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

Delibere del Consiglio d’Istituto in data 17/09/2019
Il giorno 17 settembre 2019, alle ore 18:20, 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 sottoelencati signori:
D.S.
Manfredi Giovanni
Presente
ATA
Rubino Maria Consiglia
Presente
Docente
Broggini Patrizia
Presente
Genitore
Polemio Annalisa
Presente
Docente
Di Micco Maria
Presente
Genitore
Romanini Antonella
Presente
Docente
Intagliata Sebastiana
Presente
Genitore
Tessitore Paola
Assente
Docente
Rizzo Maria Gabriella
Presente
Genitore
Lisimberti Cristina
Presente
Docente
Panico Porzia
Decaduta
Genitore
Matania Marianna
Assente
Docente
Loseto Angela
Presente
Genitore
Giglio Annamaria
Assente
Docente
Viviano Anna
Presente
Genitore
Carozza Elisabetta
Presente
Docente
Dubini Alessandra
Presente
Genitore
Carioli Graziella
Assente
Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.20 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Delibera 68 – Approvazione verbale precedente
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 69 – Inserimento nuovi punti all’ordine del giorno
Elezioni organi collegiali
Donazioni di monitor per PC
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 70 – Regolamenti per la vigilanza
Il Dirigente presenta il regolamento allegato precisando che le modifiche apportate rispetto alle versioni precedenti
sono minime e non sostanziali. È stato aggiunto per la secondaria che i docenti devono vigilare l’uscita dei ragazzi
fino al cancello. Il regolamento sarà comunque modificabile previa verifica da parte degli insegnanti della sua
praticabilità.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 71 – Convenzione per docenti in quiescenza
Due insegnanti di scuola primaria hanno rinnovato la loro disponibilità a collaborare con la scuola primaria. Come
negli anni passati sarà stipulata apposita convenzione.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 72 – Costituzione del Centro Sportivo Scolastico
Si richiede l’autorizzazione a proseguire le attività del Centro Sportivo Scolastico che offre alla scuola la possibilità
di organizzare e partecipare a giochi e attività sportive (atletica, ginnastica ritmica ed artistica, nuoto, sport di
squadra, sci, scacchi, tennis da tavolo) in orario curricolare ed extracurricolare accedendo così ad alcuni
finanziamenti dell’Ufficio Scolastico Territoriale.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 73 – Proposte progettuali
Scuola dell’infanzia
Legambiente Cormano per quest’anno vorrebbe realizzare il progetto “Puliamo il mondo” sotto forma alla scuola
dell’infanzia e realizzare orti sociali.
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Progetto di educazione motoria sarà potenziato passando da 10 a 15 incontri: sarà l’unico progetto a pagamento
previsto per quest’anno.
Balliamo per gioco: progetto che sarà incrementato, svolto già da alcuni anni con risorse interne.
Progetti Coop.
Progetti Polizia di Stato.
Provare a contattare la Polizia Locale per incontri di educazione stradale.
Uscita al Bi e Gita di fine anno.
Scuola primaria
Si stanno vagliando i progetti gratuiti e ogni consiglio di classe sta facendo le sue valutazioni.
Per il giorno 2 ottobre le insegnanti fanno richiesta dell’utilizzo del palco per le 3 quinte per momento di festa
rivolto ai nonni alle ore 16.30.
Scuola secondaria
Accoglienza in bicicletta al Parco Nord per le classi prime.
Orientamento.
Affettività.
Gita sulla neve 1 giorno per le classi prime; 1 o 2 giornate per le classi seconde e terze. L’idea è di proporla come
attività per classi parallele in modo da mantenere, per chi non aderisce, la didattica ordinaria.
Progetto Coop. Progetto Emergency.
Progetto Young innovator 25 ottobre: maratona per l’ambiente nella quale si deve cercare di risolvere una sfida
lanciata dagli organizzatori. Attività che coinvolgerà tutte le classi terze della scuola. Sarà regalata anche una gita
ad un impianto di riciclaggio (Ecodome).
Civica – progetto gratuito fino a 6 ragazzi per attività. Simulazione dei lavori al parlamento.
Musicoterapia: era stata approvata come obbligatoria per il pomeriggio. Si sta valutando se è possibile svolgerlo alla
mattina.
Intero istituto
Per quanto riguarda i progetti a pagamento si chiede di poter avere una circolare che spieghi chiaramente le
modalità di pagamento. Il DS segnala che la circolare è pronta e sarà trasmessa a breve.
L’istituto aderisce alle richieste punti Coop, Esselunga e Simply. Si stanno verificando le modalità di adesione alla
raccolta punti di Amazon.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 74 – Decadenze e svolgimento elezioni suppletive
Un insegnante decade dal CDI per trasferimento ad altra scuola; è dunque necessario procedere con elezioni
suppletive per la sola componente docente. Le elezioni si svolgeranno martedì 22 ottobre dalle 8.00 alle 16.30.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 75 – Programmazione delle riunioni del Consiglio d’Istituto per tutto l’anno scolastico 2019/2020
Martedì 15 ottobre - ore 18.30
Mercoledì 27 novembre - ore 18.15
Lunedì 16 dicembre - ore 18.30
Martedì 21 gennaio - ore 18.15
Martedì 18 febbraio - ore 18.15
Martedì 17 marzo - ore 18.15
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Mercoledì 22 aprile - ore 18.15
Mercoledì 20 maggio - ore 18.15
Martedì 16 giugno – ore 18.30
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 76 –Elezioni organi collegiali
Incontri conoscenza genitori delle classi prime – scuola secondaria 1 ottobre.
Elezioni organi collegiali: Martedì 8 scuola secondaria, Mercoledì 9 scuola primaria, Giovedì 10 scuola dell’infanzia
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 77 - Donazioni di monitor per PC
L’azienda Givaudan dona 15 monitor usati all’IC Comprensivo.
Il consiglio approva all’unanimità
Varie ed eventuali
La segreteria sta predisponendo le mailing list per trasmettere alle famiglie le circolari.
Nel prossimo CDI il DS vorrebbe portate in discussione l’introduzione di un Consiglio di Disciplina per semplificare
le procedure per la valutazione delle sanzioni che prevedono la sospensione presso la scuola secondaria. Il Consiglio
di Disciplina potrebbe essere composto da: 1 genitore tra i rappresentati dell’interclasse e 1 genitore fra i genitori
rappresentanti del CDI. Ciò consentirebbe una convocazione più rapida; il DS, 1 coordinatore di classe e/o un altro
insegnante (quello eventualmente coinvolto nell’episodio). Per la primaria gli insegnanti potrebbero essere quelli che
hanno più ore nelle classi.
In ogni caso nei prossimi consigli/assemblee di classe ai nuovi rappresentanti dovrà essere chiesta la disponibilità a
svolgere questo ruolo, in attesa di delibera da parte del CDI.
Pagamento assicurazione, diario e contributo volontario: con circa 700 studenti iscritti è stato raccolto, al momento,
un contributo pari a 6570€. Ci sono ancora persone che non hanno pagato contributo + assicurazione che saranno
sollecitate dalla segreteria.
È stato indetto uno sciopero generale per il 27 settembre.
Legambiente segnala che:
- il 25 settembre ore 20.45 si svolgerà uno spettacolo gratuito al Bì “Pallido pallino blu”.
- il 30 settembre in aula consiliare si svolgerà la restituzione sondaggio “Sei connesso?”
Alle 20.50, 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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