
Verbale della seduta del Consiglio d'Istituto del 13 settembre 2017 

 

 
 

Il giorno 13 settembre alle ore 20,45 presso i locali della Scuola Secondaria di 
primo grado in Via Europa, 2 a Bernareggio, si è riunito il Consiglio d'Istituto 

per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 
 

O.d.g.: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (delibera); 

2. Verifica inizio anno scolastico: organico e classi; 
3. Adesione progetto PON – Ambiente Digitale (delibera); 

4. Griglia di valutazione Progettista – Collaudatore; 
5. Informativa variazione di bilancio – e.f. 2017; 

6. Iniziative Associazione Genitori; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Consiglieri assenti: Tucci C. e Mich A.. 
Genitori auditori: 1. Auristo 

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta. 

 
1.     Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

        Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità. 
 

Delibera n.55 
 

2. Verifica inizio anno scolastico: organico e classi. 
 

• Scuola dell'Infanzia: l'organico è quasi completo manca solo la 
copertura di 10 ore a completamento di un part-time. Il Dirigente ritiene che 

entro la  fine della settimana la situazione sarà risolta a seguito delle nomine 
del Provveditorato previste per venerdì 15. 

 
• Scuola primaria: ci sono tre posti vacanti su cui la scuola ha già 

nominato, entro la fine della settimana la situazione dovrebbe regolarizzarsi a 
seguito delle nomine in Provveditorato. Anche per le cattedre di sostegno (3 in 

organico di diritto e 7 in organico di fatto), il Dirigente prevede la copertura 
entro una settimana. 

 
• Scuola secondaria: rimangono scoperte 4 ore di tecnologia e 9 ore di 

inglese potenziato. Per quanto riguarda le cattedre di sostegno, la situazione 

non è ancora definita in quanto, nel corso dell'estate una certificazione non è 
stata rinnovata e due alunni non hanno terminato l'iter di certificazione. 

Conseguentemente, in relazione all'evoluzione delle certificazioni, potrebbero 
venire attribuite 5 o 6 cattedre di sostegno. La scuola ha comunque nominato  

4 docenti. 
 

• Un aspetto più problematico riguarda gli operatori scolastici il cui numero 
si è ridotto di un'unità. La situazione più critica riguarda la scuola secondaria 



perché dei tre collaboratori assegnati uno è in aspettativa. 

 

3.  Adesione progetto PON – Ambiente Digitale 

4.  Griglia di valutazione Progettista – Collaudatore 

Nel corso del precedente anno  scolastico, il nostro Istituto ha aderito al        
Progetto PON – Ambiente digitale. L'Istituto ha ottenuto il finanziamento, 

conseguentemente è stato fatto un bando per l'acquisto del materiale previsto 
dal progetto. L'iter procedurale prevede la nomina di un progettista e di un 

collaudatore. In tal senso il Dirigente propone una griglia per la valutazione 
delle candidature delle due figure da nominare (vedi allegato)  e si propone 

come collaudatore rinunciando agli oneri previsti. 
 
• Delibera n. 56 
 

5.     Informativa variazione di bilancio – e.f. 2017 
Il nuovo DSGA dott.ssa Bolzan Maria Teresa si presenta ai genitori  del 

Consiglio e informa che le variazioni di bilancio saranno presentate nel 
prossimo Consiglio di novembre. 

 
 

6.    Iniziative Associazione Genitori 
         Vengono proposte attività che riguardano tutto l'Istituto, dall'infanzia alla                       

         secondaria di primo grado sia in orario scolastico che extrascolastico. Il taglio 

         proposte è di natura scientifico/tecnologico, più esperienziale per la scuola    

         dell'infanzia. Si rendono comunque disponibili a concordare percorsi e tempi- 
         stiche con i docenti interessati. (vedi allegato). 

 
7. Varie ed eventuali: 

8.  
◦ Contributo volontario a.s.16/17: il Dirigente presenta una tabella con 

le cifre versate dai genitori per il contributo volontario ( euro 20,00) e 
obbligatorio (assicurazione di euro 8,50) per lo scorso anno scolastico (vedi 

tabella allegata). Si concorda di rinnovare la richiesta d 20,00 euro per il  

contributo volontario comprensivo di euro 8,50 per l'assicurazione obbligatoria. 
Il Dirigente informa che la compagnia assicurativa che ha vinto il bando è la 

Benacquista. 
 

◦ Il Dirigente informa che: 
▪ i locali della scuola dell'infanzia, utilizzati per la realizzazione del centro 

estivo,  non sono stati riconsegnati in ordine dalla cooperativa che ha gestito il 
centro estivo. I collaboratori scolastici hanno dovuto provvedere alla pulizia. Si 

propone l'introduzione di una penale nel caso in cui i locali non vengano 
riconsegnati in modo adeguato; 

▪ il 20 settembre è stato convocato il GLI operativo; 
▪ l'Istituto aderisce alla settimana del Coding; 

▪ alla scuola primaria ci sarà una sperimentazione del registro elettronico 
solo per i docenti cioè non visibile ai genitori. La scheda di valutazione sarà 

invece su registro elettronico; 

▪ alla scuola dell'infanzia 15 bambini non hanno regolarizzato la questione 
delle vaccinazioni; 



▪ alla mensa della scuola primaria di Villanova si rende necessario il  

doppio turno per problemi legati alla sicurezza. Informa che la stessa 

problematica potrebbe emergere anche  alla mensa di Bernareggio, per la 
scuola primaria, in quanto ci sono stati 57 alunni di quinta in uscita 75 nuovi 

alunni in entrata nelle classi prime. 
 

 
◦ Il prof. Quadri propone due date per la Giornata sportiva: 14 o 21 aprile 

2018. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 23,00. 

 
La segretaria 

Armanda Mandelli 


