presidente Ester Sebastio chiede che venga rivisto la calendarizzazione dei colloqui. La 
Ds ricorda che di solito sono previste due giornate e che solo per il mese di febbraio è stato 
modificato il piano delle attività, restringendo i colloqui in un solo giorno, per via della 
chiusura della scuola, causa elezioni. La docente Cavallotti ricorda che, al di là delle giornate 
dedicate ai colloqui, i genitori possono richiederli anche in altri giorni, in quanto i colloqui 
fanno parte della funzione docente. La docente Panzarella sottolinea che durante i colloqui 
devono essere presenti almeno due docenti. 
La Ds ricorda che nella scuola primaria l’apprendimento è da intendersi come un percorso 
globale dello studente, dunque ciò che le docenti restituiscono in sede di colloquio non 
riguarda una sola disciplina ma tutto il percorso dell’alunno. 
Terminata la trattazione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19:20. 
 
         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Ester Sebastio         f.to Angela Veronica Stimolo  
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 

 


