VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 2
Il Consiglio d'Istituto si è riunito giovedì 21/02/2019 alle ore 18.30 in Via Locatelli 41, con il seguente
ordine del giorno:
1. Programma Annuale 2019
2. Regolamento minute spese
3. Innalzamento tetto per affido diretto
4. Rinnovo adesione accordo di rete, scienza under 18 triennio 19/22
5. Informazioni su iscrizioni A.S. 19/20
6. Definizione criteri per individuazione membri del Comitato di Valutazione
7. Comunicazione del D.S.
Risultano assenti:
per la componente genitori: Roberto Beretta
per la componente docenti: Chiara Riva e Vincenzo Roberto
per la componente ATA: Laura Tagliabue
1. Modifica ordine del giorno
La Dirigente Scolastica propone di modificare l'ordine del giorno del Consiglio di Istituto odierno
(21/02/2019) aggiungendo al punto 1 dell'elenco di cui sopra la lettura e approvazione del verbale
della seduta precedente (20/12/2018).
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità.
DELIBERA N. 8
Si procede con la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (20/12/2018), che
viene approvato all'unanimità.
DELIBERA N. 9
2. Programma Annuale 2019
Il Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) illustra in maniera dettagliata il Programma
Annuale 2019 presentando la Relazione Previsionale Programmatica. Elenca e spiega tutti gli
aggregati di bilancio:
01 – Avanzo di amministrazione
02 – Finanziamenti dall’Unione Europea
03 – Finanziamenti dallo Stato
05 – Finanziamenti da Enti Locali
06 – Contributi da Privati
A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola
A02 – Funzionamento amministrativo
A03 – Funzionamento didattico generale
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio
A06 – Attività di orientamento: progetto “Orientarsi nel futuro”
P01 – Progetti in ambito Scientifico: progetti coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale come
previsto dalla legge 107
P02 – Progetti in ambito Umanistico e Sociale:



Scienze ambiente salute: progetti “Educazione ambientale”, “Educazione alimentare”,
“Scienza Under 18” e “Il benessere a scuola attraverso il verde”
 Educazione all’espressività: progetto “Educare con la musica” e “Lascia un segno”
 Noi e gli altri: progetto “Sempre più aria di primavera”
 Continuità Tradizioni e Territorio: iniziative Open Day, festa di fine anno e festa della Giubiana
 Attività sportiva: progetto “Sport in classe”
 Lingua Straniera: metodologia CLIL, progetto Madrelingua, Ket
 PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
 PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
P04 – Progetti per Formazione / aggiornamento del personale
Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità il Programma Annuale 2019.
DELIBERA N. 10
3. Regolamento minute spese

Il DSGA illustra in maniera dettagliata il regolamento minute spese presentando lo Schema
Regolamento Interno di gestione del fondo economale per le minute spese (art. 45 comma 2 lett. J)
e ponendo l’attenzione sulla modifica inserita nell'art. 3, punto 2, allegato A02.
Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità il Regolamento minute spese.
DELIBERA N. 11
4. Innalzamento tetto per affido diretto

Il DSGA illustra il Regolamento di affido diretto e propone di elevare fino a 39.999,99 euro il limite di
tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi
e forniture da espletarsi in via autonoma dalla Dirigente Scolastico.
Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità.
DELIBERA N. 12
5. Rinnovo adesione accordo di rete, scienza under 18 triennio 19/22

La Dirigente Scolastica precisa le attività svolte nell'ambito dell'accordo di rete "Scienza under 18 Monza e Brianza" durante l’ultimo triennio e ne propone il prolungamento per il prossimo triennio
2019/2022.
Il Consiglio di Istituto ratifica all'unanimità il prolungamento dell'accordo di rete "Scienza under 18 Monza e Brianza" per il triennio 2019/2022.
DELIBERA N. 13
6. Informazioni su iscrizioni A.S. 19/20
Concluso in data 31/01/2019 il periodo di apertura delle iscrizioni ai Plessi, la Dirigente Scolastica
dettaglia l’esito delle iscrizioni alle future classi prime dei Plessi A. Moro, S. Andrea e Verri:


87 iscritti alle future classi prime del Plesso Verri (27 alunni provenienti dal Plesso S. Andrea,

49 alunni provenienti dal Plesso A. Moro e 11 alunni provenienti da scuole di Comuni
limitrofi);


108 iscritti alle future classi prime dei Plessi A. Moro e S. Andrea (77 alunni provenienti
dall'Asilo Infantile Clotilde Segramora, 11 alunni provenienti dalla Scuola dell’infanzia San
Giorgio al Parco e 20 alunni da scuole materne di Comuni limitrofi); dei 108 alunni iscritti alle
Primarie, 50 hanno espresso preferenza per il Plesso A. Moro (26 preferenze per il tempo
scuola 40 ore e 24 preferenze per il tempo scuola 27 ore) e 58 hanno espresso preferenza
per il Plesso S. Andrea (31 preferenze per il tempo scuola 40 ore e 27 preferenze per il tempo
scuola 27 ore).

La Dirigente Scolastica si impegna a comunicare i dati al Provveditorato al fine di definire in modo
preciso la formazione delle classi.
Il Consiglio di Istituto prende atto dei dati comunicati.
COMUNICAZIONE PUNTO 6
7. Definizione criteri per individuazione membri del Comitato di Valutazione

In occasione della scadenza del mandato del Comitato di Valutazione attualmente in carica, la
Dirigente Scolastica ne illustra la finalità, consistente nell’individuare i criteri per l'attribuzione del
bonus previsto dalla normativa vigente per la valorizzazione dei meriti dei docenti, e ne illustra la
composizione; ne fanno parte il DS, 2 docenti, 1 docente già membro del Consiglio di Istituto, 2
genitori e un membro esterno.
La professoressa Fusco è nominata docente già membro del Consiglio di Istituto; nel prossimo
collegio docenti verranno individuati gli altri 2 docenti.
Al fine di individuare i membri della componente genitori del Comitato, si propone di confermare i
criteri di selezione indicati nella delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 17/03/2016; tutti i genitori
degli alunni frequentanti i Plessi verranno avvisati mezzo mail dell’apertura delle candidature per
l’individuazione dei membri del Comitato per il prossimo triennio.
Il Consiglio di Istituto ratifica i criteri di selezione della componente genitori come da delibera n. 19
del Consiglio di Istituto del 17/03/2016.
DELIBERA N. 14
8. Comunicazione del D.S.

La Dirigente Scolastica riferisce che:
-

sono state definite 3 ulteriori date per le uscite didattiche:



5A Plesso A. Moro in data 10 maggio 2019 uscita didattica presso l'Oasi Lipu di Cesano
Maderno offerta dalla società Gelsia; l’uscita era già stata approvata con la delibera n. 7 del
Consiglio di Istituto del 20/12/2018;
per le classi che aderiranno al progetto "Scienza Under 18" uscite in data 14/15/16 maggio
2019 presso la scuola organizzatrice di Monza che verrà raggiunta con l'utilizzo dei mezzi
pubblici;
2A e 2B Plesso A. Moro in data 12 marzo 2019 uscita didattica presso l'Accademia di Brera;





-

in data 20/03/2019 alle ore 18.30, in collaborazione con il Centro Orientamento Famiglia di
Monza e Brianza, verrà organizzato un incontro aperto a tutti i genitori finalizzato a
relazionare e ad approfondire quanto svolto con le classi terze del Plesso Verri nell’ambito
del progetto sull’affettività;

-

in data 21/03/2019 alle ore 14.30 verrà inaugurata l'installazione dei pannelli offerti dalla
società Gelsia a copertura ed abbellimento del silos presente nel cortile del Plesso A. Moro.
Saranno presenti il Sindaco e il Presidente di Brianza Acque;

-

in data 28/03/2019 e 4/4/2019 verranno organizzati due incontri aperti ai genitori finalizzati
ad approfondire il tema dell'uso consapevole della Rete. Durante gli incontri verrà dato
ampio spazio agli interventi di esperti psicologi, pedagogisti e forze dell'ordine; gli incontri
saranno finanziati dall’Associazione Good Morning Brianza;

-

si sente l'esigenza di organizzare appositi incontri per i genitori finalizzati a una maggior
sensibilizzazione sul tema della dipendenza da videogiochi; sono in corso approfondimenti
per selezionare le offerte formative più adatte;

-

con i buoni Esselunga sono stati acquistati n. 18 PC per il Plesso Verri, completando così la
dotazione dell'aula informatica; persiste il problema della Rete Internet che si spera di
risolvere a breve;

-

sono stati consegnati al Plesso S. Andrea n. 6 PC ottenuti come premio per la vittoria nel
Concorso Federchimica dell’anno scorso;

-

in data da destinarsi verrà organizzato presso il Plesso S. Andrea lo spettacolo relativo al tema
del riciclo dedicato a tutte le classi Prime e Seconde dei Plessi A. Moro e S. Andrea; lo
spettacolo sarà finanziato dal Comune di Biassono;

-

sabato 23/02/2019 avranno luogo i lavori di riqualificazione del giardino del Plesso S. Andrea.

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta si conclude alle ore 20.00.

La segretaria
Stefania Resnati

Il Presidente del CdI
Giovanni Brambilla

