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

Delibere del Consiglio d’Istituto in data 21 gennaio 2020
Il giorno 21 gennaio2020, alle ore 18:15, 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
Assente
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
Grassi Claudia
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
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.30 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Delibera 109 – Approvazione verbale precedente
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 110 – Delibera per la realizzazione delle Energiadi
Le date definite per le Energiadi sono il 13, 14 e 15 marzo. Possono partecipare tutti gli studenti. Gli orari di apertura
saranno: venerdì 7.50/24.00; sabato 8.00 /24.00; domenica 8.00/14.00.
L’allestimento bike sarà in palestra femminile con annessi spogliatoi. La scelta della sede è dettata dalle
caratteristiche degli spazi e autonomia dagli spazi scolastici.
Proposta di attività da diversi soggetti del territorio: società di pallavolo, associazione scacchi, teatro, biblioteche,
laboratorio magliette, laboratorio falegnameria, che realizzeranno attività aperte a tutti in contemporanea con
l’attività su bike. Molte associazioni si sono proposte in Comune per prove di diverse discipline sportive e attività,
che verranno distribuite nelle diverse giornate.
Da definire l’organizzazione di un aperitivo.
Gli studenti parteciperanno con queste modalità: venerdì mattina gli alunni della secondaria pedaleranno per tutta
la mattinata; saranno accompagnati dagli insegnanti, che proporranno anche altre attività; dalle 14,30 e fino alle
16,30 pedaleranno gli alunni della primaria. La società di pallavolo sarà presente fino alle 20.30, poi seguirà il
teatro.
Importanza di pubblicizzazione tempestiva, cui si affiancherà il materiale che sarà messo a disposizione
dall’associazione organizzatrice.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 111 – Autorizzazione a Easy English per l’uso di due aule della scuola primaria per progetti didattici
(lunedì e mercoledì 16.45-18.45, sabato 10-16) da gennaio a fine maggio 2020
Il Dirigente illustra l’attività proposta da Easy English, prevalentemente rivolta agli insegnanti.
Il consiglio approva a maggioranza (un voto contrario)
Delibera 112 – Delibera per progetti, uscite didattiche e viaggi d’istruzione
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Il Dirigente illustra una proposta di uscita didattica in orario scolastico al Conservatorio di Milano, nei mesi di
febbraio e marzo (2 o 3 uscite) in piccoli gruppi di 10/15 ragazzi.
La professoressa Loseto illustra una proposta per i ragazzi di seconda della secondaria giunta dalla SEVAL, che si
concluderebbe con un’uscita a Colico negli impianti di riciclaggio RAE nel mese di maggio presso la ditta Seval. Per
ragioni organizzative dovranno essere piccoli gruppi.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 113 – Delibera per impegni di spesa per progetti
Il Dirigente informa che alcuni bandi per la scuola primaria sono andati deserti. Per il progetto di teatro delle classi
terze è arrivata una sola offerta. Da regolamento l’Istituto può prevedere di assegnare l’incarico anche in presenza di
una sola offerta. Il Dirigente illustra l’offerta di Teatro 2, che risulta congruente con gli obiettivi ed economicamente
adeguata.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 114 – Scuola dell’infanzia - delibera: comportamento da tenere nei casi di rinvio ripetuto di prenotazioni
vaccinali
Il Dirigente illustra alcune criticità emerse rispetto alla presentazione della documentazione circa la regolarità
vaccinale presso la scuola dell’infanzia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Qualora la famiglia avesse presentato certificato di prenotazione della vaccinazione, si concorda sull’opportunità di
concedere alla famiglia fino ad un massimo di due rinvii della prenotazione vaccinale, se corredata da idonea
certificazione medica che attesti l’impossibilità di rispettare l’appuntamento fissato. Scaduta anche la seconda
prenotazione senza che venga fatta la vaccinazione si sospende la frequenza fino ad avvenuta regolarizzazione.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 115 – PON: delibera del Consiglio d’Istituto per individuazione esperti, tutor, figure aggiuntive
Il Dirigente illustra i curriculum di 5 psicoterapeute/psicologhe per lo Sportello psicologico genitori, oggetto del
PON “Inclusione Sociale”: Anna Melotti, Michaela Lauria, Alice Garzonio, Alice Giulia Rappelli, Silvia Rossetti.
Per il PON “Inclusione Sociale” (studenti secondaria e studenti quinta primaria, questi ultimi dal prossimo febbraio)
viene presentato il curriculum del sig. Davide Margagliotta. In particolare è auspicato il suo coinvolgimento rispetto
alle tematiche connesse ai rischi della rete, attraverso incontri con i genitori.
Il consiglio approva all’unanimità
Alle 20.38, terminata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente Sig.ra Annalisa Polemio
dichiara tolta la seduta.
La Segretaria, Elisabetta Carozza

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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