
Istituto Comprensivo di Bernareggio 

 

Verbale  del Consiglio di Istituto del 18/12/2018 
 

In data 18/12/18, alle ore 21,00. presso i locale della Scuola secondaria di 
primo grado “Leonardo da Vinci” di Bernareggio, si riunisce il Consiglio di 

Istituto con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale precedente. 
2. PTOF triennale 2018/2021. 

3. Criteri di accettazione e di esclusione delle domande di iscrizione. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Consiglieri assenti: Scrima Flavio 

Alle ore 21,00 si dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1: approvazione del verbale precedente. 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all'unanimità. 

         Delibera n. 3 

Il Dirigente chiede di aggiungere all'o.d.g. i seguenti punti:          

• Richiesta di locali per svolgimento City Camp dell'Associazione ACLE; 

• costi attività sportiva scuola Primaria Oberdan e Villanova. 

         Delibera n. 4 

 

Punto 3: criteri di accettazione e di esclusione delle domande di 

iscrizione. 

Il Dirigente richiama i criteri in vigore nell'Istituto per l'accettazione e 

l'esclusione delle domande di iscrizione per la scuola dell'Infanzia e Primaria, 
ne esplicita le ragioni per i nuovi componenti (vedi allegato). Ci si sofferma 

sulle tempistiche dei rilasci dei nuovi modelli ISEE da parte dei CAF che 
normalmente seguono i tempi delle iscrizioni e che quindi rischiano di 

influenzare la scelta dell'istituto. Si decide di mantenere i criteri già in vigore 

con la seguente modifica che riguarda appunto il modello ISEE: “Consegnare 
copia del modello ISEE rilasciato dal CAF del 2018 o 2019”. 

         Delibera n. 5 

 

Punto 4: richiesta locali per svolgimento City Camp. 

L'Associazione ACLE chiede l'utilizzo dei locali della scuola primaria di Villanova 

per lo svolgimento di un English City Camp dal 24/6/19 al 5/7/19 diretto dalla 
docente Silvia Carnevale(vedi allegato). Il Dirigente solleva due problematiche: 

• la prima riguarda gli orari in quanto il personale ATA, in estate, è in 
servizio in orario antimeridiano mentre, il Camp si conclude nel pomeriggio, 



• la seconda riguarda le pulizie dei locali in quanto nella richiesta le 

indicazioni non sono chiare e precise. 

Si concorda quindi di chiedere ulteriori informazioni all'Associazione ACLE 
prima di procedere alla delibera sull'uso dei locali in oggetto. 

 

Punto 5: costi attività sportiva scuola Primaria Oberdan e Villanova. 

La quota a carico delle famiglie per lo svolgimento delle attività di educazione 
motoria per l'anno scolastico 18/19 è aumentata a seguito dell'aumento del 

costo orario  degli esperti che svolgono le attività richieste (vedi allegato). Il 
Consiglio decide che la quota richiesta per ogni alunno non dovrà superare i 25 

Euro. 

      Delibera n. 6 

 

Punto 2: PTOF triennale 2018/2021 

Il Dirigente presenta alla componente genitori il PTOF nelle sue parti essenziali: 

• la scuola e il suo contesto 

• la scelte strategiche 

• l'offerta formativa 

• l'organizzazione 

• la durata triennale con l'aggiornamento annuale. 

Il documento viene quindi ripreso e condiviso nei suoi elementi costitutivi 

fondamentali: la mission, la  progettualità educativa e didattica, obiettivi e 
strategie. 

Ricorda che  lo si trova sul sito dell'istituto consultabile in ogni momento. 

Viene sollevata una problematica relativa al “Progetto Frutta” attivo da anni 

nella nostra scuola primaria. In particolare, alcuni genitori di Villanova non 
concordano sull'obbligatorietà di magiare la frutta nel corso dell'intervallo, 

propongono la possibilità per ogni famiglia di scegliere una merenda per i 
propri figli. Il Consiglio di Istituto ribadisce la bontà del progetto in questione 

dal punto di vista educativo, didattico e salutista. 

Il PTOF viene quindi approvato. 

Delibera n. 7 

La sig.ra Baldovino ritiene che la stampante 3D, in dotazione presso la scuola 
primaria Oberdan, sia stata poco sfruttata in quanto attività che richiede tempo. 

Chiede quindi se fosse possibile avere un formatore che insegni ai genitori 
interessati l'uso della stampante per un maggiore sfruttamento della stessa. 

Alle 23,30, avendo esaurito i punti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

La segretaria                                                        per  Il Presidente 

Armanda Mandelli             il vicepresidente     

           



        


