
VERBALE N°5 A.S. 2017/18 

Il giorno 21 giugno 2018 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del 

Giorno 

1. Lettura e Approvazione verbale seduta precedente  

2. Insonorizzazione mensa Battisti e Buccinigo 

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi 

4. Fondi diritto allo studio e fornitura materiale di pulizia 

5. Variazioni di bilancio 

6. Radiazione residui attivi e passivi a.f. 2017 

7. Determina limite di spesa Dirigente Scolastico 

8. Verifica POF a.s. 2017-18 

9. Gara d’appalto servizio doposcuola e criteri di accesso al servizio 

10. Quote di partecipazione dei genitori per i corsi a.s. 2018-19 

11. Delibera chiusure prefestive a.s. 2018-19 

12. Varie ed eventuali 

Svolge la funzione di segretario l’ins. Daniela Pina. Presiede la seduta la sig.ra Elena Flamini in qualità di 

Presidente 

Assenti giustificati i Consiglieri : Minuto – Pontiggia C. 
 
Punto 1 : Viene data lettura del Verbale del Consiglio riunitosi in data 23 maggio u.s. che viene approvato 

all’unanimità con astensione dei consiglieri Canali – Capiaghi – Masiero – Pontiggia V. – Sacco, assenti nella 

precedente seduta. 

Punto 2: la Dirigente comunica i dati relativi alle rilevazioni acustiche effettuate dall’Arch. Cancelli, RSPP 

dell’Istituto, presso le mense di via Battisti e di Buccinigo. In Battisti sono stati registrati 86 decibel con 

picchi oltre i 90 nella prima sala e una media di 89 decibel con un picco di 143 nella seconda sala. Nella 

mensa di Buccinigo sono stati registrati 87 decibel con un picco di 115. Dai dati emerge che è necessario 

intervenire. 

Si allega la relazione inviata dall’Arch. Vanetti, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Erba, che per 

impegni pregressi non ha potuto partecipare alla seduta odierna del Consiglio d’Istituto alla quale era stato 

invitato. Il dott. Vanetti  scrive che i pannelli sono stati sostituiti in quanto non a norma rispetto alle 

prescizioni antincendio e si impegna a contattare entro i prossimi giorni un professionista esperto in 

materia acustica per migliorare quanto più possibile la situazione riscontrata senza intaccare la necessità di 

avere mense sicure dal punto di vista dei Vigili del Fuoco. 

Si propone, se non dovessero essere presi provvedimenti prima della ripresa delle attività scolastiche, di 

costituire una delegazione e di chiedere un incontro con i referenti dell’amministrazione comunale.   

 

Punto 3:  la Dirigente comunica che sono state inviate al Comune le richieste di ciascuno dei plessi dell’I.C. 

relativamente alla manutenzione ordinaria (lavori elettrici, idraulici ecc.), che verrà effettuata nei mesi di 

luglio e agosto. Riguardo alla manutenzione straordinaria la Giunta Comunale ha approvato il progetto di 

sostituzione della caldaia della Scuola Media finalizzato a rendere la temperatura più uniforme nei vari 

piani e verranno eseguiti  i necessari lavori di adeguamento alle norme antisismiche nella palestra piccola 

della Puecher. 

Si risolleva il problema delle barriere architettoniche per l’accesso alla sala mensa di Arcellasco e si osserva 

che ci sono giardini da sistemare e che anche i plessi di più recente costruzione, come quello di Buccinigo, 

cominciano a necessitare di interventi. 

 

Punto 4 : la DS riferisce che alla data odierna non si sa ancora con precisione a quanto ammonteranno i 



Fondi del Diritto allo Studio. Per quanto riguarda la fornitura del materiale di pulizia : il Direttore SGA 

sottolinea che la fornitura in convenzione con l’Iperal risulta essere non idonea per alcuni prodotti ed 

insufficiente per altri. Si propone di parlarne con il Comune appena possibile. 

 

Punto 5 : il DSGA illustra le variazioni di bilancio ( allegate) , che vengono approvate all’unanimità.  

(Delibera n.  373  )    

Punto 6 : il Direttore SGA illustra i residui attivi e passivi  da radiare, specificandone le motivazioni. Il 

Consiglio approva, ( Delibera n. 374   ) 

Punto 7 : il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di confermare al dirigente scolastico  il limite di spesa 

con affidamento diretto dello scorso anno, pari a € 7.000  (Delibera n.  375 )    

Punto 8 : la DS  illustra gli interventi aggiuntivi che sono stati apportati al POF nel corso dell’a.s.2017-18: 

 estensione dello sportello psicologico alle scuole primarie dell’I.C. 

 avvio di progetti di prevenzione al bullismo in alcune classi della scuola secondaria 

 avvio di progetti di robotica nella scuola primaria di via Battisti e nella scuola secondaria 

 incontri con i genitori su educazione emotiva, bullismo e cyberbullismo, con l’intervento di esperti 

esterni 

Complessivamente tutti i progetti di quest’anno sono stati positivi; tanto le attività di psicomotricità 

dell’infanzia quanto le attività teatrali della primaria e musicali della secondaria hanno avuto un buon 

riscontro da parte di genitori e docenti. Hanno coinvolto alunni e famiglie in percorsi significativi anche i 

progetti di lettura di tutto l’Istituto. 

In allegato la relazione del Dirigente Scolastico di verifica fine a.s. 2017-18. 

Il C.d.I. approva all’unanimità.  ( Delibera n. 376 ) 

 

La DSGA fa presente che , da quello che è riuscita è a ricostruire, il Comune negli ultimi due anni  ha 

diminuito i Fondi del Diritto dallo studio e che, nella progettazione per il prossimo anno, occorrerà tenerne 

conto. 

Il Consigliere Masiero osserva che a suo parere si potrebbero ridurre  quantitativamente i progetti teatrali 

delle scuole primarie, mentre bisognerebbe incrementare quelli linguistici. Le sig.re Aquaro e Flamini 

sottolineano che l’implementazione delle Lingue può essere una buona proposta, ma che i progetti teatrali 

dei vari plessi hanno avuto un riscontro molto positivo per cui occorre mantenerli. Il professor Canali 

interviene evidenziando che le competenze europee sono otto, che i nostri alunni non devono acquisire 

soltanto quella linguistica e che la scuola pubblica ha il compito di offrire ai ragazzi che la frequentano 

opportunità, quali il teatro e il nuoto, che altrimenti non tutti avrebbero.  

La sig.ra Flamini propone di richiedere la somma esigua di 1  euro a bambino per gli spettacoli teatrali, 

mentre la sig.ra Aquaro osserva che la nostra scuola potrebbe chiedere un contributo al Comune di 

Longone al Segrino, dato che molti degli alunni di Bindella risiedono a Longone.  

La Dirigente avanza la proposta di chiedere un contributo volontario alle famiglie vincolandolo ad un 

progetto come il rinnovo delle Lim o lo sportello psicologico. CI si ripropone di riparlarne nella prima seduta 

del prossimo anno scolastico. 

 

Punto 9 : il Direttore SGA comunica che in data 4 giugno 2018  è stata esperita la gara per l’affidamento del 

servizio pre e post scuola nelle scuole primarie e dell’infanzia con termine perentorio della presentazione 

delle offerte per il giorno 5 luglio 2018 alle ore 12.00. Venerdì 6 luglio alle ore 12.00 saranno aperte le 

buste. 

La Dirigente propone di stabilire i seguenti criteri di accoglimento delle iscrizioni al servizio:  



1. attività lavorativa di entrambi i genitori 

2. situazione di disagio familiare  

3. situazioni particolari segnalate dai Servizi Sociali o dalle docenti 

Il Consiglio approva a maggioranza i suddetti criteri. (Delibera n. 377  ) 

 

Punto 10 : per l’a.s. 2018-19 le quote di partecipazione per corsi e servizi  saranno le seguenti: 

1. Corso di nuoto (n. 12 lezioni)                                                        € 50 

2. Pre Scuola Primaria  (dalle ore 7.30 alle ore 8.25)                    € 80 a quadrimestre 

3. Post Scuola Primaria (dalle ore 16.30 alle ore 18.00)               € 130 a quadrimestre                                                    

4. Post Scuola Infanzia (dalle ore 16.00 alle ore 16.45)                € 65 a quadrimestre 

                                     (dalle ore 16.00 alle ore 16.45)                € 130 a quadrimestre 

5. Scuola Famiglia          € 15 mensili per n. 1 pomeriggi settimanali 

                                      € 25 mensili per n. 2 pomeriggi settimanali 

                                      € 30 mensili per n. 3 pomeriggi settimanali 

6. Approfondimento Lingua Inglese                                                 € 100 a corso 

IL Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n.  378 ) 

 

Punto 11 : si deliberano le seguenti chiusure prefestive: 

 2 e 3 novembre 

 24 dicembre 

 31 dicembre 

 5 gennaio 

 9 marzo 

 20 aprile 

 24 aprile 

 16 e 17 agosto 

(Delibera n.  379 ) 

 

Punto 12 : il Consiglio approva all’unanimità l’uscita didattica a Crespi d’Adda programmata per il 25 

settembre 2018 dalle classi 4^ A e 4^ B del plesso di Via Battisti. ( Delibera n.   380 ) 

 

Viene approvata all’unanimità anche la richiesta delle docenti delle tre scuole dell’Infanzia  dell’Istituto, 

presentata in forma scritta e protocollata,  di poter effettuare l’accoglienza come negli ultimi tre anni, 

evitando di mettere in difficoltà le famiglie con la chiusura pomeridiana anticipata nell’ultima settimana di 

giugno. 

In allegato la lettera delle insegnanti. Il consiglio approva la richiesta e rettifica la delibera del Consiglio 

precedente  per quanto riguarda il calendario dell’infanzia (Delibera n.  381 ) 

 

La seduta è tolta alle ore 20.40  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

     Ins. Daniela PINA                 Sig.ra Elena FLAMINI  


