
Verbale del Consiglio di Istituto del 10 dicembre 2019 

 

In data 10 dicembre 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 ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione del P.A e.f. 2020; 

3. Determinazione fondo economale per e.f. 2020; 

4. Rinnovo Rete Trevi – 2019/2020-2021/2022;  

5. Adesione alla Rete di scopo “A scuola contro la violenza sulle donne” - scuola capofila Istituto 

Vanoni di Vimercate; 

6. Uscita d’istruzione classi 1^D-2^D sec. I grado (Museo S.T. Milano del 7 gennaio 2020);  

7. Comunicazioni dell’Associazione Genitori;  

8. Varie ed eventuali. 

Assenti: De Marte D., Scrima F., Galbiati M., Tripoli M., Mich A., Zema G.. 

In assenza del signor Scrima, presidente del Consiglio di Istituto, la signora Baldovino Silvia viene 

nominata Presidente della seduta odierna. 

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

IL Dirigente prof. Alaimo G., chiede di aggiungere un punto all’ordine del giorno: “Donazioni”. 

Delibera n. 38 

1- Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente all’unanimità dei 

consiglieri presenti. Delibera n. 39 

           

      2- Approvazione del P.A e.f. 2020: la DGSA Mariani M., relaziona sul Programma annuale 2020 

esplicitando le varie voci e precisando che si tratta di un bilancio di previsione. Con riferimento alla voce 

del bilancio “Contributi volontari da famiglie” il Dirigente precisa che il 95% delle famiglie ha versato la 

quota assicurativa di cui quasi il 70% il contributo volontario di 20 Euro, il 23% ha versato 8,50 Euro, 

altre quote diversificate da 10-15-25-50 Euro per un totale di circa  7.000,00 Euro oltre la quota 

assicurativa. Con riferimento al Progetto Glip (inclusione), la dott.ssa Mariani informa che l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Monza e Brianza, ha chiesto al nostro istituto di gestire i fondi del suddetto 

progetto che fino allo scorso anno scolastico erano gestiti dall’istituto di Carnate. Il consiglio d’istituto, 

sentito la relazione del DSGA e del Dirigente scolastico, visto anche gli allegati approva all’unanimità Il 

Programma annuale esercizio finanziario 2020 . Delibera n. 40 

 

      3- Determinazione fondo economale per e.f. 2020: la DGSA Mariani M. chiede la riconferma della 

cifra del fondo economale di 500,00 Euro stabilita lo scorso anno. Il Consiglio approva. Delibera n. 41 

 

      4- Rinnovo Rete Trevi – 2019/2020-2021/2022: La rete Trevi è impegnata a promuovere azioni 

comuni per uniformare le politiche scolastiche mirate alla valorizzazione e formazione delle risorse 

professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di 

progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali di interesse territoriale. La Rete si propone 



di perseguire gli obiettivi comuni atti a promuovere e realizzare l’autonomia didattica-organizzativa, in 

rapporto anche con gli enti del territorio e per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:  

- Orientamento, attività di sostegno alla scelta tra scuola secondaria I grado e II grado (sotto progetto 

Orientarete -scuola referente I.C. “Dante Alighieri” – Cornate d’Adda);  

-Formazione, sostegno per l’inclusione di alunni stranieri con utilizzo di strumenti comuni di accoglienza 

(sotto progetto Tanti Mondi, Una Comunità- scuola referente I.C. “Ada Negri” - Cavenago di Brianza); -

Interventi e formazione per gli alunni con bisogni educativi speciali (scuola referente I.C. Statale Carnate-

Carnate /sede del CTI Monza est; 

-Formazione e interventi collegati ad azioni sulla Cittadinanza e Costituzione (scuola referente ITIS “A. 

Einstein” - Vimercate;   

-Formazione e interventi di Promozione salute, in collaborazione con ATS polo di Vimercate e Monza 

Brianza e in collaborazione con SPS (sotto progetto “Star bene a scuola “con scuola referente I.C. 

Statale di Lesmo). 

Il Consiglio approva. Delibera n. 42 

 

         5- Adesione alla Rete di scopo “A scuola contro la violenza sulle donne” - scuola capofila 

Istituto Vanoni di Vimercate: il Progetto intende svolgere azione di sensibilizzazione e educazione 

rispetto al problema attraverso formazione del personale, diffusione di pratiche già esistenti, 

coordinamento tra scuole, attività e iniziative sul territorio. Il Consiglio approva. Delibera n. 43 

 

         6- Uscita d’istruzione classi 1^D-2^D sec. I grado (Museo S.T. Milano del 7 gennaio 2020): il 

Consiglio approva. Delibera n. 44 

 

         7- Donazioni: il signor Romeo Domenico, in qualità di Direttore dell’associazione Athena, offre alla 

scuola: un defibrillatore, un Kit di Primo Soccorso, un Corso di formazione per un totale di 2200,00 Euro. 

Il Consiglio approva. Delibera n. 45 

 

        8- Comunicazioni dell’Associazione Genitori: l’Associazione si ripropone per l’organizzazione e 

gestione della festa di fine anno delle classi terze della scuola secondaria e propone la data del 18 

aprile. 

 

        9- Varie ed eventuali: 

● Il Dirigente comunica che, durante la chiusura dei vari plessi dell’istituto per le vacanze di 

Natale, l’Amministrazione provvederà alla sostituzione delle lampadine con lampadine LED; 

● la vice-preside Spada G. comunica che in occasione dell’ English Day  che si svolgerà il 6 

febbraio presso la scuola primaria Oberdan di Bernareggio, il 7 febbraio ad Aicurzio e a 

Villanova, i bambini assisteranno ad uno spettacolo in lingua inglese dal costo di 4,00 Euro 

per bambino. La quota include anche dei laboratori; 

● Il Dirigente comunica che l’assessore Stefano Crippa, ha proposto uno spettacolo sul tema 

dell’Epifania che avrà luogo il 7 gennaio per gli alunni della scuola primaria Oberdan di 

Bernareggio, Villanova e per i bambini dell’infanzia Rodari; 

● Viene proposta la data 18 aprile 2020 per lo svolgimento della giornata sportiva; 

● Il Dirigente comunica che è attivo il registro elettronico anche per le famiglie della scuola 

primaria che potranno vedere le assenze, gli argomenti svolti ma non le valutazioni. Per 



ricevere la password di accesso, il Dirigente invierà una mail alle famiglie nella quale inviterà i 

genitori a inviare una mail di richiesta corredata dalla copia di un documento di identità. 

 

La riunione termina alle ore 22,45.  

 

 

La segretaria                                                                                        La presidente 

Armanda Mandelli                                                                                Silvia Baldovino 


