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Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 26 marzo 2019, alle ore 18:15, 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
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
Assente
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
Presente 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
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.15 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Delibera 38 – Approvazione verbale
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 39- Viaggi d’Istruzione e gite scolastiche
Scuola dell’Infanzia
Tutte le uscite sono già state deliberate; alcune si sono già svolte, un’altra si svolgerà il 7 maggio (già deliberata in
CdI).
Scuola secondaria
Gite giornaliere:
1 A ;1 E - Abbazia di Morimondo (10 maggio)
1 B ; 2 B – Abbazia di Morimondo (6 maggio)
1B, 1 C ; 1 D - Isole Borromee (8 aprile)
3 A - Canzo in treno (data non ancora definita)
Gita di due giorni:
6-7 maggio 3 C ed E Padova e Vicenza. È risultato vincitore il preventivo dell’agenzia Odòs 145 €. Una piccola quota
aggiuntiva sarà chiesta per l’ingresso di alcuni ulteriori musei, da pagare in loco.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 40- Uscite didattiche in bicicletta nell’ambito del Progetto “Bike Caring”
3E e 2D All’interno del progetto “Bike Caring” si è deciso di fare una pedalata (29 marzo) partendo dalla
Ciclofficina -che metterà a disposizione biciclette e caschi per chi non li possiede. Da lì in bicicletta fino al Parco
Nord vistando gli orti e bunker della seconda guerra mondiale con una guida. Sarà richiesto un piccolo contributo
ai ragazzi di 2€ per la guida.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 41- Chiusura conto corrente postale
Per procedere con la chiusura del conto corrente postale è necessaria l’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 42- Provvedimento disciplinare verso studente scuola secondaria
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OMISSIS
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 43 – Possibilità di svolgere gli esami di terza da privatisti presso l’IC Manzoni di Cormano
Si chiede al consiglio di esprimersi in merito all’esigenza di negare la possibilità di svolgere gli esami di terza media
presso l’Istituto Comprensivo Manzoni di Cormano. Si procede con un ampio dibattito ponendo in luce i vari aspetti
da considerare
Il consiglio approva con 13 favorevoli e 3 contrari
Delibera 44- Foto di classe
L’infanzia provvederà in maniera autonoma a realizzare le foto in occasione della festa di fine anno. È stata già
acquisita la disponibilità di una persona.
Per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado è stata acquisita la disponibilità di due persone. Saranno
individuate a breve alcune date per le due scuole.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera – 45 Modalità di pagamento progetti e uscite didattiche
Si discute delle varie modalità presenti nella scuola per il pagamento di progetti e gite da parte dei genitori.
Dopo ampio dibattito circa i ruoli e responsabilità di tutti gli interessati (insegnanti, rappresentanti, genitori) e circa
e modalità più funzionali per raccolta degli importi si propone quanto segue: per gli importi superiori a 25,00€ tutti
i pagamenti saranno fatti tramite versamento alla scuola (su conto corrente bancario o, gratuitamente, presso la
tesoreria deputata– Banca Intesa Filiale di Cormano); sarà necessario consegnare contestualmente la ricevuta che
dovrà indicare nella causale: nome e cognome del bambino, classe e l’ordine di scuola frequentata, nome dell’uscita
o del progetto. Il bonifico potrà anche essere effettuato in forma congiunta da più genitori, previo accordo degli
interessati e sempre indicando tutti gli estremi richiesti nella causale.
Per facilitare l’operazione sarà cura della scuola trasmettere ai genitori una comunicazione chiara contenente tutti i
riferimenti del progetto/uscita e gli estremi per effettuare il pagamento. Tale comunicazione dovrà essere
predisposta dal docente coordinatore del progetto.
Per gli importi inferiori si continuerà con le modalità consuete chiedendo la collaborazione dei genitori, dei
rappresentanti e degli insegnanti.
Il consiglio approva all’unanimità
Gli insegnanti saranno invitati a collaborare attivamente alla raccolta delle piccole cifre e alla raccolta delle ricevute
in modo da facilitare il proficuo e regolare svolgimento delle attività.
Delibera – 46 Donazione alla scuola primaria di 12 PC e 3 lavagne magnetiche per proiettori interattivi da
parte del Cocogè
Il consiglio approva all’unanimità
Varie ed eventuali
Diari
Per acquistare il diario è necessario indicare il numero di copie. Per la secondaria si potrebbero inserire pagine
dedicate per la comunicazione scuola/famiglia, alle circolari, ai voti, alle giustifiche con tutte le indicazioni relative
alla scuola (regolamento, calendario scolastico…). Si chiederanno alcune proposte e preventivi.
Si valuterà anche la possibilità di inserire pubblicità per raccogliere fondi.
Segnalazione eventi
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Sabato 25 maggio festa della scuola
7 giugno ballo di fine anno alla sera
12 aprile open day delle classi quinte con laboratorio per i bambini delle future classi prime con la realizzazione di
borse porta-scarpe
Derattizzazione
Si segnala la presenza di topi sul territorio di Cormano. Sono stati di conseguenza avviati interventi di
derattizzazione con la collaborazione della ASL presso la scuola dell’Infanzia e delle scuole Primarie del Comune.
Oltre a ciò è opportuno avviare una serie di comportamenti virtuosi per la prevenzione. In particolare si precisa che
non ci deve essere cibo sfuso nelle classi né in aula né negli armadi (se non chiuso e sigillato). Si segnala inoltre che
i rifiuti sono correttamente contenuti negli appositi gabbiotti. Nei prossimi giorni potrebbe essere necessario fare
chiudere i giardini per effettuare il trattamento degli ambienti. Si valuterà, in raccordo con l’impresa di
derattizzazione e la ASL, se sarà necessario svolgere ulteriori interventi. Il Dirigente Scolastico precisa che non è
necessario chiudere la scuola dato che non vi è pericolo immediato per la salute o per la contaminazione.
D’intesa con la ASL si terrà monitorato il fenomeno.
Alle 22.00, 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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