
Verbale Consiglio d' Istituto n. 8 

Il giorno 24 Novembre 2016 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio d’Istituto in via Locatelli 41 con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Piano visite e viaggi d’istruzione a.s. 16/17 

3. Iniziative Natale 2016 

4. Donazioni 

5. Accordi di rete 

6. Comunicazioni del D.S. 

Assenti : Insegnante Sangiorgio Marta, Insegnante Montecchio 

1. Lettura verbale seduta precedente 

Si procede con la lettura ed approvazione del verbale all’unanimità.   DELIBERA 54 

2. Richiesta chiarimenti per ordine su Esselunga per beni scuola 

La presidente del CDI chiede, su richiesta del signor Beretta, che la DS anticipi le informazioni relative 

all’acquisto di LIM e videoproiettori con i punti Esselunga raccolti dai genitori. La DS passa la parola al prof 

Cesana per i dettagli. Il prof. Cesana conferma l’ordine effettuato e aggiunge che ci sono ancora punti in 

attesa di caricamento. Nasce una discussione tra Il Sig. Beretta, il Prof Cesana e la DS per la differenza tra le 

decisioni prese in giunta e quelle attuate. La DS precisa che sono state prese delle decisioni in buona fede e 

per il bene della scuola non in forma riduttiva ma migliorativa. Si scusa per il disguido e soprattutto per la 

mancata comunicazione tempestiva ai genitori della Giunta e del CI. Tale decisione è stata presa a 

copertura di tutte le classi delle Elementari e a copertura totale delle classi della Verri, tenendo conto della 

previsione di attrezzare le aule per eventuali classi I in più che potrebbero formarsi. Beretta aggiunge che 

sarebbe stato più corretto attendere il CDI e condividere questa posizione assolutamente ragionevole.  A 

seguito di una discussione accesa il Sig. Beretta lascia la seduta per circa 10 minuti. Il Sig. Brambilla fa 

notare che lo sfogo di Beretta è scaturito in seguito al lavoro svolto in giunta rispetto alla differenza per le 

decisioni prese e attuate in consiglio e non per altro. La DS risottolinea nuovamente di verbalizzare le sue 

scuse sull’accaduto. 

3. Piano visite e viaggi d’istruzione a.s. 16/17 

La presidente conferma la lettura dei tre elenchi (allegato 1, 2, 3) con tutte le uscite documentate senza 

osservazioni in merito e chiede alla dott.sa Casiraghi di illustrare quale sarà la modalità in scadenza per 

eventuali pagamenti per evitare di trovarci bloccati fino a Gennaio con le uscite. Per l’uscita delle classi 5e 

di Aldo Moro per la visita al Binario 21 è prevista una cifra di 3 euro a bambino, per la quale, però, l’ente 

che gestisce le visite guidate non effettua fatturazione elettronica. La Dott.sa Casiraghi conferma che per 

questa uscita, configurandosi la cifra di 3 euro come donazione, si agirà in deroga al regolamento: i 

rappresentanti di classe raccoglieranno tale cifra. Il Sig. Beretta conferma che i due rappresentati delle 5e si 

sono accordati in tal senso. Una variazione di data sarà per l’uscita della Verri a Lecco non sarà il 

10/04/2017 ma il 29/03/2017, infine per le classi 4e per la visita alla Polizia di Stato al terzo reparto a 

Milano le date saranno: per Aldo Moro il 31/01/2017 e per Sant’Adrea il 19/04/2017, il lato positivo sarà 

l’uscita gratuita con Autobus della Polizia per entrambe le classi. 

Approvato all’unanimità.        DELIBERA N.55 

 



4. Iniziative Natale 2016 

La Presidente ricorda che l’insegnante referente è la sig. Ines Bassi.  

Per l’iniziativa legata al Banco Alimentare, eseguito in forma identica allo scorso anno, gli studenti 

potranno portare i generi alimentari che poi verranno donati al banco di solidarietà per la successiva 

distribuzione ai bisognosi, con riferimento al centro culturale di Biassono. Lo svolgimento della raccolta sarà 

nella settimana dal 12 al 16/12/2016.  

La presidente fa presente la benedizione Natalizia. La DS fa conferma che sarà prevista come gli scorsi anni 

nella prima mattinata immediatamente prima lo svolgimento delle lezioni e chi vorrà potrà parteciparvi 

liberamente. Nella settimana dal 12 al 16/12/2016 la DS chiede ai genitori disponibili di svolgere compiti di 

accoglienza e controllo durante l’incontro; tale richiesta viene girata dalla presidente del CDI alla presidente 

dell’Associazione Genitori presente all’incontro. 

Approvato all’unanimità.        DELIBERA N.56 

5. Donazioni 

 I Lyons nella persona del Dott. Bianchi e del Dott. Camisasca confermano la donazione di 1000 euro per 

aver partecipato ad un progetto di “Scienze Under 18.” Tale progetto però è legato alla scuola di Sovico e 

questi 1000 potranno essere utilizzati a fronte di uno sviluppo comune. Dato che tale importo sarà 

distribuito sul prossimo triennio la DS conferma che sentirà la DS di Sovico per meglio comprendere come 

disporre tale importo che finirà sul conto di Biassono. Approvato all’unanimità. 

DELIBERA N.57 

Si legge la nota della donazione da parte di un genitore di una stampante da assegnare al plesso di Aldo 

Moro. Approvato all’unanimità. 

DELIBERA N.58 

6. Accordi di rete 

Tute le Reti di Ambito devono diventare reti di scopo.  Nei giorni scorsi la DS avrebbe dovuto partecipare ad 

un incontro in cui sottoscrivere la ratifica del CTS/CTI Monza e Brianza, che purtroppo però è saltato per 

problemi di salute del preside Soroldoni.  

 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

La Preside informa il Consiglio d’Istituto sulle seguenti comunicazioni: 

 Dopo aver partecipato alla corsa Campestre di San Martino la nostra scuola media si è piazzata 

prima. Lla coppa che è in mano nostra andrà riconsegnata come tutti gli anni al Comune. 

 Partirà prima di Natale un concorso per il Logo della scuola. Verranno coinvolte le 5 classi seconde 

facendo le stesse attività didattiche durante le ore di Tecnologia e di Arte. Questo con l’obbiettivo 

di avere un logo che diventi il simbolo della scuola ed sia presente su magliette e quanto altro 

appartenente alla scuola. 

 Festa della scuola: Decisione della data per altre concomitanze che potrebbero allontanare diverse 

famiglie (confessioni per comunioni dei ragazzi, ecc..). Si cerca quindi di valutare una settimana di 

anticipo o di posticipo. Tutte le ipotesi però vengono scartate lasciando invariata la data prevista 

inizialmente. 

La riunione ha termine alle 19.40. 

    Il Segretario        La Presidente 

Fabio Mottadelli              Maria Cristina Schiatti 


