
Il giorno  11 ottobre 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 di Bernareggio per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Approvazione verbale della seduta precedente 

• Surroga membri decaduti (Gervasoni, Carzaniga) 

• Rinnovo presidente cdi 

• Assemblea genitori rinnovo rappresentanti di classe 

 ° infanzia: 18 ottobre 

 °primaria 26 ottobre 

• Assicurazione alunni con contributo facoltativo 

• Progetto motoria per la scuola primaria (contributo) 

• Aggiornamento PTOF: progetti a.s.2016/2017 

• Richiesta utilizzo spazi scolastici (ACLE) 

• Richiesta intervento volontari durante l’attività scolastica 

• Adesione Rete Trevi 

• Calendario scolastico: 

 ° Open day Villanova, Oberdan e secondaria I grado 

 ° Referendum (4 dicembre) 

• Prefestivi a.s. 2016/2017 

 ° 31 ottobre – 9 dicembre – 5 gennaio – 24 aprile – 14 agosto 

• Varie ed eventuali 

 ° Gruppo di lavoro docenti – genitori sui DSA 

 

1 – Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 

2 - Si procede alla surroga dei rappresentanti dei genitori decaduti ed alla elezione del nuovo presidente del 

consiglio di istituto. Viene eletto il sig. Scrima Flavio come presidente del CDI e subentrano al posto dei 

genitori dimissionari i sig.ra Baldovino Silvia e sig.ra De Marte Donatella 

3 – Le assemblee dei genitori si terranno nei seguenti giorni: 

infanzia 18 ottobre 

primaria 26 ottobre 

secondaria di primo grado si sono tenute il giorno 11 ottobre 

4 – Da circa 3 anni ai genitori degli alunni dell’istituto viene chiesto un contributo, comprensivo della quota 

obbligatoria assicurativa pari a €  8,50. Rispetto agli anni passati li Dirigente scolastico evidenzia una leggera 

flessione degli introiti del contributo volontario ed un leggero aumento delle famiglie che non versano 

nessuna quota. Il Consiglio delibera, dopo discussione, di mantenere invariato il contributo pari a 20 € per 

ogni alunno. Naturalmente sarà possibile per le famiglie se lo ritengono opportuno anche di versare una 

quota maggiore.  

5 – Per lo svolgimento delle attività motoria nella scuola primaria le famiglie hanno pagato lo scorso anno 

scolastico 25 €. Per quest’anno si prevede di abbassare la quota grazie al progetto offerto dalla fondazione 

Milan che prevede un intervento di 8 ore per classe nel 5 corso A. Verranno aggiunte, pagate dalla scuola, 

altre tre ore per ogni classe, come deliberato dal collegio della scuola primaria, in modo da completare il 

pacchetto di 11 ore. L’esperto che lavorerà nel progetto sarà il sig. Bala Andrea che da anni collabora con la 

scuola primaria e che opererà rispettando le linee guida per le attività motorie. 

Gli altri esperti che opereranno all’interno dei progetti  di attività motoria saranno forniti dalla società SIRE. 

La quota che le famiglie dovranno pagare per quest’anno è stata fissata in € 17.00. 



6 – Progetti e laboratori che si intendono attivare con il contributo del diritto allo studio per l’anno 

scolastico 2016/2017 

Scuola dell’infanzia: 

• il laboratorio di arte terapia non potrà essere attivato e sarà sostituito da un laboratorio di inglese 

per tutte le classi delle sezioni Leprotti e Cerbiatti 

• Madrelingua inglese - sezioni Lupetti e Leprotti 

• Laboratorio di musica con il metodo Gordon – sezioni farfalle, coccinelle, elefantini, ricci, tigrotti 

• Laboratori interculturali 

Scuola Primaria: 

• classi prime Bernareggio   p. Circomotricità 

• classi seconde Bernareggio    p. Circomotricità 

• classi terze Bernareggio    p. Teatro 

• classi quarte Bernareggio   p. Musicale 

• classi quinte Bernareggio   p. Teatro 

  

Sono previsti inoltre progetti trasversali su tutte le classi: 

• progetto spazio educativo 

• progetto prevenzione del Bullismo e dell’affettività 

• progetto biblioteca con la presenza di scrittori 

• laboratori interculturali 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Progetto ambiente 

• Progetto potenziamento lingue straniere con docente madrelingua 

• Progetto di potenziamento delle nuove tecnologie con rilascio della patente informatica ECDL 

• Progetto di potenziamento dello studio delle scienze matematiche (scienze under 18) 

• Progetto CCRR (consiglio comunale dei ragazzi e ragazze) 

• Progetto prevenzione bullismo 

• Progetto intercultura 

• Progetto certificazioni lingue straniere K.E.T.   -  D.E.L.F.   -  DELE (classi terze) 

  Per gli alunni delle classi a tempo normale è previsto il pagamento del corso 

• Progetto orientamento 

• Progetto Spazio Educativo per alunni DVA 

• Progetto Spazio Aggregativo con laboratori pomeridiani di inglese , musica, giornalino on-line, web 

radio e robotica 

- Il laboratorio di inglese vede 30 alunni iscritti ed è tenuto per le classi prime dalla prof. 

Anfosso, mentre l’altro gruppo è seguito per il momento dalla prof Mandelli, fino alla 

nomina della docente sulle restanti 9 ore della cattedra di inglese potenziato 

- Il laboratorio di robotica vede 33 alunni iscritti e prevede la collaborazione di un 

esperto esterno e, per il progetto scuola-lavoro, la partecipazione di 6 alunni 

provenienti dall’ITIS Einstein di Vimercate. Il progetto sarà coordinato dal prof. Grazioso 

Davide 

• Virtual education in collaborazione con spazio giovani 

• Progetto di gruppo sportivo (nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina) 

• Progetto Play for Change proposto dalla VIBE Bernareggio in collaborazione con la Fondazione 

Milan 

• Progetto sull’affettività per le classi terze per un totale di 8 ore: 

- 3 incontri con gli educatori di spazio-giovani 

- 1 incontro con l’ostetrica 



• Concorso super lettore per le classi prime con la collaborazione di spazio-giovani 

• Mostra con il PIME che coinvolge tutto l’istituto 

• Progetto Watt is energy in cui gli alunni in primo tempo visiteranno la mostra ed in un secondo 

tempo presenteranno la stessa ai visitatori 

Scuola primaria plesso di Aicurzio 

• Progetto laboratorio teatrale 

• Progetto per il potenziamento della lingua inglese (madrelingua) 

• Progetto per educare alla musica 

• Progetto per valorizzare le differenze 

• Progetto per l’attività sportiva e motoria: 

- Classe prima – giocosport 

- Classe seconda – giocosport 

- Classe terza – atletica/pallamano 

- Classe quarta – tennis/hochey 

- Classe quinta – basket/judo 

• Progetto per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 

• Progetto per la continuità dei processi educativi 

• Progetto per le nuove tecnologie 

7 – Campus in lingua inglese 

Il dirigente scolastico nel presentare il Campus avanza delle perplessità relative alla gestione degli spazi, in 

quanto non ci sarà più la maestra Germanò Vittoria, che si occupava anche della chiusura della scuola al 

termine dell’attività e, poiché non ci sono collaboratori scolastici che possono svolgere questo compito, 

non sarebbe possibile concedere la scuola per tale progetto. L’unica via percorribile sarebbe quella che dal 

Comune, su richiesta del Dirigente scolastico, venga concesso l’uso dell’auditorium. 

8 – Il CdI delibera che quando viene richiesto l’intervento del personale volontario il docente responsabile 

dell’attività comunichi in dirigenza orari e nominativo delle persone impegnate 

9 – Adesione rete Trevi 

A tale rete appartengono tutte le scuole del Vimercate e Trezzo per un totale di 22 scuole. I dirigenti di 

queste si trovano regolarmente ogni mese per lavorare su 4 tematiche fondamentali: 

 Orientamento referente della scuola prof.ssa Cavallaro 

 Disabilità          referenti della scuola Galbiati Manuela DSA – Crespi Carla Disabilità 

 Intercultura     referenti Diodato Lia – Prof.sa Mandelli Armanda 

 Cittadinanza e costituzione referente prof.sa Cannavò Vincenza 

10 – calendario scolastico – Open Day 

� Villanova – 14 gennaio 2017 

� Bernareggio Oberdan – 16 dicembre 2016 

� Bernareggio Secondaria primo grado - classi prime e seconde 26 novembre 

� Classi terze 25 novembre al pomeriggio 

� Aicurzio - 15 dicembre al pomeriggio 

� Scuola dell’infanzia – gennaio in data ancora da definire 

Per il referendum del 4 dicembre 

La scuola secondaria e il plesso di Aicurzio saranno chiuse anche ella giornata di lunedì 5 dicembre, mentre 

negli altri plessi le lezioni saranno regolari. 

11 – Prefestivi a.s.2016/2017 

Gli uffici di segreteria nelle seguenti giornate saranno chiusi 

� 31 ottobre 2016 

� 9 dicembre 2016 

� 5 gennaio 2017 



� 24 aprile 2017 

� 14 agosto 2017 

12 – varie 

Si allega nota ANCI 

A seguito del parere favorevole espresso dal collegio dei docenti congiunto (secondaria, primaria ed 

infanzia), verrà istituito un tavolo di confronto tra genitori e docenti sulle tematiche relativi agli alunni con 

difficoltà di apprendimento. I rappresentanti del C.d.I sono concordi nel sostenere che il gruppo di lavoro 

non deve essere troppo numeroso e sarà composto dal Dirigente scolastico dai docenti referenti DSA e BES 

dei vari plessi e da rappresentanti dei genitori, possibilmente alcune dei quali genitori di alunni in difficoltà. 

La data della prima riunione verrà fissata al più presto. 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

 

 

 

 


