
VERBALE N. 3 – CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 16.50 in sala Consiglio, si è riunito il Consiglio d’Istituto n. 03 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2018 

3. Approvazione PTOF 2019/2020 

4. Approvazione Regolamento attività negoziale e procedure individuazione esperti esterni 

5. Approvazione Regolamento gestione beni e inventari 

6. Concessione Nulla Osta Uso Palazzetto dello Sport a.s. 2019/2020 OLINDA ONLUS e BILLA 

VOLLEY 

7. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 

Dirigente Scolastico Rossana di Gennaro 

Per la componente Docente: Debora Hafner, Lucia Mauri, Peppuccio Nastasi, Angela Rinaldi, 

Daniela Sansottera, Laura Tagliaferri. 

Per la componente ATA: Marco Kob.  

Per la componente Genitori: Raffaele Di Vaio, Cristina R. E. Rivella, Marina Casati. 

Per la componente Alunni: Nicoletta Contu. 

Assenti: 

Per la componente Docente: Federico Caligiore, Matteo Viola. 

Per la componente Genitori: Emilia Carla Palombi. 

Per la componente Alunni: Nicla Ditrani, Matilda Nova, Chiara Sacco. 

 

Presiede l’incontro il Sig. Raffaele Di Vaio che, constatato il numero legale dei presenti, dichiara la 

seduta regolarmente convocata e costituita.  

Funge da segretario la Prof.ssa Angela Rinaldi. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità, con due astenuti, con delibera n. 15, il verbale n. 2 

del 13/03/2019. 

 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2018 

Il D.S. comunica che il Consiglio d’Istituto  delibererà successivamente il Conto Consuntivo una 

volta approvato dai Revisori dei Conti, che verranno il 09/05/2019; viene già fissata la prossima 

seduta del C.d.I per il 14/05/2019 alle ore 16.45. 

Il D.S. illustra il Conto Consuntivo 2018, sintesi delle entrate ed uscite dell’anno solare 2018 (dal 

01/01/2018 al 31/12/2018), sottolineando che non ci sono stati interventi di manutenzione e sono 

state fatte poche spese d’investimento; nel 2019 ci saranno più spese perché è stata rifatta la rete 

WIFI e telefonica e spese d’investimento per l’azienda agraria. 

Il D.S. invita a proseguire su questa linea anche per il prossimo a.s., facendo altre spese di 

manutenzione ed investimento dato che i finanziamenti ci sono. 

 

3. Approvazione PTOF 2019/2020 

Il D.S. illustra le modifiche apportate al PTOF, che si rinnova dall’a.s. 2019/2020 per un nuovo 

triennio: 

1. Il quadro orario dei piani di studio del biennio del Professionale Agrario. 

2. Introduzione della descrizione della nuova classe del Tecnico Agrario: profilo e quadro orario. 

3. Cambio della dicitura inerente l’Alternanza Scuola Lavoro: “Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento”. 



4. Modifica del numero dei laboratori: nuovo laboratorio di matematica. 

5. In allegato il Piano di Miglioramento, che è in fieri, potrà essere ampliato, modificato; è una 

prima stesura. Tre sono le priorità del Piano di Miglioramento: la didattica per competenze, 

l’inclusione e le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Il PTOF verrà aggiornato tra giugno e settembre e nel mese di ottobre verrà approvato nella sua 

forma definitiva. 

Il PTOF, con queste modifiche inerenti la parte normativa, verrà pubblicato sulla piattaforma 

“Scuola in chiaro”, sempre aperta e sarà perciò possibile modificare il PTOF, indicando la delibera 

del nuovo documento. 

Il Prof. Nastasi manifesta la difficoltà di raggiungere il monte ore di 210 per i “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” per mancanza di personale tecnico come assistenza ai 

docenti. Il D.S. convocherà la Commissione Docenti dell’area tecnica dell’Agrario prima del 

Collegio Docenti di giugno. 

Il C.d.I. approva all’unanimità, con delibera n.16, il PTOF. 

 

4. Approvazione Regolamento attività negoziale e procedure individuazione esperti esterni 
Il D.S. illustra il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e 

superiori alle soglie di rilevanza comunitaria”, documento elaborato in adesione al nuovo 

Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 18 agosto 2018 ed integrato con le modifiche già 

deliberate nel precedente C.d.I., relative all’aumento dei limiti di spesa, per singole categorie 

merceologiche, per l’affidamento diretto, previa deliberazione del C.d.I, per importi superiori a € 

10.000 e inferiori a € 40.000 e i limiti di spesa per l’affidamento diretto di contratti pubblici, in 

piena autonomia del D.S., per importi fino a € 10.000. 

Rispetto all’art. 10 – “Principio di rotazione”, viene individuata come fascia massima di costo per 

l’acquisizione di beni e servizi la quarta fascia e per i lavori anche di manutenzione la terza fascia 

dell’Allegato 2 (soglia di € 5.000). oltre tali importi si ricorrerà al principio di rotazione. 

Il Regolamento potrà essere rivisto tra tre anni. 

Il C.d.I. approva all’unanimità, con delibera n. 17, il Regolamento in oggetto, che verrà 

pubblicato sul sito della scuola. 

 

5. Approvazione Regolamento gestione beni ed inventari 

Il Regolamento contiene apposite istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi 

del c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018 e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione 

negli inventari di cui al c. 5 art. 31 del D.I. 129/2018. 

Qualora i beni non siano più fruibili vengono scaricati dall’inventario previa valutazione di 

un’apposita Commissione. I beni che hanno un valore inferiore a € 200 non verranno inventariati e 

quindi potranno essere smaltiti senza convocazione della Commissione valutatrice. 

Il C.d.I. approva all’unanimità, con delibera n. 18, il Regolamento in oggetto. 

 

6. Concessione Nulla Osta Uso Palazzetto dello Sport a.s. 2019-2010 OLINDA ONLUS e 

BILLA VOLLEY 

Il C.d.I. prende in esame la richiesta dell’uso del Palazzetto dello Sport per l’a.s. 2019/2020 da parte 

di due società sportive, che pagheranno un canone di utilizzo al Comune di Milano e al nostro 

Istituto. 

L’Associazione Olinda Onlus chiede l’utilizzo della Palestrina, dal 01/10/2019 al 15/06/2020 per 

corsi di Yoga (lunedì dalle 18.30 alle 20.30, termine del corso il 25/05/2020), Prepugilato (martedì 

e venerdì dalle 19.00 alle 20.00) e Bioenergetica (giovedì dalle 19.30 alle 20.30). 

La Società Billa Volley chiede l’utilizzo della Palestra grande dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 

22.30. 

Le migliorie potranno essere fatte senza inficiare il canone da fornire alla scuola. 

Il C.d.I. approva all’unanimità con delibera n. 19. 



 

7. Varie ed eventuali 
Il Sig. Di Vaio fa notare che i Verbali del C.d.I. non sono pubblicati sul sito della scuola. Il D.S. 

risponde che si provvederà ad inserire sia quello di questa seduta che i due precedenti. 

Su proposta della studentessa Contu si definiscono i dettagli della festa delle classi Quinte e di fine 

anno scolastico. 

Nello specifico, la festa delle classi Quinte avrà luogo venerdì 31 maggio, dalle 19.00 alle 22.00; ci 

sarà un servizio d’ordine, composto se possibile da genitori, che, lista alla mano, controllerà che gli 

studenti abbiano il biglietto d’invito nominativo e che non si introducano zaini. L’orario d’ingresso 

sarà dalle 19.00 alle 19.30, dopo di che il cancello verrà chiuso. 

Ci sarà un buffet per il quale è stato chiesto un contributo procapite di € 7. 

La festa di fine a.s. sarà venerdì 7 giugno, dalle 8.30 al termine delle lezioni, che sarà alle ore 12.00; 

verrà riproposto, visto il successo dello scorso anno, il “Pareto’s got talent”. 

La studentessa Contu chiede di poter fare le foto di classe, secondo la modalità dello scorso anno. Il 

C.d.I approva, previa controllo delle liberatorie per l’uso delle immagini. 

 

Terminata la discussione su tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.20. 

 

 

    Il segretario         Il Presidente 

 

Angela Rinaldi                Raffaele Di Vaio 


