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Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 12 febbraio 2019, alle ore 18:30, presso la Scuola media di Via Adda 36 a Cormano, convocato nei modi di
legge, si è legalmente riunito il Consiglio d’Istituto nelle persone dei sotto elencati signori:
01
D.S.
Manfredi Giovanni
P
10 ATA
Rubino M. Consiglia
P
02
Docente
Broggini Patrizia
P
11
Genitore
Polemio Annalisa
P
03
Docente
Di Micco Maria
P
12 Genitore
Romanini Antonella
A
04
Docente
Intagliata Sebastiana
P
13 Genitore
Tessitore Paola
P
05
Docente
Rizzo Maria Gabriella
P
14
Genitore
Lisimberti Cristina
P
06
Docente
Panico Porzia
P
15 Genitore
Matania Marianna
P
07
Docente
Loseto Angela
A
16 Genitore
Giglio Annamaria
P
08
Docente
Viviano Anna
P
17
Genitore
Carozza Elisabetta
A
09
Docente
Dubini Alessandra
P
18 Genitore
Carioli Graziella
A
Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.30 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Delibera 28 – Approvazione verbale
Si discute delle modalità di approvazione dei verbali del consiglio di Istituto che saranno discusse in un punto
apposito. Per quanto concerne il verbale del 22/01/2018 si procede comunque all’approvazione.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 29- Variazione ordine del giorno
Si propone di inserire all’ordine del giorno i seguenti punti:
Modalità approvazione verbale
Progetto maestre senza frontiere
Iniziative da sottoporre ad approvazione
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 30 – Programma annuale 2019
Il DSGA chiarisce che, rispetto agli anni precidenti è cambiato regolamento di contabilità e in particolare il modello
A. Quest’anno il programma è più dettagliato sia per entrate che per uscite.
In particolare il DSGA chiarisce che la voce “Progetti in ambito Umanistico e sociale”, pari a 46.872,25€, raccoglie
la quasi totalità delle attività e dei progetti.
31/12/2019 termine tassativo per l’approvazione del programma annuale perché diventa un programma di previsione:
si fa una programmazione che può essere modificata fino al 31/12.
L’unica voce fissa è la dotazione orinaria (1/01-31/08 che l’amministrazione centrale si impegna a versare) tutte le
altre cifre sono dati presunti, stimati sulla base delle amministrazioni degli anni precedenti.
L’avanzo amministrazione del 2018 è pari a 101.882,82€.
Si segnala decurtazione di circa 2.000 € della dotazione ordinaria rispetto all’anno scorso.
Nell’allegato A sono indicati 149.807,52€ di entrate stimate (97.189,59€ è la cifra programmata, resta una
disponibilità di programmazione di 52.617,93€).
Nella voce didattica sono inserite tutte le spese relative agli alunni pari a 10.093,66€: in particolare saranno destinati
all’acquisto degli arredi (mobili, sedie, banchi) che, come già chiarito, non è più svolto dall’Ente Locale.
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Anche per quest’anno si conferma un fondo di riserva pari al 5% del totale a pareggio pari a 612,83€.
Si prende visione e si discute di tutta la documentazione allegata.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 31 – Delibera Regolamento di contabilità
Da quest’anno è necessario che il CDI si esprima rispetto al regolamento di contabilità e al fondo minute spese. Nel
regolamento di contabilità sono definite tutte le spese che può affidare direttamente il DS (fino ad un massimo di
10.000€). Si precisa che per importi superiori ai 2.000€ il DS deve portare la ratifica in Consiglio di Istituto. Si
prende visione e si discute di tutta la documentazione allegata.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 32 – Delibera Regolamento fondo minute spese
Fondo gestito direttamente dal DSGA per tutte le piccole spese e per le emergenze del quale è necessario indicare la
spesa massima.
Si prende visione e si discute di tutta la documentazione allegata.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 33 – Delibera Aggiudicazione bandi e impegni di spesa per progetti
Uscita Scuola secondaria
Gita nei Luoghi Verdiani e Parma (9-10 maggio) sono pervenuti tre preventivi. L’offerta più vantaggiosa risulta
essere quella dell’Agenzia Compagni di Viaggio per la cifra di 100€ a testa esclusi gli ingressi ai musei, le visite
guidate e la tassa di soggiorno. La gita coinvolgerà 40/42 ragazzi + 4 docenti (III A e II A). Il preventivo è valido
con un minimo di 40 paganti con 4 gratuità per gli accompagnatori.
Gli altri preventivi pervenuti, con la medesima offerta, sono:
Natura da Vivere (Livorno): 116,00€
Terre Protette (Roma) 121,00€
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 34 – Delibera Uscita didattica alla redazione del quotidiano “La Stampa” - Torino
All’interni di un progetto CIDI sulla dispersione è prevista la realizzazione di un giornalino. Si realizzerà anche
l’uscita per visitare la redazione del quotidiano “La Stampa”. Al progetto e all’uscita partecipano 21 ragazzi e 6
docenti accompagnatori. La spesa prevista è di 500€ per il pullman.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 35 – Delibera Modalità approvazione verbale Consiglio di Istituto
Per velocizzare e rendere più efficace l’approvazione del Consiglio di Istituto e le delibere connesse si propone di:
- predisporre preliminarmente il testo delle delibere;
- ove possibile approvare il verbale seduta stante;
- ove ciò non fosse possibile procedere in questo modo, si procederà con l’approvazione durante la seduta
successiva del CdI.
Il consiglio approva all’unanimità
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Delibera 36 – Delibera Progetto maestre senza frontiere
È un’iniziativa che parte da alcune insegnati in pensione e da alcune insegnanti in attività (di Cormano) che si
offrono per fare attività di prima e seconda alfabetizzazione per i NAI. La procedura prevede l’offerta di un corso
gratuito previo l’impegno dei genitori a: portare il ragazzo al corso; svolgere essi stessi alcune ore di lezione; parlare
-almeno in parte- l’italiano in casa. Per il momento le attività si svolgono il sabato mattino c/o la Biblioteca di via
Edison.
Ai fini assicurativi è necessario stipulare un protocollo d’intesa con la scuola. Il protocollo d’intesa sarà con
Legambiente Cormano per la realizzazione del progetto “Maestre senza frontiere”. Il protocollo avrà validità fino a
maggio 2020 e sarà rinnovabile.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 37 – Delibera Iniziative da sottoporre ad approvazione
22 maggio 2019 è la data individuata dal Comune per le gare di atletica dei 2 istituti
Si segnala una iniziativa raccolta fondi per finanziare uscita II e III A: il 4 marzo ci sarà un concerto e chi vorrà
potrà lasciare un’offerta per sostenere i costi della gita.
19 febbraio 18.30-20.30 conferenza per genitori e insegnanti di presentazione della Lucia di Lammermoor con una
conferenza tenuta a titolo gratuito dal prof Rossi
Uscite scuola secondaria
22/02 II A ed E all’Agriturismo Ferdy (Bergamo)
22 marzo I A ed E al Museo della Seta (Como)
Il consiglio approva all’unanimità
Varie ed eventuali
La sig.ra Polemio riporta la richiesta di non collocare i colloqui della scuola dell’infanzia nella stessa settimana in
cui è prevista la consegna delle pagelle presso la scuola primaria e secondaria in modo da non ostacolare la
partecipazione dei genitori lavoratori.
15 marzo si svolgerà la prima edizione del Festival d’Inverno a cura dal prof. Rossi.
Alle 20.40, 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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