
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNAREGGIO 
Via Europa, 2 – 20881 Bernareggio 

 
Verbale della seduta del Consiglio d'Istituto del 17 maggio 2017 

 
 
Mercoledì 17 maggio, alle ore 20,45, presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado 
“Leonardo da Vinci” a Bernareggio Via Europa, 2, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere i 

seguenti argomenti all'ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;  

2. Conto Consuntivo e.f. 2016 (delibera); 

3. Libri di testo a.s. 2017/18: sforamento entro il 10% (delibera); 
4. Richiesta uso locali per il Centro Estivo (delibera); 

5. Richiesta uso locali Villanova (delibera); 
6. Iniziativa Associazione Genitori: festa alunni classi terze (delibera); 

7. Richiesta uso locali Banda musicale 
8. Uscita didattica classi seconde 
9. Varie ed eventuali. 

     
Consiglieri assenti: / 

Genitori auditori: 1. 

 

Il presidente, constatato il numero legale, apre la seduta e, prima di iniziare la discussione 

dei punti all'ordine del giorno, dà la parola al sindaco Esposito Andrea e al vicesindaco 
Brambilla Paola che intendono informare il Consiglio di istituto delle politiche 
dell’amministrazione in materia di edilizia scolastica. 

Il sindaco riferisce che l'amministrazione ha chiesto al governo 342.000 Euro da destinare 
alla sistemazione dei vari plessi scolastici del comune; allo stanziamento si deve aggiungere 

un'ulteriore somma di 60.00 Euro per l'adeguamento delle centrali termiche.  
L'amministrazione intenderebbe ripartire lo stanziamento nel seguente modo: 

 113.000 Euro alla scuola dell'infanzia Rodari (serramenti, pavimentazione, vasca di 
prima pioggia…); 

 32.000 Euro alla scuola primaria di Bernareggio Oberdan (certificato di prevenzione 
incendi); 

 134.000 Euro alla scuola primaria di Villanova (riscaldamento); 
 30.000 Euro al centro civico di Villanova; 

 1000 Euro per la palestra di Bernareggio; 
 45.000 Euro per le prove di verifica sismica degli edifici. 

Per l'inizio dei lavori si dovrà attendere l'estate del 2018 in quanto deve ancora essere 
bandita la gara di progettazione. 

Il presidente del Consiglio di Istituto solleva la questione della mancata manutenzione degli 
edifici scolastici, tempi lunghi tra la segnalazione di un problema e la presa in carico. Il 
Dirigente puntualizza che l'intervento per la presa visione dei problemi è abbastanza 

tempestivo mentre si allungano molto i tempi per l'effettiva soluzione del problema (per 
esempio la sostituzione di un elemento nuovo). 

Il sindaco riconosce la criticità della tematica sollevata. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità. 

Delibera n.41 
 

2. Conto Consuntivo e.f. 2016 
Il D.S.G.A. Sig.ra Murovec, presenta il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 



2016 (vedi allegato) e informa che è già stato approvato dai revisori dei conti. Il 
C.d.I. visti gli allegati presentati, (mod.H) sentita la relazione del D.S.G.A del 

dirigente scolastico approva all'unanimità.  Delibera n. 42 

 
3. Libri di testo a.s. 2017/18 

La normativa stabilisce il tetto massimo per la spesa dei libri di testo e permette lo 

sforamento del tetto entro il 10%. Alla scuola secondaria di 1° del nostro istituto le 
classi: 1B, 2C, 3A, 3B e 3C sforano di qualche euro il tetto rimanendo sotto la soglia del 

10%. Il dirigente ricorda che il libro di scienze per le future classi seconde è in comodato 

d'uso. Delibera n. 43 
 

4. Richiesta uso locali Centro Estivo di Bernareggio 

L'amministrazione chiede l'utilizzo dei locali della scuola dell'infanzia Rodari per la 
realizzazione del centro estivo. La docente Mich A. lamenta il problema, che si ripete 
ogni anno, della mancata restituzione dei locali così come sono stati consegnati: puliti 

e in ordine. Le docenti e i bidelli della scuola dell'infanzia devono ogni anno, pulire e 
sistemare la scuola per l'accoglienza degli alunni in tempi molto stretti. Tale difficoltà 

è stata già più volte segnalata all'amministrazione. Il presidente del C.d.I. propone di 
presentare un verbale di consegna nel momento in cui si lascia la scuola alla 

cooperativa che gestisce il centro estivo. Delibera n. 44 

 

5. Richiesta uso locali Villanova  
I genitori di Villanova chiedono di poter utilizzare il cortile esterno della scuola per la 

festa di fine anno fissata per il 27 maggio. Chiedono inoltre l'uso dei locali interni per 
la preparazione della festa. Delibera n. 45 

 
6. Iniziativa Associazione Genitori: festa alunni classi terze  

L'Associazione genitori di Bernareggio ha organizzato la festa delle classi terze della 
scuola secondaria. La festa si svolgerà nella palestra il 20 maggio dalle 21,00 alle 

24,00. La quota di partecipazione è di 10 Euro, 77 saranno i partecipanti.
 Delibera n. 46  

 

7. Richiesta uso locali banda di Bernareggio 

La banda di Bernareggio chiede l'utilizzo dei locali della scuola dell'infanzia Rodari l'8 
e il 9 settembre alle   ore 21,00 per un concerto solo in caso di pioggia. La richiesta 

viene accolta ma, il C.d.I. chiede una verifica del rispetto delle norme di sicurezza 
prima di deliberare la concessione dei locali. Delibera n. 46 

 

8. Uscita didattica classi seconde scuola primaria Oberdan: 

Il 27 ottobre 2017 tutte le classi seconde della primaria di Bernareggio effettueranno 
l'uscita didattica a Montevecchia per l’attività “Percorso del Mais”. Delibera n. 47 

 

Il dirigente informa che il sito della scuola, che era stato precedentemente hackerato, è 
stato ripristinato dal dirigente stesso in collaborazione con il gruppo di studenti 

dell'alternanza scuola-lavoro dell'istituto Vanoni di Vimercate. 

 

La seduta è tolta alle ore 23,30 

 

Bernareggio, 17 maggio 2017 

 

La segretaria       Il presidente del cdi 

Mandelli Armanda       Flavio Scrima 


