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Il giorno 25 del mese di maggio dell’anno 2022 alle ore 18.05, in presenza, presso l’Aula Magna, si svolge la 
riunione del Consiglio di Istituto dell’ISIS “Valceresio” con il seguente ordine del giorno (rif. lettera di convocazione 
Protocollo 0005219/2022 del 19/05/2022): 

 
1. approvazione Conto Consuntivo; 
2. rimborso voucher viaggio d’Istruzione a Cambridge e altro viaggio d’istruzione in Italia; 
3. contratti in scadenza; 
4. “Piano Scuola Estate 2022”; 
5. comunicazioni 
 
All’appello risultano: 
 

DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Sferlazza Maria Carmela Presente Gabriella Lentini Presente 
 

GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Carlesso Simona Presente Brazzale Sara Presente 

Grippo Morena Presente D’Ingianni Giulia Presente 

Sosio Milena Presente Narcisi Erika Presente 
 

DOCENTI Presente/Assente  ATA Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Presente Policrisi Teresa Presente 

Brazzale Adriano Presente  

Cardinali Stefano Presente  

Marinaci Giovanni Presente 

Mei Samuele Presente 

Mozzanica Maurizio Assente 

Musco Martina Presente dalle 18.22 

Valli Francesca Presente 

 

Sono presenti i seguenti uditori: 
 

CATEGORIA 
DEL 

RICHIEDENT
E 

COGNOME NOME COGNOME DELLA FIGLIA CLASSE FREQUENTATA  

GENITORE Sardella Laura Lo Paro Eleonora 2 sez. P 

STUDENTE Caruso Stefano  2 sez. P 

 

A.S. 2021/22 
Verbale n. 8 Consiglio di Istituto 

del 25/05/2022 
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Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Sig.ra Morena Grippo dichiara aperta la seduta.  
Segretaria verbalizzante: la Prof.ssa Marcella Arcidiacono. 
 
Prima di passare alla trattazione dei punti all’odg, la Dirigente prende la parola e chiede l’integrazione 
dell'OdG con una richiesta di partenariato arrivata in data 25 maggio c.a dal Comune di Cuasso al Monte per 
aderire al bando “Smart giovani”; nello specifico il bando della Regione Lombardia in collaborazione con il 
Comune succitato prevede, a favore del nostro Istituto, un finanziamento di circa 3000-4000 euro 

DELIBERA N. 58 
Il Cdi approva all’unanimità l’integrazione al punto 5 dell’odg della richiesta del partenariato al bando 
“Smart giovani” 
 
Si procede con la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
 

 

1. Approvazione del Conto consuntivo 
 

Riguardo al punto 1 all’o.d.g., prende la parola la DSGA Dott.ssa Gabriella Lentini che illustra dettagliatamente 
il Conto Consuntivo 2021, già inviato al Revisore dei Conti e dallo stesso approvato 

DELIBERA N. 59 
Il Cdi approva, con la sola astensione della consigliera Sosio, il conto consuntivo 2021 
 
 
2. Rimborso voucher “Lunanavigante” per viaggio a Cambridge e voucher per altro viaggio in Italia. 

 
La Dirigente informa di avere richiesto il parere del revisore dei conti in merito al punto. Il professionista non 
ha espresso parere contrario demandando al CdI la possibilità di prevedere un rimborso anticipato alle 
famiglie, qualora l’Istituto avesse avuto i fondi. Dopo aver consultato la DSGA in merito alle finanze 
disponibili, la DS propone al CdI il rimborso immediato delle cifre anticipate dalle famiglie per il viaggio a 
Cambridge (per un totale di €7889,20) e a Firenze per 41 alunni la quota pro-capite e a saldo di €58,41, a.s. 
2019-’20. A breve seguirà circolare di comunicazione con dettagli circa il succitato rimborso. La scuola attuerà 
la compensazione incassando a scadenza i due voucher a tutt'oggi in essere, o utilizzerà gli stessi per eventuali 
viaggi d'istruzione di altre classi, trattenendo. Quindi, le quote che verranno versate fino a concorrenza del 
valore massimo di credito attivo. 

DELIBERA N. 60 
Il CdI approva all’unanimità il rimborso immediato alle famiglie delle cifre versate per i succitati viaggi 
 
 
3. Contratti in scadenza 
 
La Dirigente riferisce sui contratti in scadenza che riguardano l’amministratore di sistema e Il responsabile 
della protezione dei dati (Data Protection Officer). Si sta procedendo al bando per l’amministratore di 
sistema; per il dpo alla richiesta di preventivi per affido diretto. 
Il Consiglio d’Istituto prende atto 
 
 
4. “Piano Scuola Estate 2022” 
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La Dirigente illustra il Piano Scuola Estate 2022 proposto Ministero dell’Istruzione per coinvolgere studentesse 
e studenti, su base volontaria, a partire da giugno p.v. Il Piano, dopo l’esordio dell’anno scorso, dedicato al 
recupero della socialità di studentesse e studenti, torna nel 2022 come momento di costruzione 
dell’innovazione didattica, delle attività laboratoriali delle scuole, delle buone pratiche e degli esempi inclusivi, 
ponendo l’accento sull’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi in arrivo dall’Ucraina. 
L’adesione alle attività estive è, per gli studenti e per le loro famiglie, volontaria, così come per il personale 
delle istituzioni scolastiche. 
Le proposte, declinate sul territorio in base alle necessità e alle risorse di ciascun istituto, sono finalizzate alla 
socializzazione, all’accoglienza, al rinforzo e al potenziamento delle competenze linguistiche, disciplinari e 
sociali dei ragazzi. La nota operativa con le indicazioni, le modalità di utilizzo delle risorse e gli obiettivi del 
Piano è stata inviata giorno 11 maggio scorso.  
Inoltre, la Dirigente scandisce le fasi del Piano che prevedono recupero e potenziamento e attività laboratoriali 
e ludiche. Non sono fasi cristallizzate, ma soggette a variazioni in base alle necessità degli studenti. 
 
Canali di Finanziamento:  
 
● per sostenere gli istituti nella realizzazione de “La Scuola d’Estate 2022”, non avendo disponibilità di risorse 

umane per attivare e gestire il PON dedicato, c’è la possibilità di ricorrere al crowdfunding tramite la 
piattaforma “IDEArium”, attività dal Ministero, per supportare gli istituti nell’eventuale ulteriore ricerca di 
risorse da parte di sostenitori privati, aziende ed altri enti collettivi per finanziare il Piano;  

 
● attingere ad eventuali cifre non vincolate del fondo d'Istituto o del programma annuale. 
 
Le disponibilità raccolte e già condivise nel Collegio Docenti del 24 maggio 2022 sono due: 
1. I Professori Cardinali e Snitko a giugno propongono un progetto mirato all’accoglienza dei ragazzi ucraini, 

allargato anche agli studenti stranieri Nai; lo stesso prevede anche un corso di alfabetizzazione e 
approfondimento linguistico di Italiano e potenziamento di matematica. Totale ore previste max 30 

 
2. Il Professor Marinaci propone un laboratorio di pittura per eseguire insieme agli studenti dei murales a 

scuola. Totale ore previste max 50 
DELIBERA N. 61 

Il CdI approva a maggioranza l’adesione al Piano Estate 2022 con uno voto contrario della consigliera Sosio 
di cui si riporta a verbale, su richiesta della stessa, motivazione: “visto che non arrivano nuovi 
finanziamenti si dovevano scindere i progetti in quello di accoglienza e quello di socializzazione ed avrei 
votato soltanto il primo" 
 
 
5. Partenariato al bando “Smart giovani” 
La Dirigente dà la parola alla Consigliera Narcisi che spiega al CdI come il Comune di Cuasso al Monte abbia 
voluto allargare la partecipazione al bando “Smart giovani” Lombardia anche agli studenti non residenti sul 
proprio territorio. Il compenso che la Scuola riceverebbe (non ancora ben quantificato) è di circa 3000/4000 
euro, a supporto di tutte le attività e dei soggetti coinvolti. 

DELIBERA N. 62 
Il CdI approva all’unanimità l’adesione in partenariato al bando Smart giovani Regione Lombardia 
promosso dal Comune di Cuasso al Monte. 
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6. COMUNICAZIONI 
✓ La sig.ra Sosio: 

● segnala che Il verbale della seduta precedente riporta un orario diverso ovvero invece delle 18.50 
18.30. La DS ricorda che il verbale di cui sopra è stato letto, approvato e sottoscritto nella stessa 
seduta con regolare votazione della stessa; 

● chiede perché non siano stati integrati i punti all’odg richiesti dalla stessa via mail. La DS ribadisce di 
avere ampiamente e ripetutamente risposto verbalmente in vari CDI e a mezzo mail anche con 
rimando al Regolamento interno dell'odierno O.C. La Presidente non ritiene opportuno l’inserimento 
e pertanto rigetta l'integrazione proposta; 

● lamenta che i documenti del conto consuntivo siano stati inviati tramite mail in data odierna; la 
Dirigente ribadisce, per l’ennesima volta, che la condivisione in forma cartacea e con proiezione su 
Lim e la simultanea lettura in sede di riunione del CDI del documento sana il ritardo dell’invio dello 
stesso. 

 
✓    La Dirigente comunica che, su autorizzazione dell'Ente proprietario dell'Edificio scolastico, (Rif: 2022/24622 

PROT), i seguenti SPAZI SCOLASTICI saranno concessi PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 
INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI LOMBARDIA 2022: Palestra, Aula Magna per briefing, 1 
laboratorio d'informatica. Le date di utilizzo dei locali sopra descritti sono il 9-10-11-12 giugno 2022 

 

Non essendovi ulteriori punti da trattare la seduta è tolta alle ore 19,21 
 
 
 

 
 

  

                       La Segretaria 
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