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

Delibere del Consiglio d’Istituto in data 16 dicembre 2019

Il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 18:30, 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 Presente 12 Genitore Romanini Antonella Presente
04 Docente Intagliata Sebastiana Presente 13 Genitore Tessitore Paola Presente
05 Docente Rizzo Maria Gabriella Presente 14 Genitore Lisimberti Cristina Presente
06 Docente Grassi Claudia Presente 15 Genitore Matania Marianna Presente
07 Docente Loseto Angela Presente 16 Genitore Giglio Annamaria Presente
08 Docente Viviano Anna Presente 17 Genitore Carozza Elisabetta Assente
09 Docente Dubini Alessandra Presente 18 Genitore Carioli Graziella Presente

Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.38 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Partecipa all’adunanza il DSGA Dott. Santo Falcone.

Delibera 100 – Approvazione verbale precedente

Il consiglio approva all’unanimità 

Delibera 101 – Programma annuale

Il  dott.  Santo  Falcone  presenta  in  dettaglio  il  programma  annuale,  come  da  allegato.  Attualmente  risultano

programmati circa 82.000€. 

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 102 – Autorizzazione fondo minute spese

Come da regolamento approvato nel precedente a. s. si autorizza il DSGA a prelevare il fondo per le minute spese.

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 103 – Regolamento per la gestione dei beni inventariali

Il Dirigente legge ed illustra il regolamento per la gestione dei beni inventariali, come da allegato.

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 104–Autorizzazione associazione “In missione” a ritirare materiali raccolti presso infanzia “Dante”

L’insegnante Di Micco illustra l’iniziativa dell’associazione “In missione” che consiste nella raccolta di scarpe da

bambini (nuove o usate) presso scuola infanzia da destinare a un progetto di sostegno a ragazze madre in Etiopia.

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera  105  –  “Facciamo Ecoscuola”:  presentazione  del  progetto  e  relativa  disponibilità  ad  accettare

donazione 
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Il  Movimento  5  stelle  pubblicizza  un  progetto  finanziato  con  fondi  derivanti  dalla  riduzione  del  numero  dei

parlamentari e fondi restituiti al movimento. Per la Lombardia sono disponibili 335.223€ a sostegno di progetti per:

- efficientamento energetico 

- messa in sicurezza degli edifici scolastici (max 20.000€)

- acquisto scuolabus

- progetti bicibus e pedibus

- percorsi formativi (max 10.000€)

- rigenerazione spazi scolastici

- giornate per la sostenibilità 

Favorevoli: Rizzo, Dubini, Intagliata, Grassi, Carioli, Loseto, Rubino, Polemio, Manfredi.

Contrari: Lisimberti, Viviano, Broggini, Di Micco, Romanini, Matania, Tessitore, Giglio.

Il consiglio approva a maggioranza

Delibera 106 – Anticipazione al 7 o 8/1/2020 della presentazione scuola “Primo Maggio”,  inizialmente

fissata per il 13/1/2020

Si è deciso di svolgere la presentazione della scuola Primaria per i nuovi iscritti il giorno 7 gennaio 2020.

Il consiglio approva all’unanimità

Delibera 107 – Autorizzazione all’allestimento dei banchi CoCoGé “Natale 2019”

Il consiglio approva all’unanimità

A margine  dell’approvazione  si  segnalano  alcuni  problemi  nell’organizzazione  dell’allestimento  dei  banchi  del

CoCoGe presso la scuola dell’infanzia.

Delibera 108 – Autorizzazione per uscite, gite, progetti

Scuola primaria

Classe V°A: Sky a maggio 2020.

Classi quinte: giovedì 19 dicembre si recheranno presso la casa famiglia.

Il consiglio approva all’unanimità

Varie ed eventuali

Al momento l’incasso del “contributo volontario” è pari a 8200€. Nel dettaglio risultano:

- Scuola dell’infanzia su 143 iscritti 27 non paganti (18,9%)
- Scuola primaria su 274 iscritti 32 non paganti (11,7%)
- Scuola secondaria di I grado su 299 iscritti 36 non paganti (12,0%)

Chi non ha pagato assicurazione volontaria e diario sarà ricontatto e sollecitato a provvedere.

IL DSGA precisa che:
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- sono stati spesi 2288,72€ per i diari
- sono stati accantonati 4260€ per il pagamento delle assicurazioni degli studenti

Comunicazione del Dirigente Scolastico in ordine alle procedure di incarico docenti per i PON: una delle procedure

possibili  è l’attribuzione da parte del  CDI per importi  che superano i  2000€ (fino ai 1000€ estendibili  ad un

massimo di 2000€ può operare in autonomia il DS). Per incarichi a persone fisiche, in funzione di esperti e tutor,

occorre la delibera del CDI. 

L’insegnante Broggini comunica che è stato fatto un primo ordine per i punti Esselunga come da allegato.

Alle 20.00, 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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