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

Delibere del Consiglio d’Istituto in data 27/11/2019
Il giorno 27 novembre, alle ore 18:15, 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:

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 Assente 12 Genitore Romanini Antonella Assente
04 Docente Intagliata Sebastiana Presente 13 Genitore Tessitore Paola Assente
05 Docente Rizzo Maria Gabriella Presente 14 Genitore Lisimberti Cristina Presente
06 Docente Grassi Claudia Assente 15 Genitore Matania Marianna Presente
07 Docente Loseto Angela Assente 16 Genitore Giglio Annamaria Assente
08 Docente Viviano Anna Assente 17 Genitore Carozza Elisabetta Presente
09 Docente Dubini Alessandra Presente 18 Genitore Carioli Graziella Presente

Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.15 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il DS comunica che, in seguito ad elezioni suppletive indette causa decadenza insegnante trasferita ad altra scuola e

svolte in data 25/11/2019, risulta eletta l’insegnante Grassi Claudia con decreto 3597/c2 del 27/11/2019.

Partecipa all’adunanza il DSGA Dott. Santo Falcone.

Partecipano inoltre senza diritto di voto: 

- sig.ra Spirito (1 B – primaria, mamma dell’alunno Mazzilli);
- sig. Ghezzi (1D – secondaria).

Delibera 93 – Approvazione verbale precedente

Il consiglio approva con astensione della sig.ra Lisimberti (assente al precedente CdI)

18.23 entra l’insegnante Grassi Claudia

Delibera 94 – Variazioni di bilancio

Il  DSGA procede  con  la  presentazione  delle  variazioni  di  bilancio  per  un  totale  complessivo  di  €  25740,43,

illustrando nel dettaglio la documentazione allegata al presente verbale.  Risultano € 8440 contributo volontario

pagato ad oggi, parte usata per copertura assicurativa, la rimanenza ad uso didattico. La dotazione ordinaria è stata

utilizzata per acquistare sgabelli per la scuola secondaria di secondo e alcuni armadi per la scuola primaria. Il DS

segnala che saranno sollecitati, caso per caso, quanti non hanno pagato l’assicurazione ed il diario.

Restano sempre esclusi i ragazzi con certificazione per il sostegno e le situazioni di conclamata indigenza.

Per il prossimo anno si suggerisce di considerare se far pagare il diario già nel mese di maggio dell’anno scolastico

precedente. Si rileva anche l’opportunità di segnalare il “contributo volontario” in occasione delle giornate aperte.

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 95 – Approvazione impegni di spesa in esito di aggiudicazione bandi

Progetti:

Affettività scuola secondaria costo oneri inclusi 2000€.

Gioco imparo scuola dell’infanzia costo oneri inclusi 1800€.

Potenziamento inglese scuola primaria, aggiudicatario Easy English 2800€.

Il consiglio approva all’unanimità
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Delibera 96 – Eventi e uscite didattiche 

Uscite didattiche 

- Scuola dell’infanzia

5 maggio 2020, al villaggio africano (BG). Tutte e 6 le sezioni per l’intera giornata. 

- Scuola primaria 

Classi prime 

Idroscalo 8 maggio pullman

Prim’Alpe Canzo giugno - Trenord

Classi terze

Castello Pagazzano (Bergamo) 19 maggio - pullman

Classi quarte 

Planetario di Lecco 20 aprile intera giornata - pullman 

Autorizzazione uso palco per feste di Natale ed ingresso genitori 

10 dicembre classi V

11 dicembre classe IV C

17 dicembre classi III

18 dicembre classi I

19 dicembre classe IV A

Tutte le attività si svolgeranno in presenza dei genitori, dopo le 16.45

In data 13 gennaio 2020 alle ore 18.00 si svolgerà presso la scuola primaria un incontro per i genitori neoiscritti alla

scuola primaria e per le famiglie ancora indecise sull’iscrizione 

- Scuola secondaria

20/04/2020 a Gropparello classi I° per rievocazione storica

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 97 – Incontri con psicologa presso la scuola primaria “Primo Maggio” in data 30/11/2019 

Sabato 30 novembre in occasione dell’Open Day della scuola primaria ci sarà una proiezione video Peter Pan per i

bambini e, in contemporanea, un tè con la psicologa Federica Orlandi sul tema del diventare grandi. 

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 98 – Progetto “Lotta al randagismo” finanziato con fondi ATS

Agenzia Tutela Salute di Milano ha offerto la possibilità di svolgere un progetto di prevenzione del randagismo per

la cifra complessiva di 4709€, rivolta ad entrambe le scuole di Cormano. L’IC Manzoni sarà Capofila del progetto.

Il  progetto  verterà  sulla  sperimentazione  di  una  corretta  relazione con  l’animale anche come prevenzione  del

randagismo sin dalla scuola primaria. Sono previsti:

- Incontri con figure specializzate dei canili municipali per imparare il linguaggio dei cani;
- Pet therapy con ragazzi con difficoltà di comunicazione e disabilità grave.

Il consiglio approva all’unanimità
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Delibera 99 – Apertura straordinaria della segreteria sabato 25/01/2020 per supporto alle iscrizioni per le

classi prime

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il consiglio approva all’unanimità

Varie ed eventuali

Si segnala l’opportunità di mandare un remind a tutte le classi per sollecitare quanti non avessero ancora pagato

assicurazione e diario. I rappresentanti del CoCoGe chiedono di ribadire alle insegnanti della scuola primaria la

procedura necessaria per accedere al fondo di solidarietà. Si ricorda di sottoporre le richieste con congruo anticipo

e di riservarle per le cifre di una certa entità (es. gite) mentre per le spese più minute è preferibile procedere in

maniera diversa.

Alle 19.50, 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 (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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