
MOODY 
INTERNATIONAL 

u;a,x>aii, usrae&"l 

I.T.C.S. "Erasmo da Rotterdam" 
Edile - Elettronico - Grafico - Sociale 

Via Varalli, 24 - 20021 BOLLATE (Mi) Tel. 023506460175 - Fax 0233300549 
MITD450009 - C. F. 970682901 50 

Tipo di riunione: Consiglio di Istituto 
Data della riunione: 05 febbraio 201 3 
Luogo della riunione: sala ricevimento 
Dalle ore: 14,34 - . - . - -- -- 1 -- Alle P- ore: 15,50 - . 

Presidente: Mussio Roberta 

.- - . . . . . . - . - .- --p - .- --p 

p e  Riunioni Organi Collegiali 
.p--- 

Verbalizzatore: DS dott.ssa Rosaria Lucia Pulia 
Componenti del Consiglio Di Istituto 

Codice Mod. . RQ ' 22.2 
- pEgg.ig 

Assenti 
Guerriero - Bignami - Guida - Vitale - Scelsi L. Presente la DSGA dott.ssa Rita Claudia Adesso. 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina rappresentati Giunta Esecutiva; 
3. Programma annuale; 
4. Integrazione Regolamento di Istituto; 
5. Varie ed eventuali. 

Dirigente Scolastico 
Genitori 

Docenti 

Studenti 

Personale Ata 

Accertata la presenza del numero legale dei componenti del Cdl, alle ore 14,35 si inizia la riunione. 

Pulia Rosaria Lucia 
Manfio Luisella 
Mussio Roberta 

Quaresmini Dario 
Scelsi Liliana 

Bacherini Vania 
Bilardo Filippo 

Bocchiola Elena 
Cordasco Assunta 
Guida Domenico 
Monteverdi Paola 

Ricca Roberto 
Vitale Giulio 

Bignami Daniele 
Guerriero Lisa 

Scelsi Allievi Riccardo 
Spizzirri Mattia 

1. Approvazione verbale precedente 

Per il punto alllOdG circa l'approvazione del verbale della seduta precedente (Cdl del 17/01/2013), viene 
messa ai voti tale approvazione. Favorevoli: 1 1. Contrari: nessuno. Astenuti: 1. Il verbale viene approvato a 
maggioranza. 
La sig.ra Manfio, prima d'iniziare la discussione del secondo punto all'Odg, chiede che le convocazioni a 
partecipare ai Cdl inviate tramite e-mail dalla segreteria scolastica prevedano una ricevuta di letturaldi 
recapito, perché alla scorsa riunione ella non era presente in quanto non aveva avuto occasione di leggere 



le e-mail. La DS dott.ssa Pulia riporterà quanto richiesto ai suoi incaricati. 
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2. Nomina rappresentanti Giunta Esecutiva 
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Per il punto all'OdG circa la nomina dei rappresentanti della Giunta Esecutiva, vengono nominati la Sig.ra 
Manfio per la componente genitori, il prof. Bilardo per la componente docenti, la studentessa Guerriero per la 
componente studenti, anche se assente in questa occasione - la carica pud essere coperta solo da persone 
maggiorenni. Sarà sua facoltà se lo desidera non accettare l'incarico, in tal caso qualcun altro della 
componente studenti che ne abbia la facoltà dovrà sostituirla. 

3. Programma annuale 

Per il punto alllOd G circa la programmazione annuale 2013, la DSGA dott.ssa Rita Claudia Adesso illustra 
la relazione al programma annuale, documentazione a disposizione sul sito della scuola. Vi sono alcune 
imprecisioni in qualche punto per errori di battitura, la versione che si allega al presente verbale è stata 
corretta ed è quella ufficiale. 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

In merito all'avanzo di amministrazione PRESUNTO, la DSGA dott.ssa Adesso ricorda che, dopo 
l'approvazione del conto consuntivo 2012, l'avanzo diventa definitivo, ed è pari a E 419.217,21. 

Spiega quindi cosa s'intende per "fondo non vincolato" (pari a E 163.949,22) e "vincolato" (pari a E 
255.267,99): i fondi vincolati devono essere ricollocati Il da dove provengono (per esempio le spese per le 
pulizie), mentre i fondi non vincolati possono essere usati secondo le necessità. 

Il finanziamento MIUR ammonta a E 130.127,37, di cui circa E 108.000,OO saranno impiegati per le pulizie 
(periodo gennaiolgiugno). Da gennaio anche le supplenze brevi vengono pagate con cedolino unico (N.d.R.: 
il cedolino unico è la busta paga dei dipendenti pubblici, disponibile online e comprendente il dettaglio sia 
delle competenze fisse che di quelle accessorie, prima separate). 

La scuola elabora il conteggio degli stipendi, e li invia per la liquidazione al MEF, che provvede agli esborsi. 
Pertanto, da Novembre 2012 il denaro non è disponibile nelle casse dell'lntesa Sanpaolo ma è passato in 
blocco alla Banca d'Italia. Il conto fruttifero (d'interessi) sarà formato dai soldi provenienti da privati, le altre 
entrate saranno versate su un conto infruttifero. La liquidità pertanto la detiene lo Stato. 

La piccola differenza tra finanziamento MIUR e le spese per le pulizie, di circa 21.449,33 euro, serve per il 
funzionamento della scuola. 

Tra le entrate figurano anche E 1.000,OO dalla Provincia, destinate al progetto Robocup (fondi vincolati), ed E 
152.870,OO dalle famiglie, divisi tra vincolati e non vincolati. Per la determinazione dei fondi non vincolati il 
calcolo è eseguito su un numero approssimativo di 800 alunni paganti quota intera (E 140,00), arrivando cosl 
alla cifra di E 112.000,OO; i fondi vincolati ammontano a E 40.870,OO e vengono impiegati per viaggi 
d'istruzione, stages, progetti. 

La disponibilità da programmare per l'anno 201 3 dovrà considerare E 76.828,67, pari ai residui attivi di cui è 
debitore il MIUR. 

Il prof. Bilardo interviene nella spiegazione, sottolineando che il finanziamento dello Stato è minore rispetto 
al finanziamento dei genitori. La DSGA dott.ssa Adesso conferma che ci6 si ripete purtroppo da molto 
tempo. 



Il prof. Bilardo esamina I'avanzo di amministrazione non vincolato di E 41.624,74, a cui aggiunge il fondo non 
vincolato dalle famiglie di E 112.000,OO: "Di questi ne togliamo 76.000 per i debiti del MILIR, la differenza 
come se fossero le tasse scolastiche dei genitori per un anno intero". 

La DSGA dott.ssa Adesso precisa che lo Stato deve alla scuola la somma relativa agli Esami di Stato e alle 
supplenze brevi e saltuarie. 

Il sig. Quaresmini obietta che se per le supplenze si pub discutere, la parte fuori discussione (i corrispettivi 
per gli esami di Stato) una somma dovuta. 

La DSGA dott.ssa Adesso suggerisce di cominciare a dividere questa parte del credito MIUR, una 
decisione che spetta al consiglio d'istituto. Porta ad esempio altre scuole, in cui questi residui sono stati già 
radiati. 

La sig.ra Manfio ricorda che negli anni scorsi il MILIR ha elargito in maniera maggiore. 

Il prof. Bilardo si chiede quale sia la tendenza nel corso degli anni, ci06 se questo credito stia diminuendo e 
se l'anno prossimo ne avremo ancora, per poter ragionare sulle cifre concrete. 

La DSGA dott.ssa Adesso dichiara che quest'anno abbiamo come avanzo di competenza 2012 la somma di 
€ 22.000. 

Il prof. Bilardo asserisce che a questa cifra si somma I'avanzo storico. Ritiene che: "E' un po' tutto falsato 
rispetto alla situazione reale, questo avanzo importante non ci fa capire com'6 la situazione. Adesso 
possiamo contare su una cifra, a breve avremo una dotazione finanziaria minore. Adesso abbiamo un terzo 
della cifra spendibile che fa parte degli anni successivi. Si spera di usarli nei prossimi anni, ma sarà faticoso 
sopravvivere". 

La DSGA dott.ssa Adesso precisa che dell'importo vincolato dell'avanzo di amministrazione, cioe € 
255.267,99, una grossa fetta 6 l'importo destinato alle pulizie, elargito in quantità doppia 3 anni fa. 

PARTE SECONDA - USCITE 

La prof.ssa Bocchiola chiede spiegazioni circa il progetto GENERAZIONE WEB. 

La DS dott.ssa Pulia risponde che si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Lombardia a cui la scuola 
ha aderito dallo scorso luglio, finalizzato al sostegno finanziario per l'acquisto di dispositivi utili da destinare 
all'attività didattica degli studenti. Sono arrivati in questo periodo i finanziamenti, e si stanno organizzando 
gare d'appalto per comprare dei tablet da utilizzare al posto dei libri cartacei. Riguarda 6 classi prime del 
nostro istituto; i tablet saranno forniti agli studenti in comodato d'uso. 

Il capitolato 6 stato variato (integrato) perché si migliorata la formulazione della richiesta, già all'albo (e 
consultabile nella sezione "Attività negoziali" sul sito Erasmo). Si stanno quindi aspettando le nuove 
proposte. 

Il sig. Quaresmini domanda: "Chi valuta le proposte?" 

La DS dott.ssa Pulia nomina i professori Barbaria e D'Amelio per la parte tecnica, ma si formata una 
commissione a cui partecipano anche il D.S., il DSGA e A.A. Clara Pizzo 

Il sig. Quaresmini fa notare che i tempi di valutazione devono essere molto stretti, dato che con questo tipo 
di materiale ogni due mesi escono nuovi modelli. 
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La DS dott.ssa Pulia risponde di aver dato un limite di tempo di risposta di 10 giorni. 

Il prof. Bilardo precisa che tutto dev'essere tracciabile, percib tutti gli studenti avranno un proprio account, e 
la scuola è giA dotata di un programma software "proxy" che traccia la navigazione su web. 

Il sig. Quaresmini si chiede se con un alto numero di accessi contemporanei, la struttura di rete ne pub 
risentire. 

La DS dott.ssa Pulia con orgoglio replica: "Abbiamo una delle reti più importanti d'Italia, abbiamo ben 3 
server". Il prof. Bilardo vanta le prestazioni della piattaforma "Erasmo in rete", che ha tempi di risposta di 
millesimi di secondo. 

La prof.ssa Monteverdi commenta con favore l'introduzione di nuove piattaforme che favoriscono la didattica: 
"Non è una questione AUT-AUT (o i metodi tradizionali o i metodi basati sull'informatica) ma un ET-ET, 
servono per ampliare la didattica. Sono risorse vive e contemporanee, con cui si possono sviluppare altre 
competenze". I presenti sono d'accordo. 

La DSGA dott.ssa Adesso riporta l'attenzione sulla programmazione annuale. Afferma che i costi sono 
rimasti più o meno sempre gli stessi: "Qui non si vede la parte relativa al fondo d'istituto, ma si vedono le 
spese per acquisto materiale, per gli esterni, per investimenti ecc ..." (N.d.R: il fondo d'istituto è un insieme di 
risorse finanziarie che arrivano alla scuola per retribuire attività aggiuntive e/o I'intensificazione delle attività. 
Riguarda sia docenti che A TA). 

La sig.ra Manfio chiede cosa rappresentino E 38.000,OO per spese d'investimento, cui replica la DSGA 
dott.ssa Adesso: "richieste d'acquisto relative allo scorso anno.". 

Poiche il C.di I. non si è riunito entro il mese di ottobre 2012, non sono state apportate le relative variazioni di 
bilancio necessarie. 

La prof.ssa Monteverdi ritiene che sarebbe opportuno investire anche in dotazioni per i Licei: "Se la Regione 
Lombardia giA pensa agli istituti tecnici, pensiamo anche agli altri". 

La DSGA dott.ssa Adesso ricorda che per avere un ordine di spesa le richieste dei docenti devono pervenire 
per tempo, e sicuramente prima della programmazione annuale. Va presentata una richiesta su un apposito 
modulo, da sottoporre poi alla preside. 

La prof.ssa Bacherini fa presente che lei fa richieste tramite i suddetti moduli, ma poi le viene risposto che 
non ci sono i fondi! 

Lo studente Scelsi interviene, ponendo come esempio un progetto per il corso di scienze umane per il quale 
non è stato possibile avere la copertura economica. 

La prof.ssa Bocchiola chiarisce che questi sono progetti, si sta invece parlando di fondo d'istituto: "Per 
assurdo si possono comprare tanti pc ma non ci sono poi i fondi per pagare i professori che li usano per 
insegnare". 

La DSGA dott.ssa Adesso spiega l'iter di richiesta di materiali da parte dei docenti: "Quando viene fatta una 
richiesta ed è stata approvata, dobbiamo formaliuare gli acquisti (per esempio occorrono 10 pc con 
determinate caratteristiche). Chi ha le competenze mette per iscritto modello e marca, ma per altri docenti 
che fanno richiesta e non possiedono le competenze necessarie a definire esattamente cosa occorre, si 
raduna una commissione di esperti per metter giù un capitolato tecnico". 

Il sig. Quaresmini avanza una proposta: "Sarebbe possibile fare un accordo con i fornitori dei tablet di 
GENERAZIONE WEB, per acquisti in condizioni agevolate per altre classi?". Il prof. Bilardo raccomanda di 
aspettare, per poter valutare per prima cosa se il progetto funziona. 



La DSGA dott.ssa Adesso fa notare che nel capitolato C? stata aggiunta una postilla per far vendere i tablet 
alle stesse condizioni a tutto il personale scolastico che volesse acquistarli. 

Verbale Riunioni Organi Collegiali 

La DS dott.ssa Pulia precisa che i docenti seguiranno un corso di formazione, per almeno 3 docenti per 
ciascuna classe coinvolta nel progetto. 
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Il prof. Bilardo torna a parlare del fondo d'istituto: "Quest'anno abbiamo avuto una fortissima riduzione per il 
fondo d'istituto e quindi per i progetti. Per IIErasmo C? una cosa essenziale, vive grazie a questo fondo perchk 
le permette di sperimentare. Dal prossimo anno il fondo d'istituto verra pian piano attenuato. Come collegio 
docenti abbiamo deciso che ci abbassiamo il nostro compenso del 20% perche teniamo alla prosecuzione 
dei tanti progetti che portiamo avanti. Vorrei che questo fosse ben chiaro anche ai genitori". 

La DS dott.ssa Pulia ricorda che nel primo consiglio d'lstituto del corrente anno scolastico ne C? stato 
ampiamente discusso. La Sig.ra Mussio asserisce che i genitori sono ben consapevoli della difficile 
situazione economica della scuola, che ogni riforma non fa che acuire. 

Il prof. Bilardo continua: "Alcuni progetti proprio non si faranno più, ma i genitori potrebbero decidere che 
alcuni progetti devono essere portati avanti, per esempio il corso CISCO". La DS dott.ssa Pulia al proposito 
dichiara che dopo la delibera dei vari organi, 2 docenti hanno deciso di portare avanti il proprio progetto 
ugualmente, anche senza finanziamento. 

La Sig.ra Manfio sostiene che però come genitori C? molto difficile approvare o portare avanti un progetto 
anche dal punto di vista economico, mentre il sig. Quaresmini C? del parere che sui corsi tecnici queste 
proposte sono valide. Il prof. Bilardo le ritiene valide anche su altri progetti, ad esempio "Acqua bene 
comune" o "Think Safe", progetti realizzati nello scorso anno scolastico. 

La DS dott.ssa Pulia interviene: "Sono stati favoriti quei progetti trasversali tra indirizzi. Qualche progetto del 
POF C? caratterizzante di ogni indirizzo". Quindi propone di passare alla votazione della programmazione 
annuale. Tutti i presenti votano a favore: il programma annuale viene approvato all'unanimità. 

Come ultima precisazione circa la programmazione annuale, la DSGA dott.ssa Adesso sottolinea che le 
minute spese ammontano a f 500,OO come per gli anni precedenti. 

4. Integrazione Regolamento di Istituto 

Per il punto all'OdG circa l'integrazione al regolamento d'lstituto, proposta nel Cdl del 17/01/13, viene 
ricordato come si desidera integrare il regolamento scolastico al punto 5.1 comma 3, che al momento recita: 
"E' rigorosamente proibito fumare all'interno dell'edificio". 

La modifica proposta C? la seguente: 
"E' rigorosamente proibito fumare all'interno dell'edificio, incluse le sigarette elettroniche". 

Si passa quindi alla votazione. 
Favorevoli: l l .  Contrari: nessuno. Astenuti: l .  La variazione al regolamento viene approvata a maggioranza. 

5. Varie ed eventuali 

Per il punto all'OdG circa le varie ed eventuali, lo studente Scelsi anticipa che nella seconda giornata di co- 
gestione, prevista per il 12 febbraio p.v., sarà ospite il sig. Walter Ganapini (N.d.R.: tra i fondatori di 
Legambiente e già Presidente di Greenpeace Italia, Walter Ganapini è entrato a far parte del nuovo 
Comitato Etico di Etica SGR, societd di gestione del risparmio del gruppo Banca Popolare Etica che 
promuove esclusivamente fondi comuni di investimento socialmente responsabili). Chiede che venga dato 
risalto alla sua partecipazione. 



La DS dott.ssa Pulia ricorda che il giorno 13 febbraio la scuola ospiterà in auditorium le rappresentanze di 
diverse università, con la finalità di orientamento post-diploma per le classi quarte e quinte. 
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Non essendoci null'altro di cui discutere, la riunione viene chiusa alle ore 15,50. 
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Delibere (C.di I.) 
Delibera 31 6: Programmazione annuale. Approvato all'unanimità. 

Delibera 317: Integrazione Regolamento di Istituto. Approvato a maggioranza. 

i"" 

irma del Presidente 

................................... 


