
Verbale consiglio di Istituto del 15 febbraio 2022 

In collegamento a distanza sulla piattaforma Google Meet alle ore 20.30, verificata la presenza di tutti i 

componenti del Consiglio di Istituto si dichiara aperta la seduta. 

o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Disamina e approvazione PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2022. 

3. Attivazione fondo economale e.f. 2022 con modifica importo. 

4. Ricognizione beni da scaricare dall’inventario al 31/12/2021. 

5. Donazioni all’I.C. 

6. Disamina iscrizioni ai tre ordini di scuola dell’I.C. 

7. Verifica andamento pandemia con ripercussioni sulla didattica in presenza. 

8. Regolamento di Istituto: conferma o modifica. 

9. Reti scolastiche. 

10. Eventuali comunicazioni dell’Associazione Genitori. 

11. Varie ed eventuali. 

 

1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti. 

a. Si allega il documento 

Delibera n.5 

2. La signora Mariani, DSGA dell’I.C. illustra dettagliatamente il programma annuale e.f. 2022 

al quale sono correlati altri modelli che già i revisori dei conti hanno visto e stilato il loro verbale di 

approvazione. Nel programma annuale sono sintetizzati tutti i modelli che fanno parte del gruppo 

di modelli obbligatori utili a determinare il bilancio. 

La DSGA spiega le varie voci di entrate. 

Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato, vengono suddivisi in tre voci: fondo amministrativo 

e didattico, quota compenso per i revisori dei conti, essendo l’Istituto Comprensivo di Bernareggio, 

la scuola capofila di quattro Istituti. Sia per la prima voce sia per la seconda, cioè per quanto 

riguarda la dotazione ordinaria, si tratta di un finanziamento assegnato a settembre con la nota del 

ministero, relativa agli otto dodicesimi. 

Si specifica che il bilancio è costituito dagli otto dodicesimi che fanno parte dell’anno scolastico in 

corso. Successivamente verranno assegnati i successivi quattro dodicesimi che faranno parte del 

prossimo anno scolastico. 

Un’altra voce, mille euro, deriva dal piano nazionale scuola digitale. 

Vengono presentate le cifre del piano al diritto allo studio da parte dei comuni di Bernareggio e 

Aicurzio; le cifre del contributo da privati, ciò che le famiglie versano (contributi volontari) e 

copertura assicurazione alunni e le quote assicurative versate dal personale scolastico e dal 

personale ATA. 

http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/verbale-CDI-6-12-21-.pdf


Vengono presentate le varie voci di uscita (v. pag. 8 dell’allegato all’ordine del giorno), comprese le cifre 

utilizzate per i diversi progetti sia della scuola primaria di Bernareggio, sia della scuola primaria del plesso di 

Aicurzio. Si allegano Relazione e Modello A 

 

 Il dirigente scolastico precisa che tutte le attività progettuali della scuola hanno una copertura finanziaria.  

Nel corso degli anni le entrate da parte delle famiglie si sono ridotte soprattutto perché i viaggi di 

istruzione, che erano a carico loro, in questi ultimi anni, per ovvi motivi, non si sono effettuati. 

I contributi da parte dello Stato, invece, vengono attribuiti alle scuole attraverso parametri fissi 

quali: il numero degli alunni, il numero del personale scolastico, il numero dei ragazzi con disabilità. 

Per quanto riguarda i PON, le voci sono due: la cablatura reti e le digital board. 

Il bando per la cablatura reti è stato vinto da Vodafone. 

Verranno cablate tutte le aule dell’istituto, quindi non verrà più usato il wifi ma saranno installati 

due punti rete per aula didattica, quindi una potenza maggiore, senza caduta di connessione. 

Le digital board sono schermi interattivi touch screen da 75 pollici, che andranno a sostituire le 

vecchie LIM.  Con la cifra disponibile si prevede l’acquisto di 25 schermi. 

Per quanto riguarda i progetti dell’istituto, il dirigente specifica quali essi siano e come funzionano. 

Tra questi rientra il progetto mediatore linguistico per i bambini appena arrivati nella nostra scuola. 

 

3. Per quanto riguarda il fondo economale ogni anno viene stanziata una cifra per le minute spese. 

Fino allo scorso anno ii fondo era di 500 euro, si chiede ai signori consiglieri, di portarlo a 800 euro 

con una quota massima di 100 euro per spesa. 

Il fondo viene gestito dalla DSGA, viene utilizzato per le eventuali spese di emergenza che vengono 

rendicontate. Si allega il documento 

Il consiglio di istituto approva.                               

Delibera n.6 

4. È stata formata una commissione e fatta una ricognizione dei beni mobili dell’inventario 

dell’istituto comprensivo. Viene fatta ogni 10 anni. Alcuni beni non più utilizzabili perché obsoleti 

oppure rotti, vengono tolti dall’inventario. Gli articoli da scaricare sono 41 per un valore di 2000 

euro circa. 

Dalla consistenza dell’inventario, sono quindi stati tolti i 2000 euro. 

Il consiglio di istituto approva. 

Delibera n.7 

5. La scuola  ricevuto in donazione dei giochi e piccoli beni di facile consumo per la scuola 

dell’infanzia. 

Delibera n.8 

6. Iscrizioni: 

• Rodari 43 iscrizioni; potrebbe comportare il taglio di una sezione; 

http://icbernareggio.edu.it/amm-trasparente/programma-annuale-e-f-2022/
http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/FondoECONOMALE_2022.pdf


• Villanova 20 iscrizioni; 

• Aicurzio 15 iscrizioni; 

• Oberdan 65 iscrizioni; 

• Secondaria 102 iscrizioni. 

7. Il dirigente scolastico relazione sull’emergenza sanitaria, in questo momento visti i dati aggiornati la 

situazione sembra sia migliorata. Non sono mancati però momenti di difficoltà con numeri di 

ragazzi positivi abbastanza rilevanti. 

Sono state attivate, nei momenti di necessità, sia la DID, sia la DAD. 

Con la nuova normativa, la classe non viene messa più in DAD ma le lezioni continuano in presenza 

con obbligo di mascherine FFP2. 

8. Si conferma il regolamento di Istituto senza apportare modifiche. 

9. Rinnovo rete Trevi, Adesione rete ALI. La funzione della rete ALI è quella di preparare i docenti a 

captare quei segnali di disagio nei bambini che, poi, secondo la gravità andranno segnalati ai servizi 

sociali o al tribunale dei minori. Si allega il protocollo 

10. Associazione genitori: nessuna comunicazione. 

11. Varie. 

-La giornata sportiva che coinvolge le classi della scuola secondaria potrebbe svolgersi verso la 

metà di maggio. 

Sarà cura del Dirigente Scolastico confrontarsi con il professore di educazione fisica della 

secondaria per la data ed eventuale organizzazione. 

-Il corso di pittura sta funzionando molto bene, si chiede di sponsorizzarlo il più possibile. 

-I docenti della scuola primaria Oberdan si confronteranno in un plesso, per un eventuale 

intervento della figura madrelingua di inglese come nei plessi di Aicurzio e Villanova.  

 

La riunione termina alle ore 23.15 

 

Il segretario        Il presidente 

Spada Giuliana        Maria Teresa Scalise 

 

 

 

 

 

 

 

https://cspace.spaggiari.eu/pub/MIME0331/Bozza%20Protocollo%20Ali%2012%20novembre%202021.pdf


 


