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

Deliberazioni del Consiglio d’Istituto in data 18 giugno 2019
Il giorno 18 giugno 2019, alle ore 18:30, presso la Scuola media di Via Adda 36 a Cormano, convocato
legge, si è legalmente riunito il Consiglio d’Istituto nelle persone dei sottoelencati signori:
01
D.S.
Manfredi Giovanni
Presente
10 Pers. Ata Rubino Maria 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 Maria 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
Assente
17
Genitore Carozza Elisabetta
09 Docente Dubini Alessandra
Presente
18 Genitore Carioli Graziella

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

Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.30 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Partecipa all’adunanza il DSGA dott. Santo Falcone.
Delibera 62 – Approvazione verbale precedente
Il consiglio approva (con astensione di un componente motivata dal fatto che era assente al precedente CDI)
Delibera 63 – Variazioni di bilancio
Il DSGA chiarisce che la variazione di bilancio ammonta a 36080,10€ di nuove entrate e ne illustra il dettaglio,
riportato in allegato. Il DSGA chiarisce che è sempre preferibile fare un bilancio di previsione più basso
modificandolo successivamente. Con le variazioni di entrate effettuate nell’ultimo periodo si è arrivati al pareggio
del bilancio. Come tutti gli anni non si arriva a copertura totale dei progetti a causa di alcune famiglie che non
riescono a pagare quanto richiesto; il tasso di pagamento dei progetti è del 95% circa. Per una parte dei progetti sarà
di conseguenza chiesto il contributo del CoCoGe.
Il DSGA chiarisce che da quest’anno è necessario che entrate e uscite siano in pareggio e precisa che quasi la
totalità delle famiglie della scuola dell’Infanzia paga il contributo volontario, una percentuale lievemente inferiore
alla scuola primaria mentre alla secondaria solo il 50-60% pagano il contributo.
Il DS precisa che le spese delle scuole sono molto aumentate; in particolare solo per le fotocopie sono stati spesi
oltre 5.000€.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 64 – Contributo volontario: valutazione ed eventuale conferma o modifica
Si discute ampiamente sul tema. Si propone un contributo obbligatorio pari a costo del diario – inclusivo di libretto
e obbligatorio per la scuola - (circa 4€) ed il costo dell’assicurazione (circa 6,00-6,50€). Salvo variazioni dei costi dei
beni in oggetto. Per la scuola dell’infanzia sarà obbligatoria solo l’assicurazione (6,5€).
Sarà inoltre chiesto un contributo volontario per attività che avranno una ricaduta sull’intero Istituto Comprensivo.
L’importo complessivo sarà di conseguenza pari a 15€ per la primaria e la secondaria e di 10€ per l’infanzia.
I genitori saranno avvisati tramite e-mail durante l’estate e la ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata il
primo giorno di scuola. A fronte della presentazione della ricevuta sarà consegnato il diario.
Si sottolinea l’opportunità, per il prossimo a.s. 2019/20 di richiedere il pagamento del contributo volontario per l’a.s.
2020/21 prima della conclusione dell’anno scolastico.
Il consiglio approva all’unanimità
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Delibera 65 – Diario scolastico 2019/2020
Il collegio docenti della secondaria ha approvato la proposta del diario comprensivo di libretto scolastico che sarà,
di conseguenza, obbligatorio per tutto l’istituto (primaria e secondaria).
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 66 – Calendario scolastico: delibera chiusure nei giorni prefestivi su proposta del personale ATA
Il personale ATA presenta la richiesta delle seguenti date:
23 dicembre 2019: non è prefestivo, quindi non può essere concesso
24 dicembre 2019: concesso
27 dicembre 2019: non è prefestivo, quindi non può essere concesso
31 dicembre 2019: concesso
10 aprile 2020: non è prefestivo, quindi non può essere concesso
1 giugno 2020: concesso
14 agosto 2020: concesso
La signora Rubino, dopo la lettura delle date, segnala che era sfuggita per un mero errore materiale la data del 31
ottobre 2019. Si decide di concedere la data.
Di conseguenza le date di chiusura deliberate sono: 31 ottobre 2019, 24 e 31 dicembre 2019, 1 giugno 2020, 14 agosto
2020.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 67 – Incontro, nel mese di settembre 2019 con i genitori dei bambini delle classi prima primaria
Giovedì 5 settembre in orario 18.00-19.00.
Il consiglio approva all’unanimità
Varie ed eventuali
Registro elettronico: il DS segnala che si intende avviare in forma sperimentale per il prossimo a.s. 2019/20. Per
l’anno sperimentale sarà necessario mantenere la compilazione del registro di classe cartaceo.
Si stanno valutando alcune versioni di registro elettronico. In ogni caso sarà organizzato un corso di formazione per
tutti gli insegnanti. Il registro personale cartaceo dovrà comunque essere mantenuto in via transitoria.
Si discute dell’opportunità di individuare dei pomeriggi nei quali tutti gli insegnanti siano a disposizione per i
colloqui dei genitori, dando la precedenza chi ha la lettera di segnalazione.
Si propone inoltre di mandare le comunicazioni delle circolari ai genitori tramite e-mail.
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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