
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNAREGGIO 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22/05/2018 

 

In data 22/05/2018 presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” di Bernareggio, si 

riunisce il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Ratifica compatibilità finanziaria Contratto Integrativo di Istituto 

3. Ratifica Conto Consuntivo anno finanziario 2017 

4. Adozione libri di testo 

5. Organizzazione attività di chiusura fine anno scolastico (eventi, manifestazioni, feste) 

6. Calendario Scolastico 2018/19 

7. Calendario scolastico 

8. Varie ed eventuali 

Consiglieri assenti: sig. Caiazzo Felice 

Alle ore 20,45, il presidente constatato il numero legale,  dichiara aperta la seduta. 

1. Il dirigente legge il verbale della seduta precedente, la docente Mich si astiene perché assente. Viene 

richiesto di rettificare il verbale, per quando riguarda la data della festa delle terze secondaria inferiore 

che si svolgerà il 26/05 e non il 2/6. Il verbale viene approvato all’unanimità con  

DELIBERA n.°71 

2. Il Dirigente comunica le risultanze dei dati contabili del M.O.F anno scolastico 2017/18, sono le risorse 

che vengono assegnate alle Istituzioni Scolastiche, oggetto di contrattazione integrativa di sede, per 

l’anno scolastico 2017/18 al lordo stato. I Dirigente rende noti i compensi dati ai docenti e al personale 

A T A suddivisi per l’80% ai docenti e per il 20% agli A T A. La rendicontazione ha avuto il parere 

favorevole dei revisori dei conti. Verrà richiesta al personale la rendicontazione delle ore fatte a 

consuntivo. Il Consiglio esprime parere favorevole all’unanimità. 

DELIBERA n.°72 

3. Il Dirigente descrive, specificando le voci del documento in allegato, il conto consuntivo finanziario 

dell’anno 2017/18. Il Consiglio, sentita la relazione del dirigente, visti i modelli allegati,  esprime parere 

favorevole all’unanimità. 

DELIBERA n.° 73 

4. Il Dirigente e il Consiglio prendono in esame i costi dei libri di testo, per la scuola secondaria inferiore, 

per l’anno scolastico 2018/19. La Circolare prevede che il tetto di spesa deve essere abbattuto del 10%. 

Dall’elenco presentato risulta che le classi rientrano nel tetto previsto, ad eccezione delle classi 2° B, che 

sfora di 3,85 euro e la 2° D che sfora di 2 euro. Data l’impossibilità del superamento del tetto previsto, il 

Dirigente propone che l’Istituto acquisti due testi, nel numero di 40 unità, in comodato d’uso, per 

andare incontro alle famiglie delle classi interessate. La spesa prevista è di 600/700 euro. Il Consiglio 

esprime parere favorevole all’unanimità. 

DELIBERA n.° 74 

5. a) La Sig. Baldovino informa il Consiglio riguardo alla festa del 5 Giugno 2018, organizzata 

dall’Associazione genitori, rivolta alle famiglie della scuola primaria Oberdan. Sarà una FESTA PRIVATA e 

quindi non aperta alla comunità intera. E’ stata chiesta adesione alle famiglie, al momento risulta la 



partecipazione di 550 persone (300 adulti e 250 bambini). La festa avrà inizio alle 18.30, la 

responsabilità dei minori sarà a carico del genitori/accompagnatori. Verranno proposti giochi liberi e 

strutturati, tipo calcio/pallavolo. Verrà offerta la possibilità di consumare un piatto caldo preparato da 

CHEF IN PIAZZA. I genitori dell’associazione si occuperanno della preparazione di piatti freddi e bibite. Le 

famiglie sono state informate che i proventi, al netto delle spese, verranno donati alla scuola. Questa 

soluzione, risulta idonea, perché consente di unire l’aspetto ludico/conviviale contenendo le spese. 

L’Amministrazione Comunale, fornirà i frigoriferi e i tavoli necessari. 

b) Festa di Villanova il 19 Maggio 2018: Spettacolo teatrale di Mirco Rizzi e successiva grigliata gestita 

dai genitori 

c) Festa Scuola dell’Infanzia “Rodari”: il 4/5/6 Giugno 2018, nell’ordine, x le tre fasce d’età ci saranno 

laboratori e canti e Il saluto per i bambini che andranno alla scuola primaria. Le feste inizieranno 

alle ore 17,30.    

d) Aicurzio primaria il 31/05/2018 

e) Feste prime e quarte Oberdan il 26/05/2018 

f) Premiazione dei giochi sportivi del 7 Aprile, per le quinte scuola primaria e prime medie, l’8 Giugno 

2018 dalle ore 8.30 al CTL3 

g) Festa terze secondaria inferiore il 26 Maggio 2018, partecipanti 45 ragazzi/e 

h) Danze medievali (a cura del prof. Preti), per le terze secondaria inferiore 8 Giugno, luogo ed orario 

da definire. 

Sono state mosse critiche, riguardo alla sovrapposizione di alcuni eventi. Il presidente Scrima suggerisce di 

creare un volantino che contenga tutti gli eventi. Prima di definire le date è meglio consultarsi, senza poi però 

cambiare all’ultimo.  

La sig. Baldovino lamenta ritardo/confusione in merito alle comunicazioni tra docenti e famiglie. A volte capita 

che, le date comunicate poi cambino, in questo senso le famiglie hanno la necessità di maggior pianificazione. Il 

Dirigente, pur comprendendo tali necessità, riferisce che esiste una progettazione iniziale di massima, che però 

è soggetta a modifiche, ma si cercherà di fare il possibile per rispondere alla richiesta. 

6. Viene esaminata la proposta del calendario scolastico 2018/19, che viene approvata all’unanimità 

DELIBERA n°75 

7. CALENDARIO INIZIO/FINE ANNO 2018/19: 

Scuola dell’Infanzia Rodari 

 3 anni: Inserimento secondo calendario già comunicato alle famiglie.  

 4 – 5 anni:  
o Inizio il 6 Settembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con pranzo; 
o 7 Settembre dalle ore 8 alle ore 13 con pranzo.  
o 10 Settembre chiusa per festività Santo Patrono 
o Da martedì 11 Settembre orario normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

 

Scuola Primaria “G. Oberdan” - Bernareggio 

 Classi prime  
o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 10:15 alle ore 12:30 (corteo dei remigini con partenza 

alle ore 9:45 dalla scuola Bonacina e alle ore 10:00 dalla scuola Rodari) 
o 13 e 14 Settembre dalle ore 8:25 alle ore 14:30 (con mensa) 
o Da lunedì 17 Settembre dalle ore 8,25 alle ore 16,30 (orario regolare) 

 Classi seconde - quinte:  
o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 8:25 alle ore 14:30 
o Da giovedì 13 Settembre dalle ore 8:25 alle ore 16:30 (orario regolare) 

 



Scuola Primaria “C. Battisti” - Villanova 

 Classe prima 
o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 9:30 alle ore 12:30  
o 13 e 14 Settembre dalle ore 8:15 alle ore 14:20 
o Da lunedì 17 Settembre dalle ore 8:15 alle ore 16:20 (orario regolare) 

 Classi seconda - quinta:  
o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 8:15 alle ore 14:20 
o Da giovedì 13 Settembre dalle ore 8:15 alle ore 16:20 (orario regolare) 

 

Scuola Primaria “D. Alighieri” - Aicurzio 

 Classe prima  
o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:25  
o 13 e 14 Settembre dalle ore 8:20 alle ore 14:25 
o Da lunedì 17 Settembre dalle ore 8:20 alle ore 16:25 (orario regolare) 

 Classi seconda - quinta:  
o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 8:20 alle ore 14:25 
o Da giovedì 13 Settembre dalle ore 8:20 alle ore 16:25 (orario regolare) 

 

Scuola Secondaria di primo grado “L. da Vinci”:  

 Inizio martedì 11 settembre 

 Da martedì 11 Settembre al 14 Settembre orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:40 

 Da lunedì 17 Settembre orario normale con inizio tempo prolungato e mensa 

 Classi prime: il primo giorno di scuola entrata alle ore 9:00 
. 

DELIBERA n°76 

8. Varie. 

 Esami terze secondaria inferiore 13/06/2018 PROVA SCRITTA. Dal 18 al 29/06/2018 prove orali. 

 Consegna schede:  

Scuola primaria il 21/06/2018 dalle ore 16 alle ore 18 

Scuola secondaria inferiore il 14/06/2018 

 Infanzia riunione nuovi iscritti il 28/06/2018 

 La sig. Baldovino chiede informazioni al Dirigente in merito alle future classi prime della scuola 

secondaria inferiore. Se confermata la richiesta di 4 classi avremo tre classi a tempo normale da 

18 unità ciascuna e una classe a tempo prolungato a 26; se confermate solo tre classi avremo 

due classi a tempo normale da 27 unità e una classe a tempo prolungato a 26 unità. Per i ragazzi 

delle classi a tempo normale ci sarà la possibilità dei due pomeriggi settimanali.  

Il Consiglio d’istituto, esauriti i punti all’ordine del giorno, termina alle ore 23 

Bernareggio, 22 Maggio 2018 

La segretaria        il presidente 

Mich Antonella        Flavio Scrima 

 


