
Istituto Comprensivo di Bernareggio 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/11/2017 

 

In data 29/11/2017, alle ore 20,45, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto 

Comprensivo di Bernareggio, nei locali della Scuola secondaria di primo grado 

“Leonardo da Vinci” in Bernareggio, con il seguente O.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (allegato) Delibera 

2. Modifiche programma annuale 2017 - Delibera 

3.  Regolamento minute spese - Delibera 

4. Richiesta innalzamento soglia limite di spesa per acquisti, appalti e forniture 

(schema delibera) - Delibera 

5. Aggiornamento Ptof Delibera 

a. Attività progettuale 2017/18 

Progetto Inclusione “Un cavallo per amico”  

Altri progetti 2017/18 

b. Valutazione decreto 62/2017 

c. Prove Invalsi 2018 (calendario) 

6. Piano delle uscite A.S. 2017/18  

7. Autorizzazione alla sostituzione della firma autografa del Dirigente Scolastico 

con la stampa meccanografica - Delibera 

8. Circolare nuove iscrizioni 2018/2019 (scadenza 6 febbraio 2018) -verifica 

criteri di accesso (lista d’attesa Scuola dell’Infanzia) e di assegnazione ai 

plessi scuola primaria (criteri) – Delibera dei criteri 

9. Rendicontazione contributo volontario e contributo attività sportive scuola 

Primaria – delibera motoria 

10. Regolamento di Istituto: verifica e modifiche uscita alunni (sentenza 

C.C.n. 21593/17) - Verifica e modifiche 

11. Calendario Open day  

12. Comunicazione associazione Genitori 

a. Verifica attività laboratoriali pomeridiane. 

13. Richiesta uso locali 

14.  Varie ed Eventuali 

 Consiglieri assenti: Spada. 

Genitori assenti: Auristo (entra alle 21,30) 

 

Alle ore 20,45 si dichiara aperta la riunione. 

1.Il Dirigente rilegge il Verbale della seduta precedente, che viene approvato 

all’unanimità.  

 Delibera n. 57 

http://www.icbernareggio.it/wp-content/uploads/2009/09/Verbale-della-seduta-del-Consiglio-dIstituto.pdf


Comunica alcuni aggiornamenti sull’aula di robotica, che verrà arredata per intero 

con banchi trapezoidali, armadi per PC, notebook, una LIM già presente; inoltre verrà 

aggiunta una postazione informatica nell’atrio della Scuola secondaria di primo grado 

per consultazione e informazioni, per un totale di spesa di circa 22.000 euro. La 

progettazione sarà a cura di Livia Petrone, il collaudo a carico del Dirigente 

Scolastico. 

2.Prende la parola il DSGA Maria Teresa Bolzan, che illustra il documento sullo stato 

di attuazione del Programma Annuale approvato il 13 gennaio u.s.: è stato oggetto 

di variazioni e storni che vengono illustrati dalla suddetta (vedi allegato). 

Il Dirigente chiarisce, su richiesta del genitore Baldovino, i progetti attuato sulle 

scuole primaria e dell’infanzia e sulla scuola secondaria di primo grado. 

Riguardo l’aula in memoria di Eugenio Canton sono già stati effettuati degli acquisti, 

che sono in attesa del montaggio da parte del comune. L’aula di Atelier creativo è 

ancora in attesa di parte del materiale che deve essere inviato dalla Ditta vincitrice 

di appalto. 

Il consiglio d’istituto, vista la relazione approva all’unanimità con  

 Delibera n.58 

3.La DSGA illustra altresì il “Regolamento utilizzo minute spese”, che viene utilizzato 

per rimborsi da spese sostenute dai docenti per le attività didattiche; si propone di 

fissare un limite di spese di 50 euro, che potranno essere reintegrate eventualmente 

durante l’anno in caso di necessità (allegato) 

Il consiglio d’istituto, vista la relazione del DSGA approva all’unanimità con  

 Delibera n.59 

4. Il Dirigente chiede al consiglio d’istituto l’innalzamento della soglia limite di spesa 

per acquisti, beni e servizi, da 2000 a 4.000 euro al netto d’IVA. 

Il consiglio d’istituto all’unanimità delibera di innalzare a 4.000,00 al netto dell’iva, il 
limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto ai sensi del 
menzionato art.34 del D.I. 44/2001, per le attività di contrattazione riguardanti 
acquisti e  forniture da potersi effettuare nell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico, per procedura di acquisizione in  economia di lavori, forniture e servizi 
con affidamento diretto. 
 

 Delibera n.60 

5. Già dal 20 ottobre sul sito è presente il Ptof con tutte le voci consultabili, aggiornato 

all’anno in corso, con tutte le attività e i progetti attuati e da attuare. Il genitore 

Baldovino chiede se siano inseriti anche i progetti delle attività opzionali del 

pomeriggio della scuola secondaria superiore, su richiesta di alcuni genitori che 

hanno necessità di conoscere l’orario delle attività in vista delle iscrizioni; il Dirigente 

assicura che ci si attiverà in tal senso. Per la Scuola primaria è previsto il progetto 

http://www.icbernareggio.it/wp-content/uploads/2018/01/Regolamento-delle-Minute-Spese.pdf


inclusivo “Un cavallo per amico”, attivo su una classe pilota a gruppi di bambini, ma 

ci sono dei problemi a livello organizzativo per il rilascio della certificazione medica 

di tutti i bambini che prenderanno parte al progetto richiesta dal Centro Ippico. 

Purtroppo si tratta di certificati per attività dilettantistica o di equitazione a pagamento 

che graverebbero sulle famiglie, quindi si è in trattativa per trovare una soluzione 

alternativa. 

Il Ptof verrà aggiornato anche riguardo la valutazione, che quest’anno presenta 

alcune variazioni rispetto all’anno precedente: 

- Le Prove Invalsi saranno arricchite da una prova di inglese, per la quinta 

primaria, e cambieranno anche per la scuola secondaria. Come già l’anno 

scorso, il 3 maggio, data della prova d’inglese, coincide con la Festa del 

patrono di Aicurzio, ma i docenti e le famiglie hanno già deciso di entrare a 

scuola il tempo necessario per fare la prova, nonostante la festività. Per la 

scuola secondaria invece le prove Invalsi non faranno più parte della 

valutazione dell’esame di licenza (ma chi non partecipa non viene ammesso), 

e verranno effettuate in modalità informatica, anche a gruppi nella classe, 

seguendo un calendario da stabilire. Gli alunni assenti potranno eseguire le 

prove suppletive, e i risultati saranno riportati sulla valutazione delle 

competenze (vedi allegato). 

- L’esame di licenza media prevede tre giorni di prove scritte, con un voto unico 

(media) per la prova di lingue straniere, che sarà articolata sulle due lingue. 

- La valutazione del comportamento sarà comprensiva del voto di Cittadinanza 

e Costituzione, aggiunto anche per le valutazioni della scuola primaria, con 

una griglia delle competenze valutate. Per la scuola secondaria di primo grado 

sarà un giudizio sintetico o descrittivo, e il mancato raggiungimento della 

sufficienza non pregiudicherà l’ammissione agli esami di licenza. 

6.I docenti e il Dirigente illustrano il Piano delle Uscite didattiche per l’anno in corso 

(vedi allegati) che viene approvato con  

Delibera n. 61 

7. Il Dirigente spiega la necessità della firma digitale per gli atti pubblici e 

amministrativi prevista per legge e adottata anche dall’Istituto di Bernareggio. Il 

dirigente scolastico chiede inoltre di autorizzare, la sostituzione della propria firma 

autografa con l’indicazione e stampa, in calce, del nominativo del dirigente 

scolastico, come segue “Il Dirigente scolastico – Giuseppe Vincenzo Alaimo” negli 

avvisi, atti o documenti amministrativi comunque denominati relativi alle attività 

connesse, eseguiti e stampati tramite gli strumenti e i sistemi informativi 

automatizzati della gestione del personale e della gestione degli alunni, con 

l’apposizione della dicitura “Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993”. 

Il consiglio d’istituto si approva all’unanimità con 



Delibera n. 62 

8. Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, sostanzialmente la modulistica rimane 

uguale agli anni precedenti, per i criteri si conferma in delibera quanto deciso in 

precedenza, visto che ha ben funzionato finora. La docente Mich conferma anche 

per le nuove iscrizioni della scuola dell’Infanzia il criterio di non accettare bambini 

che compiano gli anni dopo il 31 gennaio. Il rischio è sempre quello di accettare tanti 

bambini anticipatari fidandosi del numero delle sezioni in corso, che invece potrebbe 

essere modificato (ridotto) in quanto non tiene conto del numero dei bambini 

anticipatari. Questo potrebbe mettere la scuola in seria difficoltà, d’altra parte rifiutare 

gli anticipatari vorrebbe dire rinunciare a un buon numero di iscrizioni, quindi si cerca 

sempre di venire incontro alle esigenze delle famiglie. La scuola dell’infanzia ha già 

fatto l’Open Day con un buon successo. 

I genitori sottolineano la necessità di fare pubblicità alle iniziative scolastiche, e il 

Dirigente assicura di essersi attivato sia attraverso il Giornale del territorio che via 

Facebook. 

9. Il Dirigente comunica che un alto numero di famiglie (vedi allegato) non ha ancora 

versato il contributo volontario: saranno inviate delle lettere di sollecito 

personalizzate, dopo la verifica delle ricevute. 

Il dirigente scolastico relaziona sui costi dell’attività motoria per la scuola primaria di 

Bernareggio e di Villanova, il cdi verificato i costi e il numero degli alunni che 

usufruiscono del progetto delibera di fissare a 25 euro per alunno la quota da versare, 

e si approva all’unanimità con  

Delibera n. 63 

10. Visti i recenti fatti accaduti a Firenze, e la successiva sentenza C.C. n. 21593/17 

in tema di uscita da scuola di minori non accompagnati, anche l’Istituto si attiva di 

conseguenza, facendo riferimento al Disegno di legge all’esame della Camera dei 

Deputati in allegato. Al momento sono state revocate per la scuola primaria tutte le 

deroghe al regolamento che permettevano, su autorizzazione scritta dei genitori, 

l’uscita dei minori ritenuti responsabili non accompagnati. Si stilerà poi un modulo, 

unico per tutte le scuole della Rete Trevi, che permetterà tale autorizzazione e la 

conseguente uscita da scuola da soli degli alunni. La norma dovrebbe essere 

pubblicata entro metà dicembre, e a gennaio la scuola si attiverà per le 

autorizzazioni. 

11. Riguardo i calendari degli Open day, l’organizzazione rispecchierà quella dello 

scorso anno, con successiva comunicazione degli orari (vedi allegato). Le date sono: 

sabato 25/11 Infanzia, venerdi 21/12 orientamento classi terze medie, venerdi 15/12 

primaria Oberdan, sabato 16/11 secondaria di primo grado, lunedi 18/12 primaria 

Aicurzio, sabato 13/01/18 primaria Villanova. 

12. La signora Baldovino per l’Associazione genitori illustra i laboratori che sono stati 

attivati per le classi della scuola primaria. Quest’anno si è aggiunto anche il 



laboratorio di teatro tenuto dall’esperto Mirko Rizzi, per una decina di bambini. Il 

dirigente rileva che il numero di bambini è un po' esiguo, ma i responsabili 

dell’Associazione confermano che si tratta del numero minimo di bambini deciso per 

l’attivazione del laboratorio.  Il Presidente Scrima, per i laboratori della secondaria, 

rileva che a volte due persone sono un po' poche per seguire cinque gruppi, in quanto 

se ci sono delle difficoltà bisogna affiancare i singoli bambini. Gli altri laboratori 

seguono il percorso preventivato. I laboratori di inglese e attività sportiva sono 

frequentati da un alto numero di ragazzi. Il laboratorio di robotica per le seconde 

partirà nel secondo quadrimestre. 

13. Il Presidente Scrima ricorda che l’Associazione Bibliotecando chiede la palestrina 

della scuola Primaria in orario serale per l’attuazione di laboratori come “Favole in 

pigiama”. Fermo restando la non coincidenza con altre attività sportive per cui erano 

stati già richiesti e concessi i locali, si approva la richiesta di concessione locali con 

Delibera n.64 

14. Varie ed eventuali: 

- Benedizioni natalizie, calendario: Rodari lunedi 18/12 ore 16:00, Aicurzio martedì 

19/12 ore 16:20, Villanova mercoledì 20/12 ore 16:25, Oberdan lunedi 18/12 ore 

16:35 Secondaria giovedì 21/12 ore 16:45. 

- La docente Mich comunica di aver sentito il broker assicurativo riguardo le feste di 

Natale, momento didattico che fa parte dell’esperienza educativa: il problema 

potrebbe porsi per i parenti che non sono sotto la copertura assicurativa e la vigilanza 

dell’istituto, ma per i momenti tipo rinfreschi e similari, si sottolinea che i bambini sono 

affidati alla responsabilità dei genitori. Il Dirigente rileva che per le altre scuole il 

problema non si pone quando i momenti di festa sono riservati ai bambini all’interno 

delle attività didattiche. Secondo il presidente Scrima occorre precisare per iscritto 

che i bambini in tali momenti sono sotto la responsabilità dei genitori o chi per loro. Il 

Dirigente rileva che i bambini sono affidati alle insegnanti solo durante lo svolgimento 

delle attività didattiche, poi sono sotto la responsabilità dei genitori. Sarà stilata una 

circolare ad hoc per i genitori. 

- La docente Tucci chiede l’autorizzazione per le classi quarte all’uso dell’auditorium 

per lo spettacolo teatrale di Mirko Rizzi; il Dirigente precisa che bisogna chiederlo al 

Comune, in quanto l’orario non ricade in quello scolastico, e sollecita la scelta di una 

data per fare la richiesta dello spazio. 

- Il genitore Auristo chiede l’autorizzazione di un progetto di Tiro con l’arco per la 

classe quarta C, articolato in due momenti, uno teorico e uno pratico. Il progetto 

ricadrebbe su diverse attività didattiche, in due pomeriggi consecutivi il 17 e 18 

gennaio. Il progetto sarebbe sponsorizzato da due Circoli sportivi a titolo gratuito e 

volontario. Dopo aver accertato che tutti gli strumenti siano omologati e che i bambini 

siano assicurati per la specifica attività- il genitore assicura che sarà a carico 



dell’assicurazione che copre la Federazione di Tiro con l’arco- il Dirigente approva 

previa visione di tutta la documentazione. 

- Il genitore Baldovino ricorda che per i laboratori l’Associazione genitori si sta avvalendo 

anche di esperti più qualificati, che vorrebbero ricevere una certificazione del lavoro svolto 

per la scuola, anche a titolo gratuito, da inserire nel proprio curriculum vitae. La proposta 

viene approvata. 

Alle ore 22:35 non essendoci altri argomenti da discutere all’O.d.g. la seduta viene tolta. 

 

 

La segretaria                                                                           Il Presidente 

Giuseppa Currò                                                                       Flavio Scrima 


