
VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2022/23  

In data 1 febbraio 2023 alle ore 17:00, convocato con circolare prot. 0000857 del 31/01/2023, 
nell’aula 001 dell’ITI Cartesio, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del 
giorno:  

1. Reclamo avverso delibera n. 24 del CDI del 13.12.2023  
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Approvazione Programma annuale E.F. 2023 
4. Apertura fondo economale E.F. 2023  
5. Consistenza massima fondo economale E.F. 2023 
6. Fissazione dell'importo massimo di ogni singola minuta spesa 7. Viaggio a Mauthausen 
8. Viaggio d’istruzione classe 4D 
9. Viaggio a Palermo: precisazioni 
10. Contributo viaggi per studenti in difficoltà economica 
11. Approvazione nuovo regolamento d’istituto 
12. Distributori automatici: delibera in merito 
13. Ulteriori progetti ampliamento offerta formativa 
14. Cogestione 
15. Varie ed eventuali 
  
OMISSIS 

Oltre al Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara ARENA sono presenti:  

• Per la componente docenti: Vincenzo DE CONCILIO, Silvia DE PAOLI, Barbara 
MALTECCA, Giovanni  
MARRA, Stellamaria MENTO, Carlo MILANI, Matteo MIRONE, Davide DI STEFANO  

• Per la componente ATA: Maria Luisa PASQUALETTO, il sig. Antonino FIGURA  

• Per la componente genitori: sig. Francesco REALE CALAFINO, sig.ra Nadia MARRA, 
sig. Aurelio  
MINISSALE CHIODO, sig.ra Mariastella TRAMARIN  

• Per la componente studenti: Giulia GIAMPAOLO, Giorgia GUIDO, Aleksander JAMA, 
Federico Pietro  
TAZZOLI.  

OMISSIS 
Ricopre il ruolo di segretario il prof. Carlo MILANI. 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 17.05 si dà avvio alla seduta.  

OMISSIS 

PUNTO N.2: Approvazione verbale seduta precedente  

OMISSIS 



VOTANTI 18  
ASTENUTI 1  
CONTRARI 1  
FAVOREVOLI 16  
Delibera n. 28: il CDI approva a maggioranza il verbale della seduta del 13/12/23  

OMISSIS 

PUNTO N.3: Approvazione Programma annuale E.F. 2023  

OMISSIS 

VOTANTI 17  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 17  
Delibera n. 29: il CDI approva il Programma annuale E.F. 2023  

OMISSIS 

PUNTO N.4: Apertura fondo economale E.F. 2023  

OMISSIS 

VOTANTI 16  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 16  
Delibera n. 30: il CDI delibera all’unanimità l’apertura del fondo economale E.F. 2023.  

PUNTO N.5: Consistenza massima fondo economale E.F. 2023  

OMISSIS 

VOTANTI 16  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 16  

Delibera n. 31: il CDI delibera all’unanimità consistenza massima del fondo economale E.F. 
2023 in Euro 500 reintegrabili fino al massimo di 4 volte nel corso dell’anno. 



PUNTO N.6: Fissazione dell’importo massimo di ogni singola minuta spesa  

OMISSIS 

VOTANTI 16  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 16 
 
Delibera n. 32: il CDI delibera all’unanimità l’importo massimo di ogni minuta spesa in euro 
90 per l’anno 2023.  

7. Viaggio a Mauthausen  

OMISSIS 

VOTANTI 16  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 16  

Delibera n. 33: il CDI delibera all’unanimità, in riferimento alla visita presso i campi di 
sterminio nazisti dal 5 all'8 maggio 2023, 
- il contributo per l'intero importo delle spese sostenute dal docente accompagnatore  

8. Viaggio d’istruzione classe 4D  

OMISSIS 

VOTANTI 17  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 17  

Delibera n. 34: il CDI delibera all’unanimità il viaggio di istruzione con meta Roma per la 
classe 4D 9. Viaggio a Palermo: precisazioni  

10. Contributo viaggi per studenti in difficoltà economica  

OMISSIS 



VOTANTI 16  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 16  

Delibera n. 35: il CDI delibera all’unanimità, per gli studenti/famiglie in difficoltà, lo 
stanziamento di un importo complessivo di 5500 € con un contributo pro-quota pari all'80% 
fino ad esaurimento dell'importo con i seguenti criteri di accesso al contributo: 
- ISEE inferiore o uguale a 10.000 €  
- frequenza assidua (cioè % assenze minore o uguale al 10%) 
- voto di comportamento dell'ultimo periodo scolastico maggiore o uguale a 8  

11. Approvazione nuovo regolamento d’istituto  

OMISSIS  

VOTANTI 17  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 17  

Delibera n. 36: il CDI delibera all’unanimità il Regolamento di Istituto con le seguenti 
modifiche: - inserire a pag.1 scuola, alunni, famiglia invece di scuola e famiglia 
- punto 6 sostituire “spazi esterni” con la dicitura “immediate vicinanze dell’edificio 
scolastico”  

OMISSIS 

12. Distributori automatici: delibera in merito  

OMISSIS 

VOTANTI 16 
ASTENUTI - 
CONTRARI - 
FAVOREVOLI 16 

Delibera n. 37: il CDI delibera all’unanimità l'avvio delle procedure amministrative 
necessarie per la dotazione distributori automatici di bevande e spuntini.  

OMISSIS 



13. Ulteriori progetti ampliamento offerta formativa  

OMISSIS 

VOTANTI 15  
ASTENUTI -  
CONTRARI 2  
FAVOREVOLI 13  

Delibera n. 38: il CDI delibera i seguenti progetti di ampliamento dell'offerta formativa: 
- “Sound and design” che prevede attività laboratoriali di tipo tecnico-grafico-musicale per 30 
ore totali tenute da un esperto esterno e rivolte essenzialmente agli studenti dell’indirizzo 
“Grafica e comunicazione”. 
- “Transizione 4.0” che prevede attività che si svolgeranno in orario extra-scolastico con 
formatori esterni rivolte essenzialmente agli studenti dell’indirizzo "Informatica e 
telecomunicazioni ed Elettronica ed elettrotecnica" Le apposite attrezzature utili per il corso 
di circa 30 ore; al suo termine le stesse rimarranno di proprietà della scuola.  

14. Cogestione  

OMISSIS  

VOTANTI 15  
ASTENUTI -  
CONTRARI -  
FAVOREVOLI 15  

Delibera n. 39: il CDI delibera all'unanimità il progetto "Cogestione", promosso dai 
rappresentanti degli studenti, che prevede la realizzazione di attività diverse dall’ordinaria 
pratica da organizzare in una sola mattinata e con il supporto dei docenti che, su base 
volontaria, dichiareranno la loro disponibilità  

15. Varie ed eventuali  

OMISSIS 

In assenza di ulteriori interventi viene dichiarata la chiusa della seduta alle ore 19.55.  

Cinisello Balsamo, lì 1 febbraio 2023  


