
Istituto Comprensivo di Bernareggio 
Verbale del Consiglio di Istituto del 18 giugno 2019 

 
 

In data 18 giugno 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. Dimissioni membro componente genitori; 
3. Surroga nuovo componente genitori; 
4. Variazioni al P.A. 2019; 
5. Piano di attuazione del P.A. 2019 al 17/06/2019; 
6. Calendario scolastico a.s. 2019/2020; 
7. Libri di testo; 
8. Verifica di fine anno; 
9. Proposte di sponsorizzazioni (regolamentazione); 
10. Eventuali gite programmate per settembre-ottobre 2019; 
11. Comunicazione dell’Associazione Genitori; 
12. Varie ed eventuali 

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

Approvazione verbale seduta precedente: il verbale del 15 aprile 2019 viene approvato 
all’unanimità; 
Delibera n. 19 
 
Dimissioni membro componente genitori: il Dirigente Scolastico comunica le 
dimissioni rassegnate dalla signora Diliberto Mariella, membro della componente 
genitori; 
Surroga nuovo componente genitori: alla signora Diliberto Mariella subentra, per 
surroga, il signor Greco Oreste, primo dei non eletti; 
Delibera n. 20 
 
Variazioni al P.A. 2019: il Dirigente Scolastico dà la parola alla D.S.G.A. Mariani Marina 
che presenta in modo dettagliato la verifica dell’andamento del P. A. e porta 
all’attenzione del Consiglio le variazioni apportate al piano stesso, richiedendone 
delibera e approvazione. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n.21 
 
Piano di attuazione del P.A. 2019 al 17/06/2019: la D.S.G.A. Mariani Marina espone poi        
al Consiglio il piano di attuazione del P.A. al 17/06/2019. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
Delibera n. 22 
 
Calendario scolastico a.s. 2019/2020. Il Dirigente Scolastico porta all’attenzione dei 
membri del Consiglio di Istituto la questione relativa al calendario scolastico per l’a.s. 
2019/2020, proponendo l’aggiunta di un giorno di vacanza alle festività pasquali (con 



rientro a scuola previsto per giovedì 16 aprile 2020) e di un altro a martedì 2 giugno 
2020, così da creare un ponte. 
Per la scuola dell’infanzia si fissa al giorno 27 giugno 2019 la chiusura del corrente 
anno scolastico. Si propone come data di inizio dell’a.s. 2019/2020, per tutte le classi, il 
giorno 10 settembre 2019, salvo verifica ulteriore (qualora i lavori antisismici in corso 
fossero conclusi, la scuola dell’infanzia potrebbe iniziare il giorno 6 settembre 2019, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e come data conclusiva il giorno 26 giugno 2020. 
Per quanto riguarda la scuola primaria, il giorno d’inizio del nuovo anno scolastico sarà 
il 12 settembre con orario ridotto (dalle 8,30 alle 14,30); a partire dal 13 le classi 
riprenderanno l’orario normale (8,30-16,30). Le classi prime seguiranno invece un 
orario diverso nei primi giorni per facilitare l’inserimento nel nuovo ordine di scuola: 
giovedì 12/09 dalle 10,15 alle 12,30; venerdì 13 e lunedì 16 dalle 8,30 alle 14,30; da 
martedì 17 orario continuato dalle 8,30 alle 16,30. 
Si ricorda inoltre che i servizi pre e post scuola riprenderanno a partire dal lunedì 
16/09 e che durante la prima e l’ultima settimana di scuola non è previsto il servizio 
prestato dagli educatori, se non per casi particolari. 
Delibera n. 23 
 
Libri di testo: il Dirigente scolastico sottopone all’attenzione del Consiglio la tabella 
relativa ai libri di testo e al tetto massimo di spesa. La sola classe che sfora tale soglia 
massima è la futura 3B. Per rientrare nel budget di spesa, la scuola fornirà agli studenti 
il libro di scienze (costo: 15,10 euro) in comodato d’uso; 
Delibera n. 24  
 
Verifica di fine anno: il Dirigente informa sui numeri definitivi delle iscrizioni per l’a.s. 
2019-2020. Per la scuola dell’Infanzia rimangono ancora posti liberi; si avranno due 
classi, una composta da 22/23 bambini, l’altra da 21 (tra cui un DVA) a cui si aggiunge 
una classe mista, formata da 24 bambini, con l’arrivo di 9 piccoli. 
Per quanto riguarda la scuola Rodari viene mantenuto lo stesso numero di classe; i 
bambini iscritti alle future classi prime sono 68, pertanto si formeranno 3 classi di 
22/23 bambini; tra gli iscritti ci sono anche un alunno DVA e un alunno in attesa di 
certificazione che sarà accompagnato da un insegnante di sostegno. Per quanto 
concerne la scuola secondaria di primo grado, rispetto a quanto precedentemente 
comunicato, il dirigente informa che un alunno iscritto al tempo prolungato si è 
trasferito a Vimercate e tre alunni (di cui uno DVA) hanno chiesto il passaggio al tempo 
normale; questi cambiamenti consentono la formazione di una classe a tempo 
prolungato di 29 alunni. Alle future classi prime del tempo normale si aggiungeranno 
anche tre alunni fermati quest’anno in prima e due alunni stranieri che hanno 
effettuato negli ultimi giorni l’iscrizione; si formeranno così 4 classi a tempo normale 
di 22-23 alunni, ciascuna con un alunno DVA. Per venire incontro alle famiglie che 
hanno spostato i propri figli dal tempo continuato al tempo normale, la scuola 
garantisce attività laboratoriali tutti i pomeriggi della settimana; l’attivazione dei 
laboratori dipenderà ovviamente dal numero di alunni interessati.  
Proposte di sponsorizzazioni (regolamentazione): il Dirigente Scolastico spiega ai 
membri del Consiglio che, ormai da qualche anno, alcune famiglie contribuiscono 
economicamente alla realizzazione di progetti a pagamento (ad esempio, l’azienda 
Lampre sponsorizza l’attività di psicomotricità presso la scuola primaria). 
L’Istituto Comprensivo decide di accettare sponsorizzazioni esterne per progetti 
ritenuti validi. Si ricorda che i progetti devono essere proposti dai docenti e approvati 
dal Collegio Docenti. 



Si evidenzia però la necessità che il Consiglio d’Istituto stabilisca criteri validi per tutti, 
sia per l’attivazione di nuovi progetti, sia per il prolungamento di progetti già in atto, 
per regolamentare tali attività. 
Eventuali gite programmate per settembre-ottobre 2019: la scuola Oberdan propone 
un’uscita didattica in data 11 ottobre 2019 (vendemmia a Montevecchia); il Consiglio 
approva all’unanimità; 
Delibera n. 25 
 
Comunicazione dell’Associazione Genitori: l’Associazione Genitori comunica il successo 
riscosso dalla festa di fine anno svoltasi presso la scuola Oberdan e comunica che, nel 
mese di gennaio 2020, un’apposita commissione si riunirà per organizzare al meglio la 
festa di fine anno scolastico 2019-2020, la quale riunirà tutte le scuole primarie. 
Comunica inoltre che, presso la scuola Oberdan, vi sono laboratori quasi pronti da 
offrire alla scuola stessa. 
 Richiesta uso locali: “Mondo a colori” richiede l’uso dei locali scolastici per 
l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n. 26 
 
Vengono anche richiesti da alcuni genitori degli spazi per i laboratori di arte a 
Villanova; la richiesta viene approvata. 
Delibera n. 27 
 
L’Associazione genitori presenta al Consiglio d’Istituto il progetto di corsi di 
metodologia dello studio tenuti dalla prof.ssa Spada, rivolti in particolare agli studenti 
DSA per impostare il metodo di studio; se possibile il progetto verrà allargato anche 
agli alunni della secondaria. 
Infine un genitore presenta il progetto offerto alle scuole di un’azienda del settore 
ottico, che offre uno screening visivo agli alunni della primaria, con lo scopo di fornire 
una segnalazione precoce di eventuali disturbi della vista. Il Consiglio d’istituto chiede 
che siano verificate meglio le modalità per poter decidere anche a quali classi rivolgere 
il progetto. 

 
 
La riunione termina alle ore 23.20 
 
 
La segretaria    
Annalisa Gaiati                                                                                               Il presidente 
 Flavio Scrima 
 


