
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14 giugno 2016 

Il giorno 14 giugno 2016 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Bilancio consuntivo e.f. 2015 

3. Richiesta uso locali 

4. Comunicazioni varie 

Docenti assenti: A. Mich 

Constatato il numero legale il presidente apre la riunione: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente, ma vengono chiariti alcuni punti 

rimasti in sospeso. 

Riguardo il superamento del tetto di spesa per i libri di testo delle classi 2B e 2C della Scuola 

Secondaria, il Dirigente, sentiti i docenti delle classi, comunica che la spesa viene equiparata 

a quella delle altre sezioni. 

Il comitato di valutazione ha rivisto i questionari per i criteri di valorizzazione del merito e ha 

deciso che il numero delle domande rimarrà invariato, ma viene tolto il commento 

personale. 

La professoressa Mandelli fa notare che, per il prossimo anno scolastico, non perderà 6 ore 

di lezione a Bernareggio, ma solo 3 ore. 

 Delibera N.18 

 

2. Bilancio consuntivo e.f. 2015 

Il bilancio va deliberato entro il 15 giugno 2016 con il parere positivo dei Revisori che ad oggi 

non è arrivato; pertanto si chiede al Consiglio d’Istituto una delibera con riserva. 

Il Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi dott.ssa Franca Murovec illustra le voci del 

bilancio (vedi allegato Esercizio Finanziario 2015). Il Consiglio all’unanimità lo delibera. 

 Delibera N.19 

 

3. Richiesta uso locali 

La banda musicale chiede l’utilizzo di un’aula della Scuola Rodari. 

L’Associazione Mondo a Colori richiede l’utilizzo di 5 aule e di un armadio nella Scuola 

Secondaria. 

Il Consiglio all’unanimità delibera. 

 Delibera N. 20 

 

 



4. Viaggio d’istruzione 

Si delibera la gita d’istruzione delle future classi seconde della Scuola Primaria di 

Bernareggio, a Montevecchia nel mese di ottobre, al costo di € 16 a bambino. 

 Delibera N. 21 

 

 

5. Comunicazioni varie 

 L’aula di informatica della Scuola Primaria di Bernareggio è stata rinnovata 

dall’Associazione Tuttattaccato, senza richiedere l’intervento di un tecnico. 

 Libri di testo Scuola Primaria: dal prossimo anno scolastico ogni famiglia potrà 

consegnare le proprie cedole ad una libreria a sua scelta, purché sia in grado di 

emettere fattura elettronica, poi sarà questa che chiederà, a sua volta, il rimborso 

al Comune; ciò per garantire il libero mercato. 

 Progetto Bullismo: a settembre sono previsti incontri con la dottoressa Grassi sia per 

i docenti della Scuola Primaria, sia per i genitori. Il Dirigente sottolinea l’importanza 

della prevenzione di questo problema fin dalle prime classi. 

 Il Presidente sig. Gervasoni chiede ai docenti se sia ancora il caso di parlare con gli 

alunni di integrazione o se sia una problematica superata. I docenti della Scuola 

Secondaria rispondono che occorre sempre insistere e discutere di questa tematica 

ancora attuale. 

La seduta termina alle ore 22,00. 

 

La segretaria                                                                                                       Il Presidente 

Cinzia Maggiori                                                                                                 Basilio Gervasoni  

 

 

 

 

 


