
Verbale del Consiglio di Istituto del 15 ottobre 2019 

 

In data 15 ottobre 2019, alle ore 20.45, presso i locali della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da 

Vinci” di Bernareggio, si riunisce il C.d.I. con il seguente ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2- Giornata di chiusura prefestivi. 

3- Aggiornamento PTOF e attività progettuale. 

4- Piano delle uscite a.s. 2019/2020. 

5- Spettacolo di Natale Oberdan. 

6- Rendicontazione contributo volontario e nuovo contributo attività sportive scuola primaria. 

7- Regolamento di Istituto. 

8- Calendario Open Day. 

9- Progetto scuole” Il paesaggio …. Sonoro” Classi terze Oberdan. 

10- Comunicazione associazione genitori. 

11- Varie e eventuali. 

Assenti: docente Tripoli Maria, genitore Scalise Maria Teresa 

Alle ore 21.00 constatato il numero legale dei partecipanti, si dichiara aperta la seduta. 

1- Viene approvato il verbale della seduta precedente apportando però due modifiche: 

 La ditta LAMPRE sponsorizza il progetto circomotricità e non psicomotricità; 

 I corsi di metodologia allo studio vengono tenuti dall’ Associazione Intessere e non dalla 

prof. Spada. 

Delibera n. 28 

2- Le giornate di chiusura prefestivi: 

 Il DS presenta la proposta di chiusura degli uffici in alcune giornate di sospensione didattica 

con recupero del personale ATA con ferie, Il consiglio d’istituto all’unanimità con Delibera 

n. 29 approva la chiusura dei seguenti giorni: 

 24 dicembre 2019; 

 31 dicembre 2019; 

 10 aprile 2020; 

 01 giugno 2020; 

 14 agosto 2020.     

3- Il D.S. presenta la linea progettuale della scuola già delibera dal collegio docenti all’interno del PTOF 

per i plessi dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio, il CDI li adotta all’unanimità con Delibera n. 30 

4- Vengono presentate le uscite proposte e approvate dal Collegio Docenti. La docente della scuola 

dell’infanzia Rodari, Antonella Mich, precisa che l’uscita per i bambini dei gruppi “Orsetti e Farfalle 

“sarà presso la Cascina Mulini Asciutti e non presso la scuola agraria.       

 Il CDI , visto il piano delle uscite lo approva all’unanimità con Delibera n. 31 

Si discute del piano di intervento della scuola per le gite didattiche. Il CDI, dopo vari interventi 

delibera la variazione del regolamento viaggi nella parte contributi della scuola con la seguente 

modifica: 

 Il 50% da 25 a 50 euro e l’80% da 51 a 250 euro. 

 Per le quote fino a 10 euro nessun contributo;  

 Da 11 a 24 euro, le quote vengono spalmate sulla classe.        

Il CDI approva la variazione all’unanimità con Delibera n. 32 
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Il dirigente scolastico precisa che il pullman, per l’uscita a Barzio delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado, viene pagato dalla scuola con i fondi del diritto allo studio perché, tale 

uscita, rientra nel progetto intercultura. 

5- La docente Galbiati Manuela propone, per i bambini della scuola primaria Oberdan, lo spettacolo 

teatrale di Natale, tenuto da attori della compagnia “Teatro delle Ali”. 

Il costo per bambino è di 4,50 euro. 

Si discute circa il costo e si giunge a votazione: 14 voti a favore e 2 contrari. 

Si approva a maggioranza con Delibera n. 33 

6- Il D.S. presenta i costi degli esperti esterni del progetto motoria della scuola primaria di Bernareggio 

e Villanova. Il consiglio di Istituto, dopo vari interventi, delibera di fissare il contributo delle famiglie 

a 20 euro specificando, nella circolare da inviare alle famiglie, che il minor costo rispetto allo scorso 

anno è dovuto ad un abbassamento del tetto del compenso orario degli esperti e ad un contributo 

straordinario dell’Associazione Genitori di 2.100 euro.   

Delibera n. 34 

7- Visto il regolamento d’istituto e le varie circolari e normative sul tema dell’uscita autonoma degli 

alunni da scuola, si discute circa la possibilità di permettere ai bambini della primaria l’uscita da 

scuola, dopo l’orario scolastico, in autonomia previa autorizzazione della famiglia.              

Il consiglio di istituto delibera che tale possibilità viene concessa solo agli alunni frequentanti la 

classe quinta e su espressa richiesta delle famiglie con firma di entrambi i genitori sul modello 

apposito.  

Delibera n. 35 

8- Date giornate open day: 

 Scuola primaria di Aicurzio giovedì 12 dicembre ore 14.30 

 Scuola primaria Villanova sabato 14 dicembre ore 9.00 

 Scuola primaria Oberdan venerdì 13 dicembre ore 14.30 

 Scuola secondaria primo grado sabato 30 novembre ore 9.00 

 Scuola dell’infanzia Rodari sabato 30 novembre ore 10.00 

Si precisa che, per la scuola primaria di Aicurzio e la scuola primaria di Bernareggio, non è prevista 

la presenza dei bambini delle future classi prime.  

Il CDI con Delibera n. 36 approva il calendario degli Open day 

9- Vista la relazione del dirigente scolastico e l’approvazione delle assemblee delle classi interessate il 

CDI approva la prosecuzione nel secondo quadrimestre del progetto musicale “Il paesaggio…sonoro 

“ delle classi terze del plesso di scuola primaria Oberdan con un contributo delle famiglie. 

Delibera n. 37 

10- La signora Baldovino riferisce che il corso metodo di studio ha avuto un buon riscontro. 

Si propone un incontro con la docente Mandelli e la docente Galbiati per approfondire i temi 

trattati durante il corso. 

Sono stati organizzati tre corsi di disegno/pittura: 2 per la scuola primaria di Bernareggio e 1 per la 

scuola primaria di Villanova; è in forse il corso di danza creativa. 

11- Varie e eventuali: il dirigente scolastico comunica che sono attivi i laboratori pomeridiani della 

scuola secondaria. 

La riunione termina alle ore 23,10. 

La segretaria         Il presidente 

Spada Giuliana         Flavio Scrima 
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