
 

 

Verbale del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021 alle ore 20.45 in videoconferenza. 
 
O.d.G.    
1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
2 Radiazioni residui passivi e attivi e.f. 2020 (vedi allegati). 
 
3 Comunicazione modifiche al P. A. 2021. 
 
4 Stato di attuazione del P. A. 2021. 
 
5 Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 - superamento tetto di spesa.  
 
6 Calendario scolastico 2021/2022. 
 
7 Contratto pluriennale convenzione Consip. 
 
8 Verifica di fine a.s. 2020/2021. 
 
9 Eventuali comunicazioni dell’Associazione Genitori. 
 
10 Altre ed eventuali. 
                                                          
 
 
 
1. Il verbale della seduta precedente del 13/4/2021viene approvato all’unanimità.  DELIBERA 

n.64. 
 
2. Il DSGA sig.ra Mariani presenta all’assemblea, in modo molto dettagliato, la scheda illustrativa 
3. finanziaria modifica al progetto/attività/gestione economica - Modello G riguardante l’esercizio 

finanziario 2021;  il modello F - Modifica programma annuale;  l’elenco variazioni residui attivi 
(radiazioni);   l’elenco variazioni residui passivi (radiazioni);  il riepilogo residuo attivi degli anni 
precedenti - ex Modello C e il DSGA conclude con la relazione sullo stato di attuazione del 

4. programma annuale al 30 giugno 2021. 
  
Terminata la spiegazione accurata dei modelli sopra indicati, il DSGA chiede se i partecipanti al 
C.d.I. abbiano domande e/o delucidazioni. 
L’assemblea non ha nulla da aggiungere e approva quanto sopra.                  DELIBERA n. 65 
 
5. Libri di testo scuola secondaria: poiché non si riesce a rispettare il tetto di spesa per famiglia,                   
    circa i libri di testo, la scuola darà un aiuto consegnando in comodato d’uso i libri neces- 
    sari. Il dirigente ha già informato tramite una lettera le famiglie specificando che, i libri che ver- 
    ranno consegnati, proprio perché in comodato d’uso, non dovranno essere pasticciati e rovi - 
    nati ma tenuti con cura. Gli stessi verranno poi restituiti alla scuola per altri alunni. 
    Il preside informa l’assemblea che 28 famiglie hanno rinunciato a questa opportunità e hanno 
    deciso di comperare a proprie spese i testi. Questo ha permesso alla scuola di risparmiare 560  
    Euro circa. 
    Per l’acquisto dei libri da parte della scuola, verrà fatto un bando pubblico tra cinque librerie e  
    verrà ovviamente scelta quella che proporrà il prezzo migliore. 
    La classe 3’D non acquisterà il libro di antologia. 
    Per maggior chiarezza vedi circ. 160 del 18 giugno 2021, inviata ai signori genitori. DELIBERA  
    n. 66 
 
6. Il preside specifica che il calendario scolastico è regionale. 
    Si valutano insieme le date e si approva il calendario scolastico 2021/2022 presentato, con ag - 
    giunta del ponte del 7 gennaio 2022 poiché trattasi di un venerdì e conseguente rientro a scuo - 



 

 

    la lunedì 10 gennaio.  
    Non viene accolta la proposta dell’infanzia relativa al ponte del 3 giugno 2022. DELIBERA n. 67 
 
7. Nuova convenzione con Olivetti per i fotocopiatori dei plessi. 
    Per ora è ancora attiva Consip. Nella stipula del contratto si sceglie chi offre il maggior numero  
    di fotocopie.                             DELIBERA n. 68 
 
8. Verifica di fine anno: pur essendo stato un anno molto complicato causa pandemia Covid, la 
    Scuola ha sempre gestito molto bene le diverse situazioni, legate alle quarantene, senza aver 
    mai chiuso o interrotto le lezioni. 
    Il piano estate 2021 non ha avuto molto riscontro. 
    Ci sono state iscrizioni per un totale di circa 30/35 bambini della primaria e della secondaria. 
    I ragazzi della secondaria hanno partecipato ad attività di recupero, sempre secondo la dispo-         
    nibilità delle famiglie, con educatori per acquisire recupero su materie di studio. 
    Sono state formate le classi con un lavoro capillare ma ben riuscito. Purtroppo mancano anco- 
    ra docenti per la scuola secondaria a causa dell’organico non ancora completo. 
 
9. Il presidente del Consiglio di Istituto conferma che, nonostante le diverse difficoltà legate alla  
    Pandemia, la scuola ha retto e lavorato molto bene. 
    Ciò nonostante riporta alcune lamentele sorte da parte di genitori riguardante la mensa della  
    Scuola Rodari; sceso il livello di qualità. 
    Si sottolinea però che la docente referente della mensa deve confrontarsi con chi di dovere e 
    riportare eventuali mancanze. 
    La docente della scuola dell’infanzia sig.ra Zema spiega quanto accaduto circa le bottigliette 
    d’acqua e, per ovviare a ulteriori malintesi, il dirigente informa che il comune ha preso in consi- 
    derazione la possibilità di installare dei boccioni per erogazione di acqua in alcuni punti della  
    Scuola dell’infanzia. 
    Il comune di Bernareggio propone il progetto “Adotta un’aiuola” per tutti i plessi e i tre ordini di 
    scuola. Progetto fattibile se gestito, però, all’interno dei plessi. 
     
 
10. Varie 
     Prende la parola il maestro Stefano Cirino, non facente parte del CdI ma autorizzato dal presi - 
     dente sig. Scrima a partecipare ed esporre quanto segue. 
     Il docente Cirino informa l’assemblea circa la lettera da lui scritta e approvata dal collegio do - 
     centi della Scuola primaria Oberdan, relativamente alla sicurezza dei bambini che frequentano 
     la stessa. Nonostante il colloquio avuto con il sindaco e l’assessore, il maestro Stefano lamen- 
     ta di non aver avuto nessun riscontro positivo circa quanto da lui segnalato. 
     Si apre una riflessione su quanto possibile e non possibile effettuare a livello di strutture che  
     delimitano il perimetro della scuola di via Petrarca e della scuola secondaria in via Europa. 
     Il docente Cirino, deluso dal non intervento del comune di Bernareggio, come invece promes - 
     so durante il colloquio avuto a suo tempo, richiede un incontro con il comune di Bernareggio. 
     Il sig. Scrima invierà mail a chi di dovere perché si possa attuare al più presto l’incontro. 
     Il presidente del CdI e il dirigente scolastico, si incontreranno per definire come intervenire. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 23,40. 
 
Segretario Spada Giuliana 
 
 
 
     


