
Istituto Comprensivo di Bernareggio 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 6/02/2018  

 

In data 6/02/2018, alle ore 20.45, presso i locali della Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” 

di Bernareggio, si riunisce il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente (Delibera) 

2) Verifica iscrizioni anno scolastico 2018/19 

3) Programma Annuale 2018 (Delibera)   

4) Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione (Delibera) 

5) Modifica calendario scolastico per elezioni politiche del 4 marzo 2018 (Delibera) 

6) Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto in merito a: 

- Festa di fine anno classi terze Scuola secondaria (Delibera) 

- Festa di fine anno plesso Oberdan (Delibera) 

- Finanziamento progetto  Ed.Motoria 

- Punto su manutenzioni scuola 

7) Varie ed eventuali 

Consiglieri assenti: Mich Antonella e  Tucci Cinzia. 

Alle ore 20.45 si dichiara aperta la seduta. 

1. Il Dirigente rilegge il Verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità con 

Delibera n. 65 

2. Dopo la chiusura del portale per le iscrizioni on-line, il Dirigente comunica i dati relativi alle  iscrizioni 

dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio: 

- Rodari, nati nel 2015:  66 iscrizioni (nessuna lista di attesa) 

- Primaria Aicurzio:   23 iscrizioni 

- Primaria Villanova: 15 iscrizioni 

- Primaria Oberdan: 81 iscrizioni 

- Secondaria di I grado: 81 iscrizioni di cui 27 al TP 

Il Dirigente comunica l’intenzione  

- di concordare un incontro con i responsabili della Scuole dell’infanzia Bonacina e Tornaghi per 

un confronto sulle doppie iscrizioni  

- nel caso venissero assegnate solo tre classi alla Primaria Oberdan, di invitare alcuni genitori a 

trasferire l’iscrizione dalla Primaria Oberdan alla Primaria di Villanova   

- di invitare inoltre alcuni genitori della Secondaria a trasferire l’iscrizione  dal TP al TN per 

evitare la formazione di una classe di TP troppo numerosa 

Con l’esclusione di soli tre bambini (due iscritti alla scuola privata e uno trasferito), tutti gli alunni della 

Scuola primaria Oberdan, si sono iscritti alla Secondaria di Bernareggio. L’iscrizione di soli 6 alunni della 

Primaria di Villanova alla Secondaria di Bernareggio è un dato deludente che apre una articolata discussione 

sulle motivazioni che hanno generato questa scelta dei genitori. 



3. Prende la parola il DSGA Maria Teresa Bolzan che illustra il documento relativo al Programma Annuale 

(Esercizio finanziario 2018) predisposto dal Dirigente e proposto dalla Giunta Esecutiva. Dopo una 

dettagliata descrizione delle voci del Programma Annuale, il DSGA  chiede l’attenzione del Consiglio sulla 

voce Spese Z Z01 relativa alla “Disponibilità finanziaria da programmare” consistente in euro 13.083,71. 

Questa cifra è solo apparentemente utilizzabile perché è costituita da residui attivi che lo Stato dovrebbe dare 

alla nostra scuola fin dal 2006 ma che non le verranno mai versati. L’intenzione del DSGA è di chiedere al 

MIUR di radiarli in modo che non vadano più a gonfiare il bilancio. 

Il Consiglio di Istituto, visto il Programma Annuale allegato e sentita la relazione del DSGA, approva 

all’unanimità con 

Delibera n.66 

4. Il Dirigente chiede al CdI se ci sono proposte di aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione”. Il Presidente Scrima propone: 

-  nel paragrafo 4 “Obiettivi strategici” di sostituire il termine clienti con il termine utenti 

-  nella tabella sui “FLUSSI della trasparenza ex. D.L.vo 196/2003” di completare con una data la frase: in 

fase   di elaborazione entro … 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le modifiche proposte  con 

Delibera n. 67 

5. Il Dirigente comunica che, a causa dello svolgimento delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo, il 

calendario scolastico delle Scuole Secondaria di Bernareggio  e Primaria di Aicurzio subirà una modifica 

perché sedi di seggio elettorale: le scuole rimarranno chiuse il lunedì 5 marzo e probabilmente anche il 

martedì 6 marzo. Sempre come conseguenza delle elezioni del 4 marzo, gli alunni della Primaria di Aicurzio 

mangeranno in classe il lunedì 5 marzo e il martedì 6 marzo perché nel Centro Civico, normalmente sede 

della mensa dei bambini, verrà insediato il seggio elettorale. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con 

                                                                           Delibera n. 68 

6. Il Presidente del CdI comunica che, per il 2-6-2018, viene proposta e organizzata, dall’Associazione 

genitori di Bernareggio e con le stesse modalità dello scorso anno, la festa di conclusione del triennio per i 

soli alunni delle classi terze della Secondaria. Interviene la Sig,ra Baldovino per proporre che la SIAE, come 

lo scorso anno, venga pagata dalla scuola mentre, per la pubblicizzazione dell’evento, venga preparato un 

volantino e venga coinvolto il CCRR. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con 

                                                                           Delibera n. 69 

La Sig.ra Baldovino comunica al CdI l’intenzione dell’Associazione Genitori di organizzare una festa di fine 

anno anche per la scuola Primaria Oberdan, nell’ultima settimana di lezione. L’invito sarà rivolto a tutte le 

classi e i bambini parteciperanno alla festa accompagnati dai genitori. I bambini di terza e quarta verranno 

coinvolti nell’organizzazione di giochi e del punto ristoro. La festa si svolgerà in un giorno infrasettimanale a 

partire dalle ore 18 e non richiederà nessun tipo di onere per le maestre. In merito all’ intenzione di chiedere 

la disponibilità dello spazio verde dietro la mensa, il Prof. Quadri suggerisce di chiedere la verifica della 

sicurezza del campo. La Sig.ra Baldovino rassicura che, avendo la festa carattere di festa privata e avendo 



già consultato il Comandante della Polizia locale Zorzetto, certe condizioni riguardo la sicurezza decadono. 

Il Presidente del CdI comunica che il ricavato della festa, al netto delle spese, verrà investito nei progetti di 

Ed. Motoria della Primaria. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con 

                                                                           Delibera n. 70 

Il Presidente del CdI puntualizza lo stato di manutenzione dell’Istituto sottolineando che si è ancora in attesa 

di piccoli interventi di riparazione come quello della finestra dei bagni della scuola Oberdan. Viene inoltre 

segnalato che la LIM della classe II C della scuola Oberdan non funziona. Il Dirigente precisa che 

nell’ultima settimana i problemi delle LIM sono stati causati da disfunzionamento della rete. 

 

7. Varie.  

1. Il Dirigente aggiorna il CdI in merito alla donazione, non comprensiva di montaggio, di 3 LIM per la 

scuola Primaria e  informa il CdI  di aver incaricato un tecnico per il montaggio complessivo di 5 

LIM: 3 nelle classi terze della Oberdan, 1 alla Rodari, 1 alla Secondaria. 

2. La Sig.ra Baldovino, come rappresentante dell’Associazione Genitori, propone l’attuazione, nel 

mese di marzo, di un laboratorio scientifico da realizzarsi alla scuola dell’infanzia Rodari. Si 

tratterebbe di una “Attività giocosa di abilità motoria fine” oppure del “Teatro delle ombre” con 

costruzione di ministorie. Il 20 febbraio si terrà l’assemblea di plesso per discutere e decidere in 

merito.  

3. Il Dirigente informa il CdI che è stata raccolta, come contributo alle spese per la realizzazione della  

attività  motoria della scuola Primaria, una cifra superiore di 2 euro rispetto al dovuto. Risultando 

poco fattibile la restituzione tramite bonifico, si decide di investire questa cifra per l’acquisto di 

attrezzature della scuola.  

4. Il Dirigente aggiorna il CdI sul numero di contributi volontari, comprensivi di quota assicurativa, 

versati dai genitori alla scuola. Dopo le lettere di sollecito, soltanto una quarantina di utenti non ha 

ancora versato il contributo e probabilmente questo numero è destinato a diminuire. 

           Alle ore 22,30, essendo stati trattati tutti gli argomenti all’O.d.g., la seduta è tolta. 

              La Segretaria                                                                                              Il Presidente 

           Antonella Spada                                                                                           Flavio Scrima 

 

 

 

             

 


