
Istituto Comprensivo di Bernareggio 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/09/2018 

In data 18/09/2018, 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. Organico di fatto personale scolastico;  

2. Verifica inizio anno scolastico;  

3. Uscite didattiche;  

4. Contributo volontario e assicurazione;  

5. Comunicazione Associazione Genitori; 

       a. attività laboratoriali pomeridiane. 

Consiglieri assenti: docente Tucci C., Sig. Caiazzo, Sig. Auristo. 

Alle ore 20.45 si dichiara aperta la seduta. 

Il Dirigente presenta ai consiglieri la sig.ra Marina Mariani nuovo DSGA. 

1. Il Dirigente informa che l’anno scolastico è iniziato con un buon numero di posti scoperti ma che al 
momento l’organico è quasi completo: 

Scuola dell’infanzia: si sono formate otto sezioni, l’organico è completo per docenti, educatori e 
personale ATA. Ci sono due cattedre di sostegno; 

Scuola primaria: rimangono da coprire due posti comuni: 

● nella classe 4C Oberdan (matematica) 
● nella classe 1C Oberdan (matematica) 
● un completamento ad Aicurzio 
● metà cattedra di sostegno ad Aicurzio; 

Scuola secondaria: organico completo, mancano solo 4 ore di storia e geografia nella classe 1D. 

La situazione del personale ATA è la seguente: 

● un posto da coprire alla scuola secondaria 
● completamenti di  posti part-time: due alla primaria Oberdan, uno ad Aicurzio e uno a 

Villanova. 

2. Il Dirigente presenta le attività laboratoriali della scuola secondaria: 

Classi prime e seconde 

●● 1° Quadrimestre: 

● Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Laboratorio di coding – Radio WEB – Band     Musicale (si 
chiede la conoscenza di uno strumento musicale) 

● Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Inglese (Attività laboratoriali in lingua inglese) – Spagnolo 
(Attività laboratoriali in lingua spagnola) – Giochi sportivi 

●● 2° Quadrimestre: 

● Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Laboratorio di coding – Radio WEB –Band Musicale – 
Laboratorio scientifico 



● Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Inglese (Attività laboratoriali in lingua inglese) – Spagnolo 
(Attività laboratoriali in lingua spagnola) – Giochi sportivi 

Classi terze 

• Mercoledì pomeriggio KET e DELF con contributo per le classi di tempo normale  

• Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30: laboratorio di Robotica. 

 

3. Vengono deliberate le seguenti uscite didattiche: 

● classi seconde della scuola primaria Oberdan al Muba di Milano il 5 ottobre 2018 (giornata 
intera) 

● classi terze della scuola primaria Oberdan al cine-teatro di Concorezzo il 20 novembre 2018 
(metà giornata) 

● Terze A-B-C della scuola secondaria il 29-30-31 ottobre 2108 a Verona, Bassano del Grappa 
e Padova.  

Delibera n.70 

4. In occasione del rinnovo della polizza assicurativa per gli alunni per il nuovo anno scolastico 
2018/19, il  Dirigente presenta il resoconto dei pagamenti dello scorso anno: sono state versate 917 
quote su 990 raggiungendo un totale di Euro 15.837,00.  

Viene quindi deliberata la richiesta del contributo volontario di Euro 20,00 di cui Euro 8,50 
rappresentano la quota per l’assicurazione. 

Delibera n. 71 

5. La sig.ra Baldovino presenta le proposte di collaborazione dell’Associazione Genitori: 

● partecipazione alla settimana dell’ambiente presso la primaria Oberdan; 
● partecipazione alla giornata sportiva di fine anno; 
● organizzazione della festa di fine triennio delle classi terze della scuola secondaria; 
● organizzazione condivisa con le docenti della primaria Oberdan per la festa di fine anno; 
● organizzazione di corsi pomeridiani di arte e disegno per gli alunni della primaria Oberdan, 

dalle 16,30 alle 18,00, a pagamento; 
● corsi di robotica per le classi seconde e terze della scuola secondaria. 

Riferisce inoltre che il ricavato della festa di fine anno 2017/18  Euro 450,00 sarà devoluto alla 
scuola. 

6. Il Dirigente propone il calendario delle assemblee elettorali per l’elezione dei rappresentanti di 
classe: 

● lunedì 15 ottobre 2018 per la scuola dell’infanzia 
● martedì 23 ottobre 2018 per la scuola secondaria 
● giovedì 25 ottobre 2018 per la scuola primaria. 

 

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

 

La Segretaria                                                                                                                    Il Presidente 



Armanda Mandelli                                                                                                          Flavio Scrima 


