
In data 15 Aprile 2019, alle ore 20.45, presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado 

“Leonardo Da Vinci” di Bernareggio, si riunisce il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera) 

2. Conto Consuntivo e.f 2018 (delibera) 

3. Regolamento sulla gestione dei beni e inventari(delibera) 

4. Regolamento incarichi esperti(delibera) 

5. Richieste utilizzo locali/feste di fine anno 

6. Nomina componenti Comitato di Valutazione 

7. Comunicazioni dell’Associazione genitori 

8. Varie ed eventuali 

Assenti:   Scalise,  

Alle ore 20.45, constatato il numero legale dei partecipanti, si dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione verbale seduta precedente: Il verbale del 27 Febbraio 2019 viene approvato 

all’unanimità con DELIBERA n° 15 . Vengono aggiunte al punto 8 Uscite didattiche le 

seguenti uscite: 

 Uscita didattica del 14 Maggio 2019 a Monza Istituto Confalonieri , per laboratorio di 

CODING /INFORMATICA, Concorso Scienze under 18, per le classi terze della Scuola 

primaria di Aicurzio e Villanova e per i bambini di 4 anni della sezione Api della Scuola 

dell’Infanzia “Rodari”. Il rientro è previsto per le ore 14. 

 Uscita didattica in Valsassina, giornata intera per le classi prime A, C, D della Scuola 

Secondaria Inferiore di 1° grado. Data ancora da definire. 

2. Conto Consuntivo e. f 2018: Il Dirigente Scolastico dà la parola alla signora Mariani Marina 

, D. S. G. A dell’Istituto che presenta al Consiglio il modello H riassuntivo del Conto 

Consuntivo anno 2018. Sono terminati i lavori riguardo all’esercizio finanziario 2018, è già 

avvenuto il controllo da parte dei revisori dei conti in data 9 Aprile, i revisori hanno dato 

parere positivo. La signora Mariani espone al Consiglio il piano in modo chiaro ed 

approfondito. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con DELIBERA n° 16   

3. Regolamento sulla gestione dei beni e inventari: La signora Mariani espone al Consiglio il 

regolamento contenente le istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai 

sensi del c. 3 art. 29 del D. I 129/2018, il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA 

n.° 17. 

4. Regolamento incarichi esperti: La signora Mariani espone al Consiglio il regolamento 

recante la disciplina per il conferimento di incarichi in collaborazione ad esperti esterni, tale 

regolamento è pubblicato sul nostro sito. Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA 

n.°18 

5. Richieste utilizzo locali: La signora Elena Gazzea, rappresentante della classe quarta della 

Scuola Primaria di Villanova, chiede l’utilizzo della scuola e del cortile per la merenda del 3 

Giugno 2019. Il Consiglio concede l’autorizzazione all’uso dei locali, a patto che non 

vengano occupati gli spazi interni ed esterni destinati all’attività didattica e ricreativa e che il 

tutto sia concordato con i docenti. E’ inteso, che devono pervenire al Consiglio di Istituto, i 

dettagli degli interventi dei genitori e che gli stessi potranno essere modificati dai docenti, 

su specifica necessità. Per quanto riguarda la “pesca/offerta”, non è di competenza del 

Consiglio concedere l’autorizzazione.  

Istituto Comprensivo di Bernareggio 

Verbale del Consiglio di Istituto del 15 Aprile 2019 



Feste di fine anno:  

 Oberdan il 7 Giugno 2019 alle ore 15 nella palestra della scuola verranno proposti i 

saggi musicali delle classi prime, terze e quarte, a conclusione dell’attività effettuata 

con il maestro Brioschi. Più avanti si deciderà se organizzare gioco/stand per i bambini. 

Ore 18.15 saluto alle quinte con sorpresa. Alle ore 14.30/15, i genitori dell’Associazione 

Genitori prepareranno gli spazi. L’apertura della cucina è prevista per le ore 19. 

 Aicurzio il 17 Maggio 2019 alle ore 17 alla villa Parravicini verrà proposto il saggio 

musicale. Il 28 maggio 2019 dalle ore 14.30 circa, all’oratorio maschile di Bernareggio, 

avrà luogo lo spettacolo condotto da Mirko Rizzi. I genitori organizzeranno il rinfresco, 

che concluderà la festa. Ultimi giorni di scuola, data da definire, nella palestra di 

Aicurzio, ci saranno le mini olimpiadi, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.Previste premiazioni 

e cibo. 

 Infanzia Rodari, feste per fasce d’età nei giorni 4/5/6 Giugno 2019 dalle ore 17 alle ore 

18.30. 

 Classi terze scuola secondaria di 1° grado, nella palestra grande il 25 Maggio 2019 

dalle ore 21. L’associazione genitori preparerà lo spazio dalle ore 18. Ci sarà una quota 

di ingresso per i ragazzi/e di 10 euro. 

6. Nomina componenti Comitato di Valutazione: Il Dirigente comunica al Consiglio che il 

Comitato va rieletto. Due docenti, uno per la primaria ed uno per la secondaria inferiore 1° 

grado sono già stati nominati dal Collegio Docenti. Il Consiglio di Istituto può nominare un 

docente per la scuola dell’infanzia e due genitori appartenenti all’Istituto. Il termine è la fine 

di Maggio 2019. Per il docente della scuola dell’infanzia viene confermata Mich, attendiamo 

i due nomi dei genitori. Nel Comitato è presente un membro esterno, che quest’anno sarà il 

preside dell’Istituto Carlo Porta. Il compito del Comitato sarà stilare i criteri per destinare i 

fondi di merito ai docenti, come previsto dal Ministero. 

7. Comunicazioni dell’Associazione genitori . La signora Baldovino comunica che Il corso di 

disegno potrà essere attuato con una presenza minima di 8 bambini. Il corso è già stato 

proposto a Bernareggio. A fronte di specifica richiesta, si attuerebbe un giorno alla 

settimana a Bernareggio, di lunedì e un giorno alla settimana, a Villanova il martedì. E’ 

rivolto ai bambini della scuola primaria ed è a totale carico delle famiglie. Il docente è in 

grado di fornire regolare fattura. Per il corso in oggetto, il Comune di Bernareggio ha già 

accordato l’uso dei locali in Oberdan. 

8. Varie ed eventuali:  

 Il preside segnala al Consiglio che fuori dalla scuola secondaria, ogni lunedì, ormai da 

tempo, si trova immondizia e sporcizia, a volte anche resti di fuoco. Questo lunedì è 

stato lanciato un grosso sasso nel magazzino, al piano terra E’ stato denunciato 

l’accaduto ai Carabinieri e avvisata la Polizia locale. Il Consiglio, tristemente, prende 

atto del degrado e del mancato controllo delle agenzie competenti. 

 Acqua scuola dell’infanzia Rodari: dai rubinetti, in alcune sezioni, scende acqua con 

sabbia oppure acqua calda, quindi imbevibile. L’acqua data dalla mensa difficilmente 

avanza, il problema è già stato segnalato all’Amministrazione Comunale. 

 La Scuola dell’Infanzia chiede se è possibile reintrodurre gli asciugamani di spugna nei 

bagni per i bambini. Risposta:   L’RSPP ha già disposto che ciò non è possibile poiché 

mancherebbe l’igienizzazione dell’oggetto. 

 Per l’attività di Coding all’infanzia occorrerebbero almeno 4 BEE- BOT apine robot. 

La riunione termina alle ore 23.40. 

La segretaria                                                                                    Il presidente 

Mich   Antonella                                                                                                 Scrima Flavio 

 


