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DELIBERE APPROVATE IN SEDE DI CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 2/05/2018  

VERBALE N. 10 DEL 30/1/2018 A.S. 2017/2018 

 

 

2)  Designazione vicepresidente CDI 

3)  Designazione componenti allievi in GE 

 

Delibera n. 76: Designazione vicepresidente CDI e componente allievi in GE 

Su indicazione della componente dei genitori, viene proposta la sig.ra E. Mancini. Su indicazione 

della componente degli studenti, viene proposto lo studente S. Vial.  

Approvata all’unanimità 

________________________________________________________________________________ 

4) Contributo volontario  

Visto che l’allievo Vial interviene in riferimento alla nota della circolare ministeriale n° 593 del 7 

/3/2013, sottolineando la contraddizione tra una scuola dell’obbligo pubblica e gratuita rispetto 

all’obbligatorietà di contribuire con risorse di privati per garantire il funzionamento della scuola 

stessa. Propone che il contributo diventi tutto volontario al fine di non ledere il principio garantito 

dalla Costituzione. 

Visto che il DS specifica che la delibera è stata ereditata dal vecchio CI che ha istituito una parte 

obbligatoria del contributo (30 €) che consente di coprire per esempio il costo dell’assicurazione e 

dei libretti, evidenziando che chi non è assicurato non può accedere ai locali dell’istituto. 

Considerato che il Presidente specifica che il medesimo contributo è richiesto in altri istituti e cita 

atti e delibere che sono state attivate da questo CI per garantire il diritto allo studio.  

Considerato che il Sig. Giani, in riferimento al contributo di 30 euro, chiede che la quota venga 

esplicitata per rendere trasparente il suo utilizzo.  

 

Visto che il Prof Puccio osserva che la quota dei 30 € può essere modificata, reso più trasparente il 

suo utilizzo, ma le contraddizioni esplicitate dalla componente studentesca rimangono. 
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Visto che la Prof.ssa Terrando condivide l’esigenza di rendere più trasparente l’utilizzo della parte 

obbligatoria del contributo volontario. 

Considerato che la Sig.ra Spalletta sottolinea che il nostro istituto è penalizzato a causa della 

presenza di tre sedi che triplica i costi fissi a fronte di una sola entrata da parte dello stato. 

Considerato che la prof.ssa Periotto concorda con la proposta del Presidente. 

Visto che l’allievo Guglielminotti critica l'assurdità del contributo volontario e considera 

insufficiente lo sforzo del CI di assegnare la quota di 17.000 euro per il diritto allo studio. 

Visto che l’allievo Vial lamenta la mancanza di comunicazione sul comodato d'uso infatti la 

circolare di quest’ultimo e' stata inviata a gennaio. Propone di abbassare la quota di contributo 

volontario a 15 euro a copertura solo delle spese di assicurazione e poco altro. 

 

Visto che il sig.Giani ritiene che abbassare il contributo per la quota obbligatoria non abbia nessuna 

utilità. 

Visto che la sig.ra Spalletta evidenzia che in alcune scuole dove la quota obbligatoria è più bassa si 

pagano per esempio fotocopie, fogli protocollo e tutti i servizi accessori. 

Visto che il Presidente propone di organizzare un’iniziativa pubblica sulle questioni della scuola 

pubblica.  

Visto che il Prof. Cresto Dina concorda sull'esigenza di maggior trasparenza e sulla maggior 

efficacia della comunicazione alle famiglie. 

 

Visto che la sig.ra Mancini entra in polemica con il DS in riferimento alla poca chiarezza del 

modulo d'iscrizione.  

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta dell’allievo Vial:  

 

Delibera n. 77 

a. portare a 15 euro la quota obbligatoria del contributo volontario.  

La proposta viene respinta a maggioranza con 2 contrari e 1 astenuto. 

 

 

 



 

Delibera n. 78 

b. rendere più trasparente l’utilizzo della quota obbligatoria del contributo volontario.  

La proposta viene approvata all’unanimità. 

________________________________________________________________________________ 

5) Comunicazione scuola genitori 

Visto che la sig.ra Mancini interviene in riferimento agli articoli pubblicati sui giornali sulla 

condizione di scarsa sicurezza presente nella nostra scuola e si lamenta della mancanza di risposte 

precise da parte dell'Istituto. A supporto della sua affermazione riferisce di avere ricevuto in merito 

a ciò numerosi messaggi da parte dei genitori e ribadisce che la circolare in risposta all'articolo della 

Stampa è poco visibile. Richiede che vi sia trasparenza nel monitorare i lavori di ripristino delle 

scale. 

Visto che il Ds ricorda l'immediata risposta da parte dell'istituto attraverso il suo intervento sui 

giornali e la comunicazione alle famiglie attraverso la circolare pubblicata nel sito. 

Visto che la sig.ra Mancini ribadisce che a suo parere l'informazione ai genitori non è stata 

sufficiente. 

Considerato che l'allievo Guglielminotti sottolinea che nessun allievo ha provocato allarmismo con 

le sue dichiarazioni, ma ha ribadito la mancanza di fondi strutturali destinati alle scuole per le opere 

di manutenzione straordinarie e ordinarie. L'occupazione è stata indetta per queste ragioni e per 

proporre una discussione in CI. 

Considerato che il Presidente afferma che l'immagine della scala visibilmente danneggiata ha 

prodotto nelle famiglie l'idea di una scuola che cade a pezzi. Lamenta che in episodi come questi 

emergono le maggiori criticità della mancanza di comunicazione ai genitori. Negli ultimi tre anni 

nonostante il costante impegno della componente genitori la comunicazione continua ad essere 

deficitaria. 

Visto che il Prof. Puccio interviene ribadendo che nessuna scuola in Italia è sicura infatti il governo 

ad ogni finanziaria approva una deroga sulla messa in sicurezza degli edifici pubblici. 

 

Considerato che la prof.ssa Periotto interviene per distinguere e non confondere i piani, un conto è 

l'intervento sulla scala interna della sede centrale un conto è l'occupazione indetta dagli allievi. 

Considerato che il Prof. Cresto Dina ribadisce la necessità di comunicazione mezzo mail con le 

famiglie.  

Visto che il Presidente insiste sulla necessità di incaricare un docente a tempo pieno con il compito 

di migliorare il sito. 



 

 

Visto che il DS risponde che le risorse economiche sono limitate e non ce ne sono a sufficienza per 

distaccare un docente con l'obiettivo di seguire in modo prioritario il sito e tutta la comunicazione. 

Inoltre il sito rispetto a tre anni fa appare migliorato in modo significativo. Il Ds si fa carico tutte le 

mattine di garantire l'upload sul sito delle circolari dell'istituto. 

 

Il Sig. Giani afferma che è fondamentale il tempo di risposta per le comunicazioni e trova molto 

discutibile che il DS debba fare upload delle circolari. Inoltre il problema della comunicazione 

mezzo mail list esiste da tre anni e viene rimandato continuamente senza mai essere risolto . 

 

La Prof.ssa Terrando propone di esternalizzare il servizio. 

 

Il Presidente propone 

Delibera n. 79 

Inviare mezzo mail una circolare a tutti i genitori per spiegare l'accaduto e la situazione dei 

lavori di ripristino. 

 

Il Ds dichiara che questa proposta comporterà un aggravio di risorse a discapito dell'attività 

didattica. La delibera n°79 viene messa in votazione e viene approvata a maggioranza con: 

astenuti 2 contrari 2, favorevoli 10 

 

 


