
 

 
I.T.C.S. “Erasmo da Rotterdam” 

Edile – Elettronico – Grafico – Sociale 
Via Varalli, 24  - 20021  BOLLATE (Mi)    Tel.  023506460/75 – Fax  0233300549 

MITD450009 – C.F. 97068290150 

  Verbale Riunioni Organi Collegiali Codice Mod.  RQ 22.2 
Pag.1/4  

 

 
E-mail: preside@itcserasmo.it     MITD450009@istruzione.it      

Sito: www.itcserasmo.it 

 
Verbale  n. 1 

Tipo di riunione: Consiglio di Istituto 
Data della riunione: 13 settembre 2010 
Luogo della riunione: sala insegnanti 
Dalle ore:  15   Alle ore:  17.50 
Presidente: Vergani Marina 
Verbalizzatore: Ricca Roberto 

Componenti del Consiglio Di Istituto 
 

 Dirigente Scolastico Rosaria Lucia Pulia 
 Genitori Vergani Marina 

Angioni Paolo 
Manfio Luisella 
Bidoli Sabrina 

 
 Docenti Bilardo Filippo 

Buscarini Maurizio 
Darra Clotilde 

Guida Domenico 
Monteverdi Paola 

Ricca Roberto 
Vitale Giulio 

 
 Studenti Oddo  Alessandra 

Cannarile Martina 
Pisano Denise 

Zanardi Leonardo
 Personale Ata Ferrari Damiano 

 
 

Assenti 
  Bilardo Filippo,Mangio Luisella, Zanardi Leonardo 

Ordine del Giorno 
• Approvazione verbale seduta precedente 
• Calendario scolastico 2010/2011 
• Relazione Programma attuale 2010 
• Comunicazione per finanziamenti  aggiuntivi supplenze temporanee 
• Surroga membri decaduti C.d.I 
• Varie ed eventuali 

 
Il Presidente accertato il numero legale dà inizio alla seduta. 
 
1. Il Dirigente Scolastico legge il verbale della seduta precedente. Viene approvato 

all'unanimità. 
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Il Dirigente Scolastico propone un cambiamento dell'ordine del giorno. Chiede di 
anticipare il punto della surroga dei componenti del Consiglio di Istituto e di aggiungere 
un punto all' o.d.g. che riguarda la chiusura giornaliera  della scuola. 
 
Il cambiamento viene approvato all'unanimità. 
 
Pertanto l'ordine del giorno subisce la seguente variazione. 

• Approvazione verbale seduta precedente 
• Surroga membri decaduti C.d.I 
• Calendario scolastico 2010/2011 
• Chiusura giornaliera della scuola 
• Relazione attuale Programma attuale 2010 
• Comunicazione per finanziamenti  aggiuntivi supplenze temporanee 
• Surroga membri decaduti C.d.I 
• Varie ed eventuali 

 
2° Punto ODG: Surroga membri decaduti C.d.I 
Il Dirigente Scolastico indica i nuovi membri del C.d.I. Per la componente GENITORI 
sarà presente la Sig.ra  Bidoli Sabrina; per la componente STUDENTI: Pisano Denise. 
Il Consiglio prende atto della surroga. 
 
3° Punto ODG: Calendario Scolastico 2010 
Il Dirigente Scolastico propone un calendario scolastico concordato anche con il Primo 
Levi. 
Le proposte sono: lunedì 6 dicembre 2010,  dal 7 marzo 2010 al 12 marzo 2010, che 
coinvolge il carnevale ambrosiano, il 3 e 4 giugno. 
Si discute. 
Il prof. Buscarini ritiene che la settimana di marzo sia decisamente positiva per 
l'andamento scolastico e la continuità didattica. 
 
La sig.ra Vergani chiede che vengano distribuiti in altri momenti dell'anno i giorni 
destinati al carnevale in maniera tale da non avere una chiusura continuata della 
didattica. 
La studentessa Pisano dice che è meglio avere, per le quinte, una settimana di studio 
anche a casa invece di lezioni frammentate. 
Il prof. Ricca è d'accordo per la settimana di chiusura in quanto, viceversa, la scuola 
funzionerebbe in maniera incompleta, con gravi disfunzioni per l'organizzazione. 
La sig.ra Vergani introduce il problema dei viaggi d'istruzione che toglierebbero giorni 
nel mese  marzo, in considerazione della chiusura di una settimana per carnevale. 
Il prof. Buscarini mette in evidenza che la proposta dei viaggi d'istruzione dipende dal 
consiglio di classe e quindi è possibile che esse non vengano effettuate, e comunque 
non è decisione degli studenti. 
Dopo ampia discussione, si mette ai voti il Calendario Scolastico 2010-2011. 
 
Il consiglio di istituto lo delibera all'unanimità. 
 
Entra la sig.ra Manfio alle ore 15,45. 
 
 
4° Punto ODG: Chiusura scuola 
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Il Dirigente Scolastico propone la chiusura della scuola alle ore 17,30 nei giorni di lunedì 
e venerdì oltre a mercoledì e giovedì che sono destinati ai rientri. La chiusura nei giorni 
di Martedì alle ore 15, se non ci sono riunioni e Sabato alle ore 14. La chiusura del 
Sabato alle ore 14 dipende se le lezioni termineranno tutte alle ore 13,20. Se nell'orario 
definitivo, come in quello provvisorio in corso, le lezioni terminano alle 14,20, anche il 
sabato la scuola dovrà chiudere  alle 15. 
 
Il prof. Buscarini mette in evidenza che se l'esigenza della chiusura pomeridiana è solo 
di pochi docenti allora si può trovare una soluzione diversa. Se tutti chiedono di 
rimanere allora l'organizzazione può essere diversificata. 
Il prof. Vitale mette in evidenza che l'esigenza di avere tempi obbligati di chiusura non 
consente di sfruttare i laboratori completamente e al meglio. 
  
Si discute ampiamente su questo problema. Il DSGA mette in evidenza che la scuola, 
utilizzando tempi ampi nel pomeriggio, non avrà personale la mattina, quando i 
collaboratori servono di più. 
 
Viene proposta la chiusura didattica alle 17 e la chiusura della scuola alle 17,30, nei 
giorni di Lunedì, Mercoledì e Giovedì. Alle ore 15 il Martedì se non ci sono riunioni e alle 
ore 14 il Sabato se non ci sono lezioni fino alla sesta ora. 
Si vota. 
La proposta viene deliberata all'unanimità 
 

 
5° Punto ODG: Relazione Programma attuale 2010 
 
Il DSGA legge "LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE", 
soprattutto per quanto riguarda le entrate, che ci consentono di retribuire l'impresa delle 
pulizie. 
Vengono fatte richieste per capire le spese dei supplenti. 
Il Dirigente Scolastico spiega come avvengono le spese per i supplenti a lungo termine. 
 
Il Dirigente Scolastico legge i dati sulla costituzione delle classi e del numero degli 
studenti. 
 
Il prof. Buscarini mette in evidenza che ci sono meno docenti e più studenti. Le materie 
diventano filiformi e i docenti hanno più classi. 
 
Il prof. Buscarini propone un incontro con i genitori per spiegare qual è la situazione 
della scuola italiana oggi. Soprattutto che la scuola oggi vive con i soldi dell'iscrizione 
degli studenti. E' necessario portare all'esterno il disagio che vive la scuola e le difficoltà 
che riguardano la gestione amministrativa. Questa proposta viene accolta all'unanimità. 
 
Si ritorna a "LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE" e si valutano 
le variazioni di bilancio per spostare dal fondo di istituto fondi per i corsi di recupero.  
Altra variazione è quella del progetto Robocop. 
Altra variazione per gli stipendi delle supplenze. 
Il documento viene allegato agli atti. 
Si delibera all'unanimità per queste tre variazioni di bilancio. 
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6° Punto ODG: Comunicazioni per finanziamenti aggiuntivi supplenze temporanee 
 
Il Dirigente Scolastico mette al corrente il Consiglio della richiesta fatte all'ufficio 
scolastico e al MIUR per il finanziamento aggiuntivo per le supplenze temporanee; fa 
prendere visione al Consiglio il documento inviato tramite mail. 
Comunica che nessuna risposta è arrivata. 
 
 
7° Punto ODG: Varie. 
 
Il prof. Buscarini legge la lettera mandata dal prof. Minotti, che viene allegata agli atti. 
 
Si parla dei danni e della quantificazione dei danni e delle spese sostenute. Il problema 
è come definire i danni e differenziarli da quelli che comunque la struttura scolastica 
subisce per usura; ma soprattutto come determinare i danni entro l'anno scolastico e 
determinare le spese da sostenere entro lo stesso anno scolastico, prima che entrino i 
fondi, da parte dell'utenza, per l'anno successivo. Si apre un dibattito. Ma visto che 
questo argomento non era un punto all'ordine del giorno, viene rimandato in altre sedi di 
discussione. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 17,50.  
 

Delibere(C.di I.) 
Delibera n° 264, all’unanimità – Calendario Scolastico. 
Delibera n° 265, all’unanimità – Chiusura giornaliera della Scuola  
Delibera n° 266, all’unanimità – STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del segretario         Firma del Presidente 
 
.................................        ................................... 


