
VERBALE n. 16  DEL 25 gennaio 2018  
 
Il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 18,30 presso il plesso Verri di Via Locatelli, 41 si è riunito il 
Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 
  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Programma annuale a.f. 2018 e relazione; 
3. Relazione sul contratto Assicurativo quinquennale; 
4. Rendicontazione: Rimborso contributo Assicurativo - Diario scolastico - Libretti assenze- 

Contributo volontario; 
5. Nomina Presidente del C.I. 
6. Nomina Vice Presidente C.I. 
7. Integrazione componenti della Giunta Esecutiva 
8. Rinnovo organo di Garanzia 
9. Accordo di rete 
10. Modifiche e integrazioni al Regolamento d'Istituto artt. 3/4/5/6 e art 26 
11. Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni 
12. Uscite didattiche 
13. Comunicazioni Dirigente Scolastico 

 

Risultano assenti: Porro, Casiraghi, Stellato 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Si approva il verbale a maggioranza con 3 astenuti (Motta, Mauriello e Ceravolo  non presenti 

alla seduta precedente).   Contrari: 0      Delibera n. 103  

2. Programma annuale a.f. 2018 e relazione 

Il D.S.G.A. Annamaria Frigerio espone una breve relazione che illustra il Programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2017 ed evidenzia il fatto che, essendo sull’anno solare, si ritrova a 

cavallo di due anni scolastici. Il DSGA ricorda che il piano appena approvato, successivamente 

alla verifica dei revisori dei conti, dovrà nuovamente essere ratificato dal C.d.I.   (all.1) 

Si approva all’unanimità.                              Delibera n. 104 

 

3. Relazione sul contratto Assicurativo quinquennale  

Il DSGA comunica che la gara d’appalto per il servizio assicurativo è stata vinta dalla 

compagnia Ambientescuola per l’importo di € 3,60 per ogni alunno. Visto il versamento di € 6 

già effettuato, visti i costi da sostenere per i bonifici di restituzione, si conviene di far valere il 

versamento per il prossimo anno. Sentita la relazione della DSGA Frigerio in merito all’esito 

della gara assicurativa per il quinquennio dal 10/12/17 al 31/08/22 e presa visione del 

prospetto della ripartizione delle spese e della relativa richiesta di rimborso alle famiglie per i 

prossimi quattro anni scolastici si delibera di approvare la previsione di richieste in esso 

contenute.           (all.2)  

Si approva all’unanimità.                              Delibera n. 105 

 

 



  4. Rendicontazione: Rimborso contributo Assicurativo - Diario scolastico - Libretti assenze- 
Contributo volontario  

Viene rappresentato il problema delle prenotazioni dei diari che, se non fatte in tempo utile, 

diventa poi difficile stimare l’ordine di stampa che contempli un po’ di margine. Il Dirigente 

Scolastico fa poi presente l’esiguità del contributo volontario medio, (circa 5 euro) per il quale 

i genitori ritengono di dover sensibilizzare maggiormente i  genitori, affinché il contributo sia 

volontariamente incrementato.         (all.3) 

  

5. Nomina Presidente del C.I. 
 
Preso atto della decadenza dall’incarico della sig. Schiatti e dell’insediamento di quattro nuovi 
consiglieri a seguito delle elezioni del novembre 2017, vista la candidatura espressa, viene 
effettuata la votazione a scrutinio segreto, dall’esito della quale viene eletto con 16 voti su 16 
il sig. Giovanni Brambilla.       Delibera n. 106 
 
6. Nomina Vice Presidente C.I. 
 
Preso atto della nomina a presidente del CdI del sig. Brambilla e della necessità provvedere 
alla nomina di un vicepresidente, viste le candidature espresse, viene effettuata la votazione a 
scrutinio segreto con i seguenti risultati: 

 Tremolada voti 14 

 Talarico voti 1 

 Sangiorgio voti 1 
Risulta quindi eletto Daniele Tremolada.     Delibera n. 107 
 
  
7. Integrazione componenti della Giunta Esecutiva 
 
Preso atto della nomina a presidente del CdI del sig. Brambilla e della necessità di provvedere 
alla designazione di un nuovo componente della Giunta Esecutiva, vista la disponibilità 
espressa dal sig. Beretta a subentrare al sig. Brambilla in Giunta Esecutiva, si approva 
all’unanimità.                                                     
          Delibera n. 108 
 
8. Rinnovo Organo di Garanzia 
 
Preso atto della necessità provvedere alla rinnovo dell’Organo di Garanzia per il biennio 17/18 
– 18/19 e della disponibilità espressa dalla sig.ra Ilaria Mauriello, si approva all’unanimità la 
composizione dell’Organo di Garanzia: componente genitori – sig. Tremolada (riconferma) e 
sig. Mauriello. 

                                              Delibera n. 109 
 
9. Accordo di rete 
 
Il D.S. illustra il progetto della rete di scopo per la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo, comunica che quale scuola polo della provincia di Monza e Brianza è stato 

individuato l’Istituto M.L.King di Muggiò e chiede di approvare l’adesione alla rete “Bullismo – 

Cyber bullismo”, progetto “volto a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, 

in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale  e 



psicologica dei  minori”, assegnato all’IIS King di Muggiò il 14/11/2017 con nota 

MIURAOOODRLO-25579.  

Delibera all’unanimità.                                                 Delibera n. 110 

 
10. Modifiche e integrazioni al Regolamento d'Istituto artt. 3/4/5/6 e art 26 
 
Il D.S. illustra in merito alla responsabilità dell’istituto all’uscita dei ragazzi da scuola. A seguito 
delle nuove disposizioni di legge, il regolamento d’Istituto dovrà essere integrato e adeguato 
secondo la proposta in visione al C.d.I. Riguardo alla scansione oraria per l’accesso ai plessi, 
viene confermato quanto richiamato nella proposta stessa; eventuali eccezioni verranno 
valutate caso per caso dal responsabile di plesso. 
 
Si approvano a maggioranza le modifiche agli articoli 3,4,5 e 6 del Regolamento di Istituto: ingresso 

e uscita da scuola - adeguamento normativa per minori di anni 14, precisazioni in merito agli alunni 

che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (Astenuto Vincenzo Roberto, Contraria 

Veronica Mortoro).                 Delibera n. 111 

 
Per quanto riguarda l’art 26 (limite di € 50 per le uscite didattiche), alla proposta di 
consentire la deroga per lo sforamento entro il 10% per quest’anno, si delibera di consentire 
per l’anno scolastico in corso l’attuazione di uscite e viaggi il cui preventivo superi al massimo 
del 10% il tetto stabilito di 50,00 € per alunno 
 
Si approva all’unanimità.                                                 Delibera n. 112 
 
 
11. Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
      esperti esterni; 
 
Il D.S illustra il regolamento allegato alla convocazione, indispensabile per l’attuazione dei 
progetti PON per i quali l’Istituto riceverà l’autorizzazione.  
Si approva all’unanimità il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti interni ed esterni.  
                                                Delibera n. 113 

 
12. Uscite didattiche 
 
Si delibera di approvare l’integrazione del Piano delle uscite didattiche e viaggi di istruzione 
già approvato con delibera n.86 (aggiornamento date – aggiornamento di una meta – 
modifiche mezzi di trasporto).  
                                    
VERRI               

3^D  

Uscita breve 

30/01/2018 

Vedano 
al Lambro 

Mostra“Fiabe 
all’ombra del 
camino”  in 

occasione della 
Giornata della 
Memoria 2018 

 

Pullman 
pubblico  

3^A 30/01/2018 

3^C 31/01/201/8 

3^B 31/01/2018 

3^E 31/01/2018 

3^ 
A/B/C/D/E 

uscita breve 
 

 
14/05/2018 

Monza 
Università Bicocca 
facoltà di medicina 

Lezione sulle cellule 
staminali 

 

Pullman 
privato 



c/o ospedale S.Gerardo Relatore Dott.ssa 
Marta Serafini 

 
Il prof. Roberto ha ricevuto comunicazione dalla Polstrada che i ragazzi di terza potrebbero 
risultare destinatari di una interessante proposta: visita allo stabilimento Pirelli (fabbricazione 
pneumatici di sicurezza) con mezzo di trasporto messo a disposizione dalla Polstrada stessa. 
Resta da individuare la data. 
 
S. ANDREA 

2^ 

A-B-C 
Visita 
guidata 

26/04/2018  

 

 

Parco di Monza 

Mulini Asciutti 

 

“L’alveare delle 

scoperte” 

proposto da CREDA 

A piedi 

con 

ingresso 

dalla 

Porta di 

S.Giorgio 

a 

Biassono 

2^ 

A-B-C 
Uscita 

breve 

22/03/2018  

 

 

Milano 

Pinacoteca di Brera 

 

“ A caccia di 

animali” 

Pullman 

privato 

 

5^ A 

 

Uscita 

breve 

 

 

21/02/2018 

 

Monza 

Musei Civici  

 

Mostra 

“Immagini della 

fantasia” 

 

pullman 

pubblico  

 
ALDO MORO 

2^ 
A-B 

Uscita breve 
22/03/2018 

 
Pinacoteca di Brera 

Visita alla 

Pinacoteca di Brera 

al mattino a 

conclusione 

dell’iniziativa a 

scuola Breragioca 

Pullman 

privato 

4^ 

A-B-C 

Uscita  

breve 

26/04/2018 

 
Milano  

Visita alla 

Pinacoteca di Brera 

e partecipazione al 

laboratorio  

Pullman 

privato 

 

 

4^ 

A-B-C 

 

Visita  

guidata 

 

29/05/2018 

 

 

Somma Lombardo 

(VA) 

VOLANDIA Parco 

e  

Museo del Volo 

Visita guidata + 

laboratori   

 

Pullman 

privato 

 

 

5^B 

 

Visita 

guidata  

29/05/ 2018 

 
Monza 

centro storico di 
Monza 
+ 
Parco di Monza 

pullman 

pubblico  

1^ 

A-B 

uscita  

breve  
19/03/2018 

Monza  

teatro 

Binario 7 

spettacolo teatrale 

“MAI GRANDE, 

un papà sopra le 

righe” 

Pullman 

privato 

 
Si delibera all’unanimità.       Delibera n.114 
 
 
 



13. Comunicazioni Dirigente Scolastico 
 
Il D.S. comunica che: 

 i “premi” del programma Esselunga “Amici di Scuola” sono stati consegnati tutti 

tranne la LIM per il plesso A. Moro 

 Sta per essere realizzato il progetto di riqualificazione/abbellimento del cortile del 

plesso A. Moro 

 il progetto Il benessere a scuola attraverso il verde, predisposto con la collaborazione 

dell’associazione florovivaisti di Monza e Brianza, che prevede la collocazione di 

piante d’appartamento all’interno delle aule e degli spazi scolastici, sarà 

materialmente avviato alla fine del mese di gennaio. 

 La scuola ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione del Progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-310. L’IC S. Andrea e gli alunni al centro! Per un importo totale di €40.656,00 

 La preside domani, venerdì 26 gennaio, alle h. 18.30 incontrerà in Comune – insieme 

al prof. Cesana e alla docente Cattaneo – il sindaco e gli assessori Beretta e Motta per 

rappresentare la criticità della situazione della rete WIFI alla scuola Verri – divenuta 

ormai insostenibile – e della spazzatura del plesso Aldo Moro. 

 

La seduta si chiude alle ore 21,15.     

 

 

Il segretario                                                                                                    il Presidente 

Tiziano Cesana                                                                                       Giovanni Brambilla 

 


