
CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 13


Il giorno 09 febbraio 2022 alle ore 18:30 in modalità webinar sulla piattaforma zoom, si è svolta la 
seduta del Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:


1. Approvazione del verbale seduta precedente. Delibera

2. Approvazione Programma Annuale. E.f. 2022. Delibera

3. Approvazione fondo economale e.f. 2022. Delibera

4. Iscrizioni a.s. 22/23

5. Comunicazioni del DS e del Presidente

6. Varie ed eventuali


1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Non ci sono osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità.  
Delibera n. 44 
La Presidente, sig.ra Cretti in riferimento alla lettera che il Consiglio si proponeva di scrivere, 
comunica che la lettera é stata scritta e c’è stata una risposta. La Preside precisa che compa-
iono però nella risposta diverse importanti imprecisioni; una tra tutte: l’istituto Ungaretti ha 
sempre contribuito con il proprio personale agli interventi di pulizia dei plessi; nel PIOF però si 
riporta quanto viene speso per i  collaboratori dell’Ungaretti che provvedono a tale servizio ma 
non si dice quanto si spende per la cooperativa che gestisce le pulizie nell’altro istituto. Si ri-
manda al termine della riunione la discussione di questo aspetto. 

2. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 
La Dirigente illustra i documento che è già stato visionato dai consiglieri e ha già avuto parere fa-
vorevole dai revisori. Non ci sono osservazioni. Il Programma Annuale è approvato all’unanimità.

Delibera n. 45 

3. APPROVAZIONE FONDO ECONOMALE E.F. 2022 
Il Fondo economale è approvato all’unanimità.

Delibera n. 46 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. Ungaretti” !
P.zza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) !

Cod. Mecc. MIIC8E300X codice fiscale 83509350159 !
tel. 0295737310 fax 029551300 !
e-mail: miic8e300x@istruzione.it !

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.melzoscuole.edu.it  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46
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4. ISCRIZIONI A.S. 22/23 
La Dirigente comunica i dati relativi alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico: alla scuola del-
l’Infanzia la leva è particolarmente bassa ma, globalmente i numeri dell’Istituto attestano una co-
stante crescita. Seppur con numeri importanti la scuola primaria e secondaria partiranno con 4 
sezioni.


5. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 
La Dirigente condivide con il Consiglio il grande impegno che la gestione dei tracciamenti Covid 
ha comportato per la segreteria nelle ultime settimane.  Partendo inoltre dall’estremo bisogno di 
normalità degli studenti e, in generale, del sistema scuola, comunica l’intenzione di limitare nelle 
prossime settimane l’accesso per la fruizione delle lezioni da remoto ai casi di positività, di qua-
rantena certificati da ATS o a situazioni legate a gravi problemi di salute, comunque certificati. I 
genitori ringraziano per il servizio offerto dalla scuola e concordano con la decisione della dirigen-
te.


Al termine dell’incontro i rappresentanti di classe lasciano la riunione e riprende il confronto tra i 
consiglieri in merito alla risposta dell’Amministrazione Comunale di cui sopra. 
Si concorda sull’importanza di rispondere con una seconda mail per esprimere perplessità su 
quanto ricevuto. Si valuterà la possibilità di coinvolgere in un secondo momento i rappresentanti 
di classe. 


La seduta è tolta alle 20:45


        Il Presidente                                                                                                 La Segretaria

        Elena Cretti                                                                                         Maria Emilia Cremonesi


