
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DEL13 Febbraio 2017  
 
Il giorno 13 Febbraio 017 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 di Bernareggio per discutere i seguenti punti 
all'ordine del giorno:  
 
o. d. g:  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Programma annuale e.f 2017;  
3. Comunicazioni esito finale iscrizioni;  
4. Iniziative Associazione genitori;  
5. Varie ed eventuali.  
 
Docenti assenti: Perego; genitori assenti: Biffi e Auristo. Genitori auditori: 1. 
 Il presidente, constatato il numero legale apre la seduta  
 

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. • Delibera n. 37  
 

2- Programma annuale e.f. 2017  
Il D.S.G.A di Istituto illustra il piano annuale e dà spiegazioni in dettaglio riguardo alle entrate e uscite del 
bilancio. Il dirigente scolastico relazione di progetti d’istituto, inseriti nel programma annuale e sulle entrate 
pervenute dopo la stesura del P.A. come quella dell’azienda MICRON inerente il progetto di robotica. IL c.d., 
sentita la relazione approvato all’unanimità. • Delibera n. 38 
 

3- Comunicazioni esito finale iscrizioni  
Il Dirigente Scolastico rende noti gli esiti riguardanti le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2017/18:  

a. Scuola dell’infanzia Rodari 62 iscritti (57 bambini di 3 anni e 5 bambini di 4/5 anni), a fronte di 70 
bambini in uscita è possibile, se nulla cambia, la chiusura di una sezione. Il preside avrà un incontro con 
le altre scuole dell’infanzia del territorio per una verifica tra dati pervenuti ed iscritti nelle scuole di 
Bernareggio  

b. Scuola primaria Oberdan 79 iscritti con la previsione di 3 classi prime  
c. Scuola primaria di Aicurzio 11 iscritti occorre che 4 bambini si spostino da Oberdan (secondo i criteri già 

deliberati, sentendo prima la disponibilità di qualche famiglia al trasferimento), in modo da raggiungere 
il numero minimo di 15 alunni per attivare la classe. L’Amministrazione Comunale di Aicurzio si è 
impegnata a garantire un contributo per chi è disponibile al trasferimento.  

d. Scuola primaria di Villanova 20 iscritti una classe   
e. Scuola Secondaria Inferiore di primo grado 80 iscritti, dei quali 36 a tempo prolungato e 44 a tempo 

normale. Sicuramente il lavoro svolto dalla scuola con Open day e incontri con le famiglie è stato 
positivo in quanto il numero degli iscritti è superiore alle previsioni. La scuola ha raccolto favori ed 
iscrizioni sia per l’organizzazione che per il progetto di robotica.  
 

4- Progetto Atelier Creativo 
Il D.S. relazione sul progetto Atelier Creativo con la  partecipazione al bando del 13 marzo 2016 n. 5403. A tale 

progetto hanno partecipato come cofinanziatori la ditta Epson e Micron. Il prossimo passaggio sarà di presentare entro 
i termini stabiliti la documentazione richiesta. Il cdi sentita la relazione del D.S., valutata l’efficacia del progetto delibera 

all’unanimità la prosecuzione del progetto • Delibera n. 39 
 

5- Iniziative Associazione genitori 
 Intervento sig.ra Baldovino riguardo al servizio di baby sitting.  Occorre trovare un altro metodo per le iscrizioni 
per evitare discussioni ed equivoci. Bisogna acquisire assolutamente i nominativi dei bambini da prendere in 
carico qualche giorno prima degli eventi, sia per l’assicurazione, che è nominale, sia per organizzare al meglio il 
servizio con i volontari e gli educatori. Sarebbe inoltre opportuno individuare uno spazio meglio attrezzato e 
raccolto per l’Infanzia. Mich pensa che si possa utilizzare una classe a rotazione, chiedendo l’assoluto rispetto 
degli spazi e dei materiali. Il prossimo servizio sarà il 7 Marzo dalle ore 17 alle ore 18,30, per la serata formativa 
rivolta a tutti i genitori della scuola dell’Infanzia Rodari, che si terrà nella scuola dell’infanzia stessa. Titolo della 
serata: Le regole:” I bisogni psicologici dei bambini”, relatrice Dott. Zurlo. 



I genitori propongono di organizzare la prossima giornata della scienza all’aperto vicino all’atrio della scuola 
secondaria di primo grado, da utilizzare in caso di pioggia. Indicativamente la prima settimana di Maggio per le 
classi seconde.  
L’associazione genitori offre il suo supporto, quando possibile, per visionare/realizzare iniziative promosse 
attraverso BANDI che riceve l’Istituto. Il Dirigente visionerà i materiali dei bandi ricevuti. Festa di fine anno per le 
classi terze della scuola secondaria di primo grado. L’amministrazione Comunale ha già dato l’autorizzazione per 
l’uso della palestra. L’idea dei genitori è di sentire i diretti interessati, venerdì, durante il Consiglio dei ragazzi, 
per fare in modo che la festa sia sentita e partecipata. I genitori offrono la loro assistenza per l’evento 
avvalendosi del supporto di volontari ed educatori. I docenti suggeriscono un controllo capillare in entrata ed 
uscita per evitare che possano entrare ragazzi più grandi. Potrebbero essere utilizzati PASS e servizio di 
controllo. La docente Mandelli riferisce che la festa è stata attuata per diversi anni e poi interrotta per la 
mancata disponibilità dei docenti, a causa di problemi / incidenti avvenuti.  

  "Dalla ultima settimana di febbraio e fino a maggio, in date concordate con i docenti, l'Associazione    Genitori 
eseguirà delle attività di laboratorio divise per interclasse sulla primaria Oberdan e Villanova: 

 Interclassi di prima e seconda -> laboratori sull'igiene, mediante l'uso di colture batteriche 
(febbraio-marzo) 

 Interclasse di terza -> esperimenti sui passaggi di stato dell'acqua (marzo) 

 Interclasse di quarta -> fotosintesi clorofilliana e estrazione della clorofilla dalle foglie (marzo) 

 Interclasse di quinta -> serata di osservazione delle stelle nel cortile della scuola (maggio da 
definire) 

I laboratori saranno seguiti da volontari dell'associazione. 
Nel mese di maggio saranno proposte le lezioni di Robotica a cura dell'Associazione Genitori Bernareggio 
Villanova per le seconde classi della scuola secondaria. Il calendario al momento concordato è il seguente: 

 

 Mercoledì 3 e 10 Maggio, 11.55-13.40 (una classe) 

 Mercoledì 3 e 10 Maggio, 14.35-16.25 (una classe) 

 Venerdì 5 e 12 Maggio, 11.55-13.40 (una classe) 

 Lunedì 8 e 15 Maggio, 11.55-13.40 (una classe) 
 

Le lezioni saranno durante le ore di Tecnologia e saranno tenute da un TEAM di 2 o 3 volontari con la presenza 
del Prof. Grazioso. 
Il materiale sarà fornito dall'Associazione Genitori per un totale di 8 postazioni di lavoro. 

Delibera n. 40 
 

6- Varie ed eventuali  
Il Dirigente Scolastico fa il punto della situazione riguardo alle LIM presenti nell’ Istituto e sugli interventi da 
effettuare. L’insegnante Mich ricorda che alla scuola dell’infanzia, la LIM funziona con la rete personale dei 
docenti. La rete c’è, ma la scuola è ancora in attesa della collocazione degli ACCESS POINT per poterla utilizzare. 
Il Dirigente e il Presidente del Consiglio d’Istituto, prendono in carico la richiesta, che sarà la prima ad essere 
evasa. Mich segnala inoltre che le porte antipanico rotte non sono ancora state sostituite e una in particolare è 
pericolosa ed utilizzata quotidianamente (aula post scuola). Occorre risolvere il problema con urgenza.  
Screening autismo: verrà attuato secondo un’iniziativa dei Ministeri della Sanità e dell’Istruzione, a campione, 
su 25 scuole, delle province di Palermo, Roma e Monza Brianza. La nostra scuola è stata individuata come scuola 
campione. Nelle classi dalla seconda alla quarta della scuola primaria, verrà consegnata ai genitori di ogni 
bambino/a una busta con un codice identificativo per lo screening. La compilazione sarà facoltativa, ma a tutte 
le famiglie verrà richiesto di riconsegnarla a scuola. La “Nostra Famiglia” di Bosisio Parini gestirà lo screening per 
Monza/Brianza e contatterà le famiglie se necessario. Anche ai docenti verrà somministrato un questionario 
cartaceo.  
Prove Invalsi: Una delle date delle prove coincide con la Festa del Patrono di Aicurzio (3 Maggio). Il Dirigente 
Scolastico darà una risposta in merito.  
 
La seduta ha termine alle ore 22,45  
 
La segretaria         Il Presidente  
Mich Antonella        Flavio Scrima 


