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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  16 MARZO 2017 

 

 

Oggi, 16 Marzo 2017, alle ore 18,00 presso l’aula docenti della sede di Viale Predabissi, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto  ( convocazione prot. N. 1138/A19 del 09/03/17 ) dell’IIS BENINI per 

discutere  il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Variazioni di bilancio 

3. Informativa del Dirigente scolastico relativamente alle iscrizioni ed alle classi anno 2017-18 
4. Avviso Quadro sulle Azioni da Attivare a Valere sul PON “ Per la Scuola” PON 2014-20 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000950.31-01-2017-  

Approvazione adesione preventiva. 

5. Approvazione Accordo di rete CPIA Rozzano 

6. Approvazione introduzione nel calendario scolastico 2016-17 di giorni di chiusura aggiuntivi della 

scuola  

7. Approvazione Piano di Formazione docenti 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Dopo l’appello nominale, constatato il numero legale dei presenti, il Presidente, Sig. Sommariva 

Mauro, dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti i sigg.: Bernazzani Giuseppe, Parisi Davide, Colonna Laura, D’Alessandra Marcello, 

De Giorgi Marco, Ferrari Lorena, Conti Francesca,Garofoli Giuseppina,   Resconi Antonio, (dalle 

ore 18.30)  Santaniello Antonio, Sommariva Mauro, , Santoro Nicholas, e Pavesi Lorenzo. 

Risultano assenti i sigg. Colombo Elena, Nobile Giuseppe, Grippo Nicola, Marsico Sara, Acerbi 

Daniela 

Alla riunione partecipa anche la DSGA, Scaglione Luciana, per la presentazione delle variazioni al 

Programma annuale. 

Verbalizza lo studente Pavesi Lorenzo 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Essendo stato inviato il verbale della seduta del 14 Dicembre 2016 per posta elettronica a tutti i 

componenti, il Presidente mette in votazione l’approvazione senza procedere alla lettura. 

Il verbale viene approvato con numero 11 voti favorevoli e 2 astenuti. 
 

DELIBERA n° 64 
 

2. Approvazione variazioni di bilancio 
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La Sig.ra Scaglione illustra le variazioni di bilancio al Programma Annuale, già inviate in copia a 

tutti i componenti del C.d.I., affermando che avendo approvato il Programma Annuale, nei tempi 

esatti stabiliti dal DI 44/2001, e cioè entro il 15 dicembre 2016, l’avanzo di amministrazione era a 

quell’epoca “presunto”. 

Alla chiusura dell’esercizio, al 31 dicembre 2016 è stato verificato l’effettivo avanzo di 

amministrazione, e quindi si è provveduto ad effettuare le dovute variazioni. 

L’avanzo presunto era di euro 192617. 

Ora, l’avanzo rideterminato alla chiusura del 2016, pagati alcuni acquisti e riscossi altri fondi inviati 

dal MIUR nel periodo di fine anno,  è di euro 142896,50. 
La Sig.ra Scaglione spiega che ciò non significa che la scuola abbia perso dei fondi, ma sono stati 

elaborati tutta una serie di atti che hanno portato al pagamento di fatture per le quali la scuola aveva 

preso degli impegni di pagamento. 

In particolare sono state pagate le LIM, i nuovi pc, altri acquisti ed anche il corso sull’orientamento 

organizzato dall’USR Lombardia in collaborazione con varie Università. 

Tutto ciò comporta la necessità di variare il Programma Annuale, come riportato nello schema 

inviato a tutti e allegato al presente verbale. 

Dallo schema suddetto si deduce che l’avanzo senza vincolo di destinazione ammonta realmente a 

euro 81788  (quindi la disponibilità da programmare diventa 16608 euro)  

Le altre variazioni, vincolate, derivano da finanziamenti del MIUR relativi al funzionamento 

amministrativo e didattico. 

Altri finanziamenti che stanno arrivando sono i contributi delle famiglie. 

La DSGA spiega quindi voce per voce le variazioni apportate. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione le Variazioni di bilancio al 

Programma Annuale  che vengono approvate all’unanimità. 
 

DELIBERA n° 65 
3. Informativa del Dirigente scolastico relativamente alle iscrizioni ed alle classi anno 2017-18 

Il DS espone l’andamento delle iscrizioni relative alle classi prime per l’anno scolastico 2017-18. 

Dai dati mostrati si evidenzia un aumento delle iscrizioni sia al tecnico che al liceo. Il DS illustra la 

proposta effettuata all’Ufficio Scolastico Territoriale relativamente alle classi attivabili per l’anno 

2017-18: da sottolineare un aumento delle classi prime per il liceo scienze umane, prevedendo 

infatti l’attivazione di tre (3)  classi anziché due  (2). 

Complessivamente quindi il numero di classi future attivabili  per l’ITC risulta  17, per il LICEO 
sono 21 e per la sezione carceraria sono 10. Il totale delle classi risulta quindi eesere pari a 48. 

 
4. Avviso Quadro sulle Azioni da Attivare a Valere sul PON “ Per la Scuola” PON 2014-20 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000950.31-01-2017-  

Approvazione adesione preventiva. 

 

Con riferimento al fatto che il MIUR abbia comunicato la pubblicazione di 10 Bandi nell’ambito 

dei PON, il DS spiega, di nuovo, il significato di tale iniziativa. 
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 Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale 

approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di 

Istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze, e dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali. 

Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, 
l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e 

dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e 

sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle 

competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale. 

Obiettivi comuni al quadro normativo delineato sono l’estensione dell’orario di apertura delle 

scuole, con tendenza al tempo pieno, il rafforzamento delle competenze di base e trasversali, 

comprese quelle digitali, il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, obiettivi sui quali anche la 

recente riforma della scuola ha investito e che trovano nuovi input nella programmazione europea, 

che ne costituisce un supporto fondamentale. 

Pertanto, le azioni che saranno attivate a seguito del presente avviso quadro metteranno in campo i 

seguenti strumenti: 

• la promozione di percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base, ossia 

lingua italiana, matematica e scienze e lingue straniere; 

• la promozione di competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a favorire corretti 

stili di vita e la sostenibilità ambientale, a sviluppare la cittadinanza digitale ed economica, 

a potenziare le capacità relazionali e di dialogo e a creare consapevolezza sul patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico; 

• l’incoraggiamento dell’innovazione e della creatività anche attraverso le tecnologie, allo 

scopo di collegare il sapere al saper fare; 

• il miglioramento dell’allineamento tra conoscenza e competenze maturate in ambito 

scolastico e i bisogni sociali e professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove 

competenze, la promozione di un migliore raccordo scuola-lavoro, il potenziamento della 

formazione tecnico-professionale e dell’educazione all’imprenditorialità; 

• l’impulso all’internazionalizzazione e all’interdisciplinarità della formazione e alla mobilità 

studentesca. 
Il Dirigente scolastico illustra le prossime azioni previste dai PON: 

 

1 COMPETENZE DI BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE INNOVATIVA  
Obiettivo specifico 10.2 

 Oggetto Competenze di base degli studenti in chiave innovativa 

Tempistica 
20 febbraio 2017 

 

2 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
Obiettivo specifico 10.2 
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Oggetto Competenze di Cittadinanza globale 

Tempistica 
17 marzo 2017 

 

3 CITTADINANZA EUROPEA  
Obiettivo specifico 10.2 

Oggetto Cittadinanza europea  

Tempistica 
24 marzo 2017 

 

4 PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO  
Obiettivo specifico 10.2 

Oggetto Patrimonio culturale, artistico,paesaggistico 

Tempistica 
6 aprile 2017 

 
5 CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE 
Obiettivo specifico10.2 
Oggetto Cittadinanza e creatività digitale  

Tempistica 
3 marzo 2017 
 
6 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA  
Obiettivo specifico 10.1  

Oggetto Integrazione e accoglienza  

 Tempistica 
31 marzo 2017 
 
7 EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ 
Obiettivo specifico 10.2 
Oggetto Educazione all’imprenditorialità  
Tempistica 
8 marzo 2017 

 
8 ORIENTAMENTO Obiettivo specifico 10.1 10.6 

Oggetto Orientamento  

Tempistica 

13 marzo 2017 

 
9 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
Obiettivo specifico 10.2 10.6 

Oggetto Alternanza scuola-lavoro  

Tempistica 
28 marzo 2017 

 

10 FORMAZIONE PER ADULTI  
Obiettivo specifico 10.3 
Oggetto Formazione per adulti 
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Tempistica 
24 febbraio2017 

 

Considerando che le proposte progettuali da presentare devono essere ovviamente coerenti con le scelte 

inserite nel PTOF, il DS  propone: 

• l’approvazione  preventiva dei progetti che verranno attivati con riferimento ai 10 bandi di cui 
sopra .Tali progetti già oggetto di progettualità d’istituto, verranno elaborati con la collaborazione 

dei docenti e presentati in base alle prossime scadenze su elencate: 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

DELIBERA n° 66 
 

 
5. Approvazione Accordo di rete CPIA Rozzano 

Il DS illustra la necessità di procedere, anche per quest’anno scolastico,  all’approvazione 

dell’Accordo di rete fra le seguenti  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DI  I, II  LIVELLO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

REGIONALE  DEL TERRITORIO AFFERENTE AL CPIA MILANO 3: 

• IIS GIORGI MILANO,  

• IIS BENINI MELEGNANO,  

• IIS CALVINO ROZZANO,  

• CPIA 3 SUD MILANO "A. MANZI" ROZZANO,  

• AFOL SUD MILANO 

In particolare il DS ricorda che la finalità di tale accordo è: 

 

adempiere alla previsione normativa di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR 263, che richiede di 

stipulare un accordo di rete tra CPIA e Istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali sono 

incardinati i percorsi di II livello al fine di costituire la Commissione per la definizione del Patto 

formativo individuale.  

 

Mentre l’oggetto di tale accordo è: 

 

la definizione della struttura della Commissione Patti formativi e la regolamentazione del suo 

funzionamento, l’individuazione dei criteri generali per la definizione del Patto formativo 

individuale e dei criteri generali per la predisposizione delle misure di sistema per il raccordo tra i 

percorsi di primo, secondo livello e FP. 

Il Presidente mette in votazione la proposta del DS ed il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

DELIBERA n° 67 
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6. Approvazione introduzione nel calendario scolastico 2016-17 di giorni di chiusura aggiuntivi della 

scuola  

 

Il DS chiede al Consiglio l’autorizzazione alla introduzione di una giornata di sospensione delle 

lezioni in data 19 aprile 2017, considerato che il calendario scolastico approvato in precedenza 

prevede 206 giorni di lezione, e non sono previste altre chiusure straordinarie, da qui a fine 

dell’anno, oltre a quella relativa al primo turno delle elezioni amministrative.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
7. Approvazione Piano di Formazione docenti 

Il DS illustra al Consiglio il Piano di Formazione dei docenti, già presentato e approvato dal 

Collegio dei Docenti. Questo piano costituisce parte integrante del PTOF di Istituto, ed essendo 

stato modificato con l’introduzione della proposta di nuovi corsi, deve essere approvato dal 

Consiglio di Istituto. 

Viene anche illustrato il “catalogo dei corsi” proposto dall’IC di Mediglia, scuola capofila per 

quanto riguarda la formazione dell’ambito territoriale N.24. Tali corsi dovranno essere avviati al più 

presto, per permetterne l’effettuazione nel corso del corrente anno scolastico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA n° 68 

 
8. Varie ed eventuali 

Il Presidente Sommariva chiede che venga attuata quanto prima l’imbiancatura degli spogliatoi 

della palestra, che risultano in pessime condizioni, con scritte ovunque. Il DS risponde che si 

azionerà in merito, anticipando che dovranno essere utilizzati fondi della scuola, poiché la Città 

Metropolitana, più volte sollecitata in merito, ha risposto che no ci sono risorse economiche per 

affrontare questa spesa. 

Il Presidente Sommariva comunica che è pervenuta al giornale “Il Melegnanese”, una lettera di un 

cittadino relativa allo stato di parziale degrado di un’area del liceo esposta verso Via De Amicis. Il 

DS, risponde chiarendo di avere già provveduto alla pulizia dell’area, nella quale erano presenti, per 

dovere di cronaca, anche rifiuti gettati dai passanti. In ogni caso, dato che la lettera in oggetto 

poneva l’accento polemico anche su alcune dinamiche comportamentali del personale della scuola, 
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il DS comunica di aver già parlato con il Direttore della testata giornalistica in oggetto al fine di 

chiarire la questione. Il DS si riserva di scrivere una lettera di risposta. 

Il Presidente comunica che è pervenuta lettera di dimissioni da incarico di componente del 

Consiglio di Istituto da parte del Sig. Nobile Giuseppe. Il Consiglio ne prende atto. 

 

Alle ore 20,00, non essendoci altri punti da discutere, la seduta ha termine. 

 

 

         Il verbalizzante                                                        Il Presidente 

Sig Pavesi Lorenzo                                                  Sig. Sommariva Mauro 


