VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20 giugno 2017
Il giorno 20 giugno 2017 alle ore 20.45 presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da
Vinci”, in via Europa 2 a Bernareggio si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Calendario scolastico a.s.2017/2018;
Accordo di rete PON Inclusione sociale e integrazione;
Verifica di fine anno;
Richiesta locali;
Attività progettuale in collaborazione con Piano Locale Giovani;
Rinnovo contratto Assicurazione;
Verifica lavori di manutenzione ed altro;
Comunicazione Associazione Genitori
Varie

Consiglieri assenti: G. Curró
Genitori auditori: nessuno
Il presidente, verificato la presenza del numero legale da inizio alla riunione

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente, con la seguente modifica: l’istituto che ha
Partecipato all’alternanza Scuola-lavoro è l’Einstein e non il Vanoni
•

Delibera n. 48

2. Calendario scolastico 2017/2018
La docente Mich fa presente che l’inizio dell’anno scolastico della Scuola per l’infanzia, il 5 settembre, sarà
difficoltoso, poiché non ci sarà tempo di riordinare le aule lasciate dal centro estivo. La docente propone di
cominciare il 7 settembre con l’orario (per il 7 e 8) di h 8-13, compresa la mensa.
Un genitore propone di cominciare il 7 e l’8 con l’intera giornata, per agevolare i genitori lavoratori. Si
controbatte che non è un orario adeguato, però, per i bambini di tre anni. Il DS avvalla la proposta del
genitore. Pertanto, si giunge alla decisione sull’ orario definitivo:
 6 settembre: h 8-13 con pranzo incluso
 Dal 7 settembre orario normale: h 8-16
La scuola primaria (classi dalla seconda alla quinta) avrà un orario ridotto solo il primo giorno (h 8,30-14),
dal 13 settembre l’orario sarà completo.
La classe prima avrà un orario ridotto il primo giorno (il 12 settembre h 10-12,30), il 13/09 e il 14/09 h 8,3014,30, dal 15/09 orario completo.
La scuola secondaria:

 7 settembre: h 8- 13,40
 8 settembre: 8-13,40
 Dal 11/09 orario completo.
Si delibera il calendario come da proposta.
•

Delibera n. 49

3. Accordo di rete PON Inclusione sociale e integrazione
A luglio scade l’accordo di rete PON Inclusione sociale e integrazione.
La proposta dei docenti della scuola secondaria è quella di intraprendere un’attività pomeridiana
facoltativa: teatro per tutti gli alunni che aderiscono (stranieri e non).
Per la scuola primaria: costruzione di maschere in terracotta con un esperto.
• Delibera n. 50
4. Verifica di fine anno
Si fa il punto della situazione sulle varie proposte per l’utilizzo della somma vinta con il concorso
“Il mio PNSD”.
5. Richiesta locali
L’Associazione “Mondo a Colori” richiede, come di consueto, alla scuola alcuni locali per le varie
attività.
Per le altre associazioni i locali verranno chiesti al Comune
•

Delibera n. 51

6. Attività progettuali in collaborazione con Piano Locale Giovani
 I docenti della Scuola Secondaria richiedono gli educatori per due giorni alla settimana
anziché uno per le attività progettuali.
 Si richiede un nuovo incontro con la dott.ssa Grassi sul tema Bullismo.
 Secondo intervento di “Virtual Education” per le classi seconde: gli alunni attualmente
operano fuori dalla scuola con esiti positivi, ma ai docenti piacerebbe vederli in azione,
quindi propongono di fare le attività a scuola o di scorporare la parte teorica da quella
pratica (film maker). E’ importante che gli educatori intervengano nelle classi con la
presenza di un docente.
 Concorso “Super lettore” per le classi prime, con la scuola di Mezzago: con la prova finale la
scuola di Bernareggio è risultata la vincitrice.
Un genitore fa notare che la prima classe della Scuola Secondaria non è coinvolta in tutti i progetti.
•

Delibera n. 52

7. Rinnovo contratto Assicurazione;
• Assicurazione scolastica: scade il triennio, verrà indetto un nuovo bando. Ogni inizio anno
viene deliberata la quota, ma gli alunni sono sempre assicurati, anche prima del
versamento e nel tragitto casa-scuola. I docenti sono assicurati per infortunio e

•

responsabilità civile. Non si assicurano però gli operatori esterni che causano un infortunio
agli alunni.
I genitori sollevano il problema della copertura assicurativa che riguarda, ad esempio, i
genitori in commissione mensa, i fratelli di alunni presenti nella scuola. Si chiede un
incontro del Dirigente con il responsabile assicurativo per i vari chiarimenti.
Il cdi delibera all’unanimità il rinnovo per un triennio del contratto di assicurazione e il
rinnovo del contratto del broker quale consulente della scuola che saranno espletati
secondo la normativa vigente
Delibera n. 53

8. Comunicazione Associazione Genitori
L’Associazione Genitori ha riproposto per l’a.s. 2017/2018 vari interventi finalizzati alle attività di
classe e inerenti agli argomenti della programmazione didattica (allegato scheda progetti).
•

Delibera n. 54

9. Varie
 La docente Tucci chiede al presidente del Cdi se si interverrà sull’acustica della mensa. Il Ds
comunica che la responsabile della mensa introdurrà la proposta di insonorizzate i locali nel
prossimo bando a cui parteciperà.
 A Villanova si continua a fare il doppio turno per il prossimo anno scolastico, anche se
l’ultimo medico ha liberato i locali, poi si procederà ai lavori di ristrutturazione per
adeguarli alla necessità della mensa.
 Problema mense del martedì e del giovedì nella Scuola Secondaria: gli alunni che
frequentano le attività facoltative pomeridiane sono in mensa senza l’assistenza dei
docenti.
 Il Ds ha incontrato le associazioni di Bernareggio, ci sono molte tematiche di intervento per
la scuola, soprattutto per la Secondaria (vd. Allegato).
Una docente fa notare che i progetti di quest’anno sono stati parecchi e alcuni non erano
inerenti al programma o si sono rivelati troppo intensi per gli alunni (mensa, golf, ed.
Stradale), in particolare hanno pesato sulle classi quinte.
 La signora Baldovino propone diversi temi scientifici da attuare alla scuola dell’infanzia, più
consoni all’età dei bambini (es. I cinque sensi).
 Un genitore lamenta i ritardi nella consegna del materiale di facile consumo negli anni
scorsi, spesso si chiede ai genitori di integrare con il fondo cassa.
 Quest’anno si è recuperata una classe alla scuola Rodari; un genitore chiede come
prevenire il problema della diminuzione di iscrizioni in futuro.
Il problema si riconduce al calo delle nascite, occorre promuovere varie iniziative, come
“Giornata dello sport”, serate a tema, oppure accogliere i bambini anticipatori.
Il Ds propone anche di anticipare l’open day.
 Si effettuano alcune variazioni al programma annuale (dal 1.1.2017 al 20.06.2017)
dell’Esercizio Finanziario, non programmate precedentemente (vd. Allegato)
La seduta è tolta alle ore 23.15
La segretaria
Cinzia Maggiori

Il Presidente del cdi
Flavio Scrima

