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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 DEL 28/07/2022 

(approvato in data 05/08/2022) 

 
 
Si riunisce oggi 28 luglio 2022, alle ore 15.30, il C.I. dell’IISS “E. Majorana”, con 

modalità online, per discutere il seguente O.d.G., come da Prot. n. 3681 II.1 2022: 

 

1. Variazione di bilancio 

2. Stato di attuazione al 30 giugno 

3. Delibera concessione locali scolastici 

4. Varie ed eventuali 

 

Prospetto Presenti/Assenti: 

 

 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente  X 

Rossella Beni Genitore X  

Daniele D’Alessandro Genitore  X 

Marco Simone Maraglino Genitore X  

Marina Marcassoli Genitore X  

Michela Algeri Docente  X 

Rosaria Bonetti Docente X  

Lorenzo Chiesa Docente  X 

Daniela De Vecchi Docente X  

Mariella Fassi Docente  X 

Giuseppe Martino Docente X  

Laura Pezzotta Docente X  

Barbara Sartiano Docente  X 

Samuele Cantoni Studente  X 

Daniele Martinelli Studente X  

Ana Beatrice Papuse Studente X  

Andrea Santorino Studente X  

 

Confermato il numero legale, la Presidente del C.I. Signora Beni, dichiara aperta la 

seduta e attribuisce l’incarico di verbalizzante alla studentessa Ana Beatrice Papuse. 
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1. Variazione di bilancio 

 

Prima della delibera delle variazioni di bilancio, la DSGA risponde a tutti i quesiti posti per 
iscritto dalla prof.ssa Pezzotta in data 18/07 e inviati a tutti i membri del consiglio tramite 

email. 
 

Variazione n. 2 Borse di Studio: i meno 250 euro derivano dal minore introito per 

l’assegnazione delle Borse. La DSGA aveva previsto, come gli scorsi anni, un introito di 
8.000,00€, ma ne sono stati incassati meno. 

Variazione 7 Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022: sussidi assegnati 
derivano direttamente dal ministero e, ad oggi, i fondi non sono stati ancora utilizzati. 
Non si sa se dovranno essere restituiti o se potranno essere girati su altre attività. 

Variazione 8/9 finanziamenti Regione Lombardia IFTS: con la variazione 8 si 
intendono saldate tutte le prestazioni 20/21, mentre la 9 rappresenta un anticipo sul 

21/22. La voce “Altre spese” è una voce prestabilita che in questo caso è l’accordo di rete 
in quanto il Majorana è scuola capofila per la JOBS ACCADEMY e la scuola fa solo da 
tramite con la Regione Lombardia e l’ente, perciò si tratta solamente di un giroconto. 

Variazione 13 versamenti per contributo volontario: l’ammontare di oltre 53.000 
euro deriva dal versamento delle iscrizioni degli alunni di classe prima; essendo a cavallo 

dei due anni è necessaria una variazione. 

L’ammontare complessivo di oltre 345.000 euro da riprogrammare (Z101) non è 
l’avanzo di altri fondi; è un capitolo “calderone” tenuto per coprire eventuali residui attivi, 

quando ci sono crediti verso lo stato. In questo caso bisogna tenere questi residui per 
pareggiare i conti. 

Ci sono state tante tipologie di fondi che si trascinano da tanti anni: restano sempre lì per 
coprire i residui attivi. Non si tratta dell’avanzo delle schede: questo viene stabilito su 

ogni singola scheda vedendo le varie voci. Non è necessario riprogrammare la Z101. 

 

La prof.ssa Pezzotta ringrazia ancora per tutti i chiarimenti ricevuti e sottolinea quanto 
chiedere, analizzare e fare confronti non sia a suo avviso una perdita di tempo ma un 

utile approfondimento. 

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti 

delibera (delibera n. 19) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 9 (Beni, Maraglino, Marcassoli, Bonetti, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Papuse, 

Santorino) 

Contrari 0 

Astenuti 0 

L’alunno Martinelli non vota in quanto minorenne. 

all’unanimità per le variazioni di bilancio 
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2. Stato di attuazione al 30 giugno 

 

Non essendoci domande o interventi la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 
3. Delibera concessione locali scolastici 

 

La DSGA spiega che è pervenuta solamente una richiesta relativa all’utilizzo dei locali 

scolastici, qualora ne ricevesse delle altre, verranno prese in considerazione con il 

prossimo CdI. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

  

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti 

delibera (delibera n. 20) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 9 (Beni, Maraglino, Marcassoli, Bonetti, De Vecchi, Martino, Pezzotta, 

Papuse, Santorino) 

Contrari 0 

Astenuti 0 

L’alunno Martinelli non vota in quanto minorenne. 

all’unanimità per l’approvazione dello Stato di attuazione al 30 giugno 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti 

delibera (delibera n. 21) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 10 (Beni, Maraglino, Marcassoli, Bonetti, De Vecchi, Martino, Pezzotta, 

Papuse, Martinelli, Santorino) 

Contrari 0 

Astenuti 0 

all’unanimità per la concessione dei locali scolastici 
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4. Varie ed eventuali 

La prof.ssa Pezzotta chiede se ci siano informazioni in merito all’organizzazione del nuovo 

anno scolastico per quanto riguarda gli orari di lezione. 

La DSGA e la Sig.ra Beni rispondo che, durante la giunta del 13/07, la dirigente aveva 

informato i presenti che la scuola si stava organizzando con l’orario scolastico pre-Covid. 

Ovviamente si attendono indicazioni ufficiali da parte di Ministro e queste verranno rese 

note ai docenti e alle famiglie non appena disponibili. 

 

 

Alle ore 16.05, avendo esaurito la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta viene tolta. 
 
 

 

 Il verbalizzante Il Presidente 

 Ana Beatrice Papuse Rossella Beni 


