Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 22 gennaio 2019, alle ore 18:40, presso la Scuola media di Via Adda 36 a Cormano, convocato
legge, si è legalmente riunito il Consiglio d’Istituto nelle persone dei sotto elencati signori:
01
D.S.
Manfredi Giovanni
Presente
10
Pers. Ata
Rubino M. Consiglia
02 Docente
Broggini Patrizia
Presente
11
Genitore
Polemio Annalisa
03 Docente
Di Micco Maria
Presente
12
Genitore
Romanini Antonella
04 Docente
Intagliata Sebastiana
Presente
13
Genitore
Tessitore Paola
05 Docente
Rizzo M. Gabriella
Presente
14
Genitore
Lisimberti Cristina
06 Docente
Panico Porzia
Presente
15
Genitore
Matania Marianna
07 Docente
Loseto Angela
Assente
16
Genitore
Giglio Annamaria
08 Docente
Viviano Anna
Presente
17
Genitore
Carozza Elisabetta
09 Docente
Dubini Alessandra
Presente
18
Genitore
Carioli Graziella

nei modi di
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Dott. SANTO FALCONE (DSGA).
Riconosciuta valida l’adunanza, il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Manfredi, dichiara aperta la seduta. Data
l’assenza della sig.ra Lisimberti il ruolo di segretario verbalizzatore è assunto dalla sig.ra Carozza.
Delibera 20 – Approvazione verbale seduta precedente
Il consiglio approva all’unanimità, con l’astensione di Romanini, assente nella seduta precedente.
Delibera 21 – Formale acquisizione a bilancio di progetto PON “Cittadinanza Digitale”
Loseto entra alle 18.50. Lisimberti entra alle 18.53 ed assume il ruolo di segretario verbalizzatore.
Progetto nell’ambito del Piano Operativo Nazionale PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Avviso pubblico 2669 del 3/3/2017 – FSE – Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale.
Codice Progetto 10.2.2A-FdRPON-LO-2018-99. Finanziato per un importo di € 22.728,00.
Interventi su pensiero computazionale e cittadinanza digitale.
Il consiglio approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del Progettio e del relativo finanziamento
Delibera 22 – Variazione ordine del giorno
Si propone di inserire all’ordine del giorno il seguente punto: Delibera fondo minute spese
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 23 – Approvazione impegni di spesa a seguito di bandi
Leasing fotocopiatrici della scuola. Il preventivo tramite convenzione Consip è per un impegno di spesa per il
quinquennio pari a 11.022,46 iva inclusa (2204€ anno) 3 macchine (1 primaria, 1 secondaria, 1 infanzia), assistenza,
toner e 22000 copie.
Progetti scuola dell’infanzia
In data 14/01/2019 è stato avviato il progetto di motoria alla scuola dell’infanzia il cui costo, pari a € 1.440 è
interamente coperto dai contributi delle famiglie
Progetti scuola primaria
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Il progetto di Inglese presso la scuola primaria è stato avviato in data odierna. I costi, pari a € 2.400 sono a carico
delle famiglie.
5C e classi terze: aggiudicazione provvisoria a Teatrodue importo € 2.250 + € 750 (classe 5). I costi sono a carico
delle famiglie.
Musicoterapia classi 1/2/3: aggiudicazione a Società Solaris per un importo di €2.646. I costi sono a carico delle
famiglie.

Progetti scuola secondaria
Il progetto di Inglese presso la scuola secondaria è stato avviato in data odierna. I costi sono a carico delle famiglie.
Musicoterapia classi aggiudicazione a Società Solaris per un importo di €1.558. I costi sono a carico delle famiglie.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 24 - Approvazione uscite didattiche ed eventi
Uscite scuola dell’infanzia
Si segnalano le seguenti uscite:
19 marzo 2019 tutte e 6 le sezioni al Muba di Milano, con pullman
7 maggio 2019 tutte e 6 le sezioni a “La cascina del sole” Carrobbio degli Angeli (BG), con pullman
Uscite scuola primaria
Per quanto concerne la scuola primaria sono state al momento programmate le seguenti
classi
gita
costo senza pullman
PRIME
Quattro passi in fattoria
10,00 euro
Parco delle Cornelle
21,00 euro più 7,00 di
SECONDE
ingresso totale 28,00
Archeopark
15,00 euro a bambino 7,00
TERZE
euro DVA
Museo egizio e museo del museo del cinema 455,00
cinema
euro
QUARTE
museo egizio 560,00 euro
museo egizio laboratorio
460,00 euro
5 A e B trekking cinque
45,00 euro soggiorno 10,00
terre, Monterosso euro trasporto interno 5,00
Levanto
euro pranzo Levanto
QUINTE

uscite:
giorno
13 maggio 2019
28 maggio 2019
25 marzo 2019
3 aprile 2019

3 / 4 giugno 2019

5C acquario e planetario di
Milano

150,00 a classe
3,00 euro a bambino

22 maggio 2019
mezzi pubblici

Eataly

Gratis

29/05/2019
mezzi pubblici
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Uscite scuola secondaria
Per quanto concerne l’uscita 2 giorni sulla neve scuola secondaria di primo grado delle classi 3B e 3D (pari a 44/45
studenti) le insegnanti referenti fanno presente che sono pervenute 2 offerte una di 175€ e l’altra di 155€ da parte
dell’agenzia Isola Bianca di Cormano (ulteriore agenzia interpellata ha risposto in termini negativi, senza presentare
offerta) che comprende: Lezione con maestro sci; Pranzo rifugio; Didattica complementare (pattinaggio, primo
soccorso in montagna, caccia al tesoro sulla neve...); Noleggio attrezzatura; Gratuità per 4 insegnanti. L’uscita si
svolgerà nei giorni 11 e 12 marzo a San Domenico di Varzo (VB). Si propone perciò di ricorrere all’agenzia Isola
Bianca di Cormano.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 25 - Accettazione donazione computer da Comitato Genitori CoCoGe
Il Comitato Genitori Cormano mette a disposizione della scuola 12 personal computer per il potenziamento dell’aula
informatica della scuola secondaria.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 26 - Situazione nuovo gioco infanzia
È stato installato il nuovo gioco presso il giardino della scuola dell’infanzia. Come convenuto il costo sarà suddiviso
tra il Co.Co.Ge, che pagherà due rate da 1812,5€ per un totale di 3625€ e la scuola, che dovrà corrispondere una
rata di 1500€.
Per ovviare a problemi di sicurezza riscontrati in sede di installazione del nuovo gioco, l’arrampicata sarà sostituita
con una scaletta i costi dell’adeguamento sono pari a 190€.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 27 – Fondo minute spese
Si chiede di autorizzare il DSGA al prelievo e alla gestione diretta della cifra di 250€ da utilizzare per le spese
minute che si rendessero necessarie nel corso dell’anno.
Il consiglio approva all’unanimità
Alle 20:30, terminata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente Sig.ra Annalisa Polemio
dichiara tolta la seduta.
La Segretaria del C.D.I., Cristina Lisimberti

La Presidentessa del C.D.I., Annalisa Polemio

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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