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Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”
CONSIGLIO D’ISTITUTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 15 aprile 2019, alle ore 18:00, 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 Presente 10 Pers. Ata Rubino Maria Consiglia Presente
02 Docente Broggini Patrizia Presente 11 Genitore Polemio Annalisa Presente
03 Docente Di Micco Maria Presente 12 Genitore Romanini Antonella Assente
04 Docente Intagliata Sebastiana Presente 13 Genitore Tessitore Paola Presente
05 Docente Rizzo Maria Gabriella Presente 14 Genitore Lisimberti Cristina Presente
06 Docente Panico Porzia Assente 15 Genitore Matania Marianna Presente
07 Docente Loseto Angela Presente 16 Genitore Giglio Annamaria Presente
08 Docente Viviano Anna Presente 17 Genitore Carozza Elisabetta Presente
09 Docente Dubini Alessandra Presente 18 Genitore Carioli Graziella Assente

Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.00 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Delibera 47 – Approvazione verbale 
Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 48 - Richiesta aggiunta punti nell’ordine del giorno
- Approvazione Conto Consuntivo
- Progetto Pari opportunità del Comune di Cormano
- Approvazione feste della scuola

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 49 - Approvazione Conto Consuntivo
Il  DSGA,  dott.  Falcone,  chiarisce  che  da quest’anno la  visita  dei  revisori  è  stata  anticipata  in  considerazione
dell’esigenza di procedere con l’approvazione del conto consuntivo entro il mese di maggio. Il giorno 10 aprile 2019
è stata effettuata dai due Revisore MEF e MIUR che hanno espresso il loro parere favorevole. 
Il DSGA invita i membri del Consiglio di Istituto a considerare in particolare il Modello H e J e Relazione del DS e
del DSGA e procede con una puntuale presentazione della documentazione allegata al presente verbale.

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 50 - Serate musicali
I docenti di musica chiedono la possibilità di utilizzare i locali della scuola per le seguenti attività:
concerto degli studenti del prof. Rossi: giovedì 23/05 ore 18.30-21.30
concerto degli studenti del prof. Leccese: venerdì 24/05 ore 18.30-21.30
recital degli studenti del prof. Rossi e Leccese: giovedì 30/05 dalle 18.30-21.30

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 51 - Serate di prova gruppo danze genitori-personale scolastico
I docenti di musica chiedono la possibilità di utilizzare i locali della scuola per 2 o 3 incontri per la progettazione
dell’esibizione genitori-personale della scuola in occasione della seconda serata del Festival scolastico (15 maggio).

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 52 - Richiesta Associazione “Il Barbo” periodo 4/7 – 7/7/2019 ore 19-23 in caso di maltempo
L’associazione “Il Barbo” ha avanzato richiesta di poter utilizzare, in caso di maltempo, alcuni locali della scuola. Si
precisa che in passato l’associazione ha sempre riservato la massima cura agli spazi dati in uso e alla loro pulizia.

Il consiglio approva all’unanimità
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Delibera 53 - Impegni di spesa PON “Inclusione Sociale”
È necessario procedere con una delibera formale per l’approvazione dei seguenti impegni di spesa:
Legambiente pari a 2000€ iva inclusa per ciascun IC di Cormano (per un totale complessivo di a 4000€).
Associazione RAP pari a 1225€ iva inclusa per ciascun IC di Cormano (per un totale complessivo di 2450€).

Entrambe le associazioni erano già inserite nella partnership di progetto. Altre ore sono state svolte direttamente dal
personale docente della scuola.

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 54 - Progetto Pari Opportunità del Comune di Cormano
Il  Comune  di  Cormano  sta  presentando  come  capofila  un  progetto  nell’ambito  della  promozione  delle  Pari
opportunità e del contrasto delle discriminazioni di genere. Tra i temi trattati vi potrebbero essere: la problematica
della violenza assistita, gli stereotipi linguistici e di genere.
Si chiede di autorizzare il DS a fare lettera d’intenti per aderire al partenariato del progetto.

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 55 - Approvazione feste della scuola
Scuola secondaria di primo grado
Mercoledì 22 maggio festa dello sport.
Sabato 25 maggio: festa della scuola secondaria al Parco dell’Acqua. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a
sabato 1 giugno.
Venerdì 7 giugno: ballo di fine anno delle classi terze in orario serale.

Scuola primaria
Sono previsti i seguenti spettacoli presso la scuola primaria con la presenza dei genitori in orario 16.45 – 18.30:
martedì 30 aprile III B, martedì 7 maggio IV A, mercoledì 8 maggio III B, giovedì 16 maggio III C, lunedì 27
maggio II B e C, martedì 28 maggio IV B e C, giovedì 30 maggio III C, venerdì 31 maggio I A, B, C, lunedì 3
giugno V C, martedì 4 giugno III B, mercoledì 5 giugno I A, B, C, giovedì 6 giugno V A e B, venerdì 7 giugno II A

Scuola dell’infanzia
Venerdì 10 maggio la sezione GIALLA dalle 14.45-15.15 invita i genitori ad assistere ad uno spettacolo teatrale.

Il consiglio approva all’unanimità

Varie ed eventuali
Segnalazione eventi
Venerdì 3 maggio ore 18.00, evento al Factory apericena interculturale organizzata in collaborazione tra CoCoGe e
AssoGeCo. Si entra portando un piatto tipico che sarà poi consumato durante la festa. 

Incontri conclusivi nell’ambito del progetto Bike Caring in orario 18-20 presso la scuola secondaria, aperti a tutti i
genitori:

 7 maggio “Trigliceridi e tricicli”: rivolto in particolare alla scuola dell’infanzia 
 15 maggio “Mangia come giochi, gioca come mangi”: rivolto in particolare alla scuola primaria 
 27 maggio: “Mangio o non mangio: questo è il problema”: rivolto in particolare alla scuola secondaria
 11 giugno: “Fair and Play”: rivolto in particolare alla scuola secondaria

Sarà data debita comunicazione ai genitori dell’intero IC.

Comunicazione delle decisioni assunte in CdI
Entro questa settimana saranno pubblicate tutte le delibere del nuovo Consiglio di Istituto. 

Possibilità per i rappresentanti di accedere alla scuola
Si precisa che i rappresentanti non hanno autorizzazione preventiva ad entrare liberamente nelle classi.
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Chiarimenti rispetto al pagamento delle attività da parte dei genitori
Per Bonifici e pagamenti diretti che NON passano dal conto corrente della scuola NON può essere emessa nessuna
certificazione da parte della scuola. Si precisa inoltre che ai fini della detrazione NON è necessaria la certificazione
emessa dalla scuola ma è sufficiente la copia del bonifico effettuata dal genitore.

Diari
La decisione circa l’utilizzo del diario unico alla scuola secondaria dovrà essere deliberata in collegio docenti.

Progetto educazione teatrale
Bambini di I maggio: lezione aperta rivolta alle classi terze 14.30-16.30. Due incontri di 45 minuti per i vari gruppi

Prossimo CdI: lunedì 20 maggio 2019 ore 18.15 e martedì 18 giugno ore 18.30.

Alle 21.00, 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 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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