
Istituto Comprensivo di Bernareggio 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20/11/2018 

Il giorno 20 novembre 2018 alle ore 20.45 presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado “ 

Leonardo da Vinci”, in via Europa 2 a Bernareggio, si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

O.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente - delibera  

2. Variazione di Bilancio e.f. 2018 - delibera 

3. Uscite didattiche / viaggi di istruzione - delibera 

4. Prefestivi chiusura - delibera 

5. Contratto pluriennale per convenzioni di cassa - delibera 

6. Varie ed eventuali 

Consiglieri assenti: doc. Mich, sigg. Auristo e De Marte 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente:  

Il verbale viene letto ed approvato.    

● Delibera n. 72 

 

2. Variazione di Bilancio e.f. 2018: 

Si illustrano le variazioni al programma annuale: entrate registrate dal 01/09 al 20/11/2018 

Alla voce “Polizza RC e infortuni” si segnala che il versamento del contributo volontario quest’anno 

corrisponde a 12000€; il 60% delle famiglie ha versato 20 €, il 25% ha versato 8,50 €, circa l’8% non 

ha versato la quota. 

I genitori suggeriscono di dare maggiori informazioni sui progetti e sugli acquisti che si intendono 

attuare con il contributo volontario, in modo da coinvolgere più famiglie nei versamenti.  

(Vd. prospetto allegato) 

● Delibera n. 73 

 

3. Uscite didattiche / viaggi di istruzione:  

Vd. Piano Viaggi e visite istruzione 

Il viaggio di istruzione a Verona-Padova della 3^C Secondaria è già stata effettuata con esito 

positivo. Solo l’uscita al Monte Grappa non si è realizzata per strada inagibile (causa maltempo). 

Sei alunni non vi hanno partecipato : 2 per motivi di salute e 4 per motivi familiari. 

I genitori chiedono se è previsto un contributo della scuola per le gite con un costo elevato; il D.S. 

risponde che, se necessario, si attinge dal Fondo per il Diritto allo Studio. 

 

● Delibera n. 74 

 



4. Prefestivi-chiusura: 

E’ prevista la chiusura della segreteria nei giorni prefestivi, secondo un sondaggio effettuato tra il 

personale ATA:  

2/11/2018; 24/12/2018; 31/12/2018; 26/04/2019; 16/08/2019 

● Delibera n. 75 

 

5.  Contratto pluriennale per convenzioni di cassa: 

 

Al momento le nuove convenzioni sono in sospeso 

 

6. Varie ed eventuali: 

❖ Elezioni nuovo Consiglio di Istituto: 25/26 novembre 2018.  

Si auspica che nel nuovo Consiglio permanga lo spirito di collaborazione e di sinergia che ha 

caratterizzato l’attuale gruppo. 

❖ Open day 2018: 

Scuola Secondaria: 24 novembre 

Scuola dell’Infanzia: 01 dicembre 

Scuola Primaria di Aicurzio: 13 dicembre 

Scuola Primaria di Bernareggio: 14 dicembre 

Scuola Primaria di VIllanova: 15 dicembre 

L a serata illustrativa per i genitori degli alunni che si dovranno iscrivere alla Scuola 

Primaria si svolgerà il 17 gennaio 2019:  

- alle ore 18,00 ad Aicurzio 

              - alle ore 20,30 presso la scuola Oberdan (anche per i genitori di Villanova)  

              Le iscrizioni al nuovo ordine scolastico avranno luogo dal 7 al 31 gennaio 2019. 

❖ I nuovi laboratori della scuola Secondaria sono attivi con 23 iscritti a Coding, 10 a Spagnolo, 

16 a ed. Fisica e 43 laboratorio d’inglese 

❖ Il corso extra-scolastico di danza creativa, organizzato dall’Associazione Genitori, ha avuto 

inizio positivamente sia alla Scuola Primaria di Bernareggio (con 10 bambini), sia a quella di 

Villanova (con 6 bambini).  

Si auspica che possa essere attuato anche il corso di arte. 

❖ Un genitore propone di far intervenire una commerciante al “mercatino” della Scuola 

Primaria Oberdan per le adozioni a distanza: la signora devolverebbe parte del ricavato alla 

scuola.  Il Consiglio non approva la richiesta. 

La seduta è tolta alle ore 22.30 

La segretaria                                                                                                 Il Presidente del CDI 

Cinzia Maggioni                                                                                                 Flavio Scrima 

 


