
Verbale del Consiglio di Istituto di mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 20.45 in videoconferenza, 

tramite Google Meet. 

Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta 

 

O.d.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. DELIBERA 

2. Approvazione programma annuale e.f. 2021 (v. allegati). DELIBERA 

3. Approvazione consistenza fondo economale – e.f. 2021. DELIBERA 

4. Accettazione donazioni. DELIBERA 

5. Quote assicurative obbligatorie per alunni e determinazione contributo volontario a.s. 

2020/2021. DELIBERA 

6. Comunicazione sulle iscrizioni a.s. 2021/2022. 

7. Nomina docente comitato di valutazione. DELIBERA 

8. Comunicazioni dell’associazione genitori. 

9. Altre ed eventuali. 

1.Viene approvato il verbale della seduta precedente.   

DELIBERA n. 53 

2.Il Dirigente Scolastico lascia la parola alla Dott.ssa Mariani, DSGA, che inizia a illustrare gli allegati 

riguardanti la P.A. e.f. 2021. 

Vengono spiegate in modo dettagliato, tutte le quote che entrano nel bilancio e che danno una 

somma totale in entrata. La cifra viene poi ripartita nelle voci di uscita dando, così, il bilancio a parità 

tra entrate e uscite.   

DELIBERA n. 54 

A pag. 6 si vedono le cifre circa l’avanzo di amministrazione. Esso è stato suddiviso nelle varie attività 

e progetti, determinando l’inserimento, in ognuno di essi, di una quota che è esattamente l’avanzo 

riscontrato a fine esercizio finanziario 2020. 

Quest’anno è stata fatta la scelta di ripartire tutto l’avanzo di amministrazione e quindi, nei progetti 

attività, rientra un fondo e, di questo fondo, 1000 euro sono stati accantonati come quota di riserva. 

L’analisi sulle uscite permette di vedere nel dettaglio, per ogni attività e per ogni progetto, quanto da 

ciascuno venga finanziato. Partendo poi dall’analisi dettagliata di pag. 8 e delle pagine successive, si 

trova la voce avanzo di amministrazione per una cifra di 39.586, 88   euro a cui si aggiunge una quota 

parte del finanziamento ordinario dello Stato per il funzionamento. Il tutto determina una certa cifra 

che viene poi ripartita nelle varie voci di spesa, o in una delle presunte necessità senza nulla togliere 

al fatto che questa locazione iniziale, durante la programmazione, possa essere facilmente 

modificata, all’interno di ogni attività o progetto, con degli storni. Questi permettono di aggiustare le 

varie cifre poste nelle voci di uscita, in base alle esigenze e alla effettiva necessità di 

programmazione sia per quanto riguarda acquisti o contratti, prestazioni occasionali di esperti 

esterni.  

Il funzionamento amministrativo riporta più voci in entrata date dagli avanzi di amministrazione. 

La cifra è stata poi ripartita nelle varie voci di uscita (v. Mod. Allegato).  



DELIBERA n. 55 

Didattica e ampliamento del PTOF. La cifra deriva dall’avanzo di amministrazione e dall’ultima parte 

del finanziamento dello Stato. Le uscite sono state stabilite dalla previsione delle spese. 

Quest’anno non sono stati chiesti contributi ai genitori circa viaggi di istruzione per ovvi motivi legati 

all’emergenza sanitaria. 

Anche i progetti richiesti dalla scuola vengono finanziati dal diritto allo studio del Comune di 

Bernareggio e del Comune di Aicurzio. 

Vengono spiegate tutte le cifre spese per i progetti. 

Si specifica che il progetto di attività motoria riguardanti i plessi di Villanova e Oberdan, sono stati 

finanziati dal contributo dei genitori con una quota di 20 euro ad alunno. La situazione di emergenza 

sanitaria dello scorso anno, non ha permesso che si effettuassero tutte le ore di motoria come 

previste dal progetto. Risulta quindi un avanzo di 4740 euro circa.  

Quest’anno è stato aggiunto a questo avanzo, una cifra presa dal diritto allo studio, quindi non sarà 

necessario chiedere ulteriori finanziamenti alle famiglie. DELIBERA n. 56 

In risposta alla domanda della signora Baldovino, il dirigente specifica che, nel caso questi soldi non 

vengano utilizzati, sperando che l’anno prossimo possa essere un anno più felice, non verranno 

comunque persi assolutamente. I soldi non spesi all’interno di un progetto, vanno all’interno dello 

stesso progetto per l’anno successivo; a meno che, l’attività progettuale, non abbia più ragione di 

esistere perché, l’attività della scuola, non comprende più quel progetto. 

In questo caso la cifra si storna su un altro progetto. 

Anche quest’anno la scuola ha scelto di partecipare alla raccolta punti Esselunga. 

Sono stati raccolti circa 21.000 punti dalla scuola Oberdan con il plesso di Aicurzio; 4000 punti circa 

dal plesso di Villanova. È stato possibile ordinare materiale di facile consumo, una stampante a colori 

e un portatile. 

Mentre con “Un clic per la scuola” promosso da Amazon, sono stati ordinati altri prodotti per la 

scuola (materiale di facile consumo). 

 

3. Si tratta di un altro punto legato al bilancio, per quanto riguarda il fondo economale, il DSGA 

richiede un fondo di 500 euro come lo scorso anno.  

DELIBERA n.57. 

4.Il dirigente scolastico comunica che la scuola ha ricevuto una donazione da parte di un genitore di 

una sezione della Rodari. Si tratta di una cucina, per bambini, non funzionante, come arredo della 

sezione ma, in quanto donazione prevede una delibera.  

DELIBERA n.58 

5. Per quanto riguarda l’assicurazione alunni, la polizza che è stata attivata prevede la copertura 

infortuni e RC con l’aggiunta del rischio Covid-19, quindi l’importo richiesto è di 9 euro per alunno. 

Fino ad ora non è stato richiesto il versamento da parte delle famiglie, perché si sta attivando la 

procedura del “Pago in rete”, alla quale le pubbliche amministrazioni si devono adeguare e 



permetterà ai genitori di ricevere la comunicazione delle quote da versare. Accreditandosi sul sito 

del ministero, si potranno scegliere varie modalità di pagamento: direttamente dal sito collegandosi 

con la propria banca, piuttosto che con carta di credito, o pagando nei centri predisposti: (sportello 

bancario, tabaccai). Le modalità si potranno comunque trovare sul sito del Ministero. 

Si specifica che il contratto per l’assicurazione è stato fatto con UNIPOL SAI attraverso la compagnia 

Pluriass che coprirà un triennio fino al 2023.  

Il personale che ha scelto di assicurarsi ha già versato la quota precedentemente, fine 2020. 

La copertura per gli alunni è già comunque attiva. 

Seguirà al più presto una circolare. 

Per quanto riguarda il contributo volontario, che si deve affrontare in questa sede, nel caso andasse 

in porto, si ricorda che i versamenti dovranno essere separati dalla cifra dell’assicurazione (cioè dai 9 

euro).  

La DSGA, infatti, specifica che è prevista nella piattaforma Pago in rete, una voce riguardante il 

contributo volontario che non può più essere unito alla cifra dell’assicurazione.  

DELIBERA n.59 

6. Iscrizioni 2020/2021: 

Rodari 63 iscrizioni; rispetto ai bambini in uscita però siamo a meno 15 bambini circa. Purtroppo 

siamo scesi sotto i 100 registrando un decremento della natalità. 

Mancano inoltre “all’appello “29 bambini. L’assessore Brambilla scriverà una lettera alle 29 famiglie, 

entro fine febbraio, ricordando la possibilità, ancora aperta, di iscrivere i figli alla scuola dell’infanzia 

poiché questi numeri potrebbero portare alla perdita di una sezione della Rodari. 

Plesso di Aicurzio 22 iscrizioni. 

Plesso Oberdan 94 iscrizioni a fronte di 80 alunni di quinta in uscita. Questo comporta una verifica 

riguardo la massima capienza dei locali mensa per evitare, ovviamente, i quattro turni. 

Plesso di Villanova 4 iscrizioni che non permettono il formarsi di una classe prima. I bambini di 

Villanova si sono iscritti alla scuola primaria Oberdan. 

Probabilmente questo potrebbe essere dovuto alla chiusura della scuola dell’infanzia Tornaghi. 

 L’assessore alla pubblica pubblica istruzione del comune di Bernareggio ha pensato ad alcune 

ipotesi che verranno poi discusse ed eventualmente effettuate con chi di dovere poiché, come cita la 

norma, con un numero inferiore ai 50 alunni il plesso viene chiuso. 

Il comune di Bernareggio si attiverà per evitare che ciò avvenga. 

Scuola secondaria di primo grado 111 iscrizioni 48 tempo prolungato, 63 tempo normale andando 

così a formare 5 classi. 

7.Nel Comitato di valutazione manca, attualmente, un docente poiché l’insegnante della scuola 

dell’infanzia A. Mich è andata in pensione.  

La scelta è stata dirottata verso la scuola dell’infanzia quindi, si lascia alle docenti della Rodari, 

l’incarico di parlarne e trovare una docente disponibile. 



Si rimanda al prossimo C.d.I.  

Viene approvato il progetto gratuito CEAF per la scuola dell’infanzia. 

 

8. Nessuna comunicazione dell’associazione genitori. 

9.Varie. 

• La dottoressa Zurlo è attualmente sostituita dalla dottoressa Arati Laura per la Rodari; 

dottoressa Sara Frigerio per la scuola primaria Oberdan; dottoressa Cristina Perego per la 

scuola secondaria di primo grado. 

• È stato possibile creare uno spazio-sportello di ascolto per gli alunni della secondaria ma non 

ha avuto molto successo.  

• Data giornata sportiva CTL3 17 aprile o 24 aprile secondo disponibilità del campo (da 

verificare). 

• Sono iniziati i laboratori pomeridiani della scuola secondaria di primo grado: laboratorio di 

creta e quello di strumenti musicali. 

• La scuola ha aderito al progetto del PIME grazie al quale, nel caso vincesse il bando, sarà 

possibile usufruire di un fondo per i laboratori. 

• Per i progetti puliamo il mondo, open day, si aspetta il periodo primaverile. Date da definire. 

• Saranno effettuati dei lavori di ristrutturazione tetto, presso la scuola Rodari. Verranno 

spostate temporaneamente alcune classi, causa cantiere, per garantire la sicurezza dei 

bambini e di tutto il personale della scuola. 

 

La riunione termina alle ore 23.15 

Il segretario Spada Giuliana  

 

Il Presidente  

Flavio Scrima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


