
VERBALE N. 14    Anno Scolastico 2018-2019   

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di dicembre - alle ore 20,30 - si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. MiniPtof scuola primaria; 
3. MiniPtof scuola secondaria; 
4. Uscite e progetti secondo quadrimestre scuola primaria; 
5. Uscite e progetti secondo quadrimestre scuola secondaria; 
6. P.D.S.  scuola primaria e secondaria; 
7. Variazioni di bilancio; 
8. Accordo di rete Istituto Comprensivo – Comune – Oratorio – Cooperativa Alchimia   

(Progetto di prevenzione bullismo e cyber-bullismo); 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti: Dolci Giada, Villa Ornella. 

In merito alla richiesta della consigliera Dolci Giada di inserire all’ordine del giorno della seduta 

odierna l’uscita autonoma degli allievi della scuola primaria in riferimento alla normativa entrata in 

vigore nel Dicembre 2017, il Dirigente Scolastico comunica di dover apportare altre modifiche al 

Regolamento d’Istituto e di voler presentare il testo modificato in più punti nella prossima seduta di 

gennaio. 

 
 

DELIBERA N. 71 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Si richiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, con l’integrazione richiesta dalla 

sig.ra Giada Dolci, relativa alla necessità di tornare a discutere circa la possibilità di uscita 

autonoma per gli allievi della scuola primaria. 

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione del sig. Gigliuto Andrea. 

 

DELIBERA N. 72 

 

Punto secondo: MiniPtof scuola primaria 

 

Il Dirigente illustra il MiniPtof della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/20; il MiniPtof sarà 

presentato ai genitori che parteciperanno alla riunione serale del 14 dicembre p.v. 

Segue discussione con richiesta di chiarimenti da parte dei genitori relativamente ai progetti 

destinati alle classi prime e ai progetti comuni a tutte le classi.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 73 

 

Punto terzo: MiniPtof scuola secondaria 

 

Il Dirigente illustra il MiniPtof della Scuola Secondaria per l’anno scolastico 2019/20, 

soffermandosi sull’offerta del tempo scuola di 30 ore su cinque giorni settimanali, già proposta per 

l’anno scolastico in corso: il corso a settimana corta sarà attivato solo se richiesto da un numero 

sufficiente di famiglie a formare una classe. 

Le docenti della scuola secondaria presenti illustrano dettagliatamente i progetti in elenco, in 

particolare il nuovo progetto di prevenzione del bullismo e cyber-bullismo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

DELIBERA N. 74 

 

Punto quarto: Uscite e progetti secondo quadrimestre scuola primaria 

 

Il Dirigente Scolastico presenta l’elenco delle uscite didattiche per la scuola primaria, con la 

comparazione dei prezzi del trasporto da parte di cinque fornitori. La scelta delle ditte di trasporto è 

rimandata alla seduta di gennaio. 

Sarà attuato un progetto gratuito di sitting volley con il sig. Marco Gamba di Brembate di Sopra, 

che in passato aveva già collaborato con la scuola primaria: gli allievi effettueranno partite di 

pallavolo da seduti; l’attività favorisce l’integrazione tra atleti normodotati e atleti con problemi 

motori. 

Il Consiglio approva all’unanimità il piano gite e il nuovo progetto. 

 
DELIBERA N. 75 

 

Punto quarto: Uscite e progetti secondo quadrimestre scuola secondaria 

 

Il Dirigente Scolastico presenta l’elenco delle uscite didattiche per la scuola secondaria. 

L’elenco viene integrato con le seguenti uscite:  

- l’uscita a Bolgare il 6 dicembre p.v. per cinque cadette qualificatesi alla fase provinciale della 
Corsa Campestre. Il trasporto sarà effettuato a titolo gratuito dalla Polisportiva Brembate di 

Sopra; 

- la visita d’istruzione di un giorno a Gardone Riviera per una delle classi terze; 
- la visita d’istruzione di due giorni a Trieste per due classi terze. 

Dopo aver esaminato la comparazione dei prezzi del trasporto da parte di cinque fornitori, si decide 

di affidare il trasporto alunni delle prime due uscite di gennaio. Il trasporto a Zambla Alta per la 

giornata di sci di fondo sarà affidato alla società Arrigoni Trasporti di Brembate di Sopra, il 

trasporto a Milano di due classi terze per la Mostra Picasso Metamorfosi sarà affidato alla società 

Autoservizi Perico di Brembate di Sopra. 

La scelta delle ditte di trasporto per altre uscite è rimandata alla seduta di gennaio, dopo aver 

valutato il servizio della nuova società Autoservizi Perico. 

Il Dirigente Scolastico propone un nuovo progetto, a pagamento, dedicato a cinque allievi con 

abilità diverse, con la partecipazione di tutti gli allievi della classe: Progetto I.A.A. - inclusione 

scolastica attraverso Interventi Assistiti dall’Animale. Vista la validità del progetto, ci si attiverà per 

reperire i fondi necessari alla realizzazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità il piano gite e il nuovo progetto. 

 

DELIBERA N. 76 

 

Punto sesto: Piano Diritto allo Studio scuola primaria e secondaria 

 

Il Dirigente Scolastico presenta un elenco per ogni scuola con due colonne: i progetti presentati a 

luglio al Comune e l’aggiornamento alla data attuale, con i progetti attivati e i progetti cancellati. 

Si propone di chiedere ai genitori un contributo per la realizzazione di tutti i progetti. 

Si discute la possibilità di chiedere al momento dell’iscrizione un contributo di Euro 30 per 

l’assicurazione, il diario d’Istituto e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa. La somma sarà 

versata tramite bonifico. 

Alcuni consiglieri segnalano che i genitori degli allievi della scuola primaria sono già tenuti a 

versare la quota per il corso di nuoto e che tutte le uscite didattiche sono a pagamento.  

Dopo ampia discussione, si passa alla votazione per alzata di mano: 

favorevoli: 15 - contrari: nessuno - astenuti: 1. 

Il Consiglio approva a maggioranza. 

 



 

DELIBERA N. 77 

 

Punto settimo: Variazioni di bilancio  

 

Il Presidente illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie a seguito di maggiori o minori entrate 

e/o di maggiori o minori uscite.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

DELIBERA N. 78 

 

Punto ottavo: Accordo di rete Istituto Comprensivo – Comune – Oratorio – Cooperativa Alchimia   

(Progetto di prevenzione bullismo e cyber-bullismo); 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto ha presentato domanda di ammissione al bando 

emanato dalla Regione Lombardia per la prevenzione del bullismo e cyber-bullismo per l’anno 

scolastico 2018/19. Il progetto deve essere realizzato in partenariato e, al momento, è stata 

presentata una lettera di intenti. L’esito della selezione dei progetti sarà pubblicato entro la fine di 

dicembre. In caso di ammissione, si dovrà stipulare un accordo di rete tra gli enti sopra nominati. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

Si decide la data della prossima seduta: 9 gennaio 2019. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,30 la seduta è tolta.  
 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa                          Paolo Peri  

 


