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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7 novembre 2019 
 
 
A seguito della lettera di convocazione del 4 novembre 2019 con Prot. n. 7797/2.2.c., 
il giorno 7 novembre 2019 alle ore 18 si è tenuta presso i locali dell’Istituto Comprensivo 
“ADA NEGRI” di Cavenago di Brianza di Brianza, la seduta del Consiglio d’Istituto.  
 
[Omissis] 
 
Alle ore 18.20, raggiunto il numero legale, viene dato inizio alla seduta del C.di I: 
 
 
O.D.G 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2. Aggiornamento PTOF 2019-22 e Piano attuativo del PTOF a.s. 2019-2020 
3. Piano delle visite guidate e viaggi d'istruzione 2019-2020” e progetti con 

contributo delle famiglie 
4. Individuazione nominativi commissione mensa 
5. Regolamento infanzia: stato dei lavori 
6. Regolamento di vigilanza 
7. Regolamento organo di garanzia e elezione membri 
8. Iniziative in occasione del Natale che prevedono l’accesso di esterni alla scuola 

(spettacoli, feste, ecc. …) 
9. Comunicazioni 

 

La Dirigente e il Presidente chiedono al Consiglio l’integrazione dell’o.d.g. con due 
punti: 

      9. Donazione di 6 pc da parte di un genitore 
10. Distribuzione volantini per stagione concertistica ass. musicale di Cavenago B. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 
1 Viene approvato il verbale della seduta precedente 

 Delibera n. 56 
 

2. Viene presentata al C.d.i la scheda aggiornata relativa alla valutazione del 
comportamento all’interno del Ptof e il Piano attuativo 2019-20 (il piano è stato 
deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 22 ottobre 2019).  

Approvato all’unanimità         Delibera n. 57 

 

3. Viene presentato il prospetto delle visite guidate e viaggi d'istruzione 2019-2020 e il 
quadro complessivo dei progetti. (allegati 1,2,3,4,5) 
Approvati all’Unanimità    

Delibera n.58 
 
4.  Vengono individuati i nominativi per la commissione mensa in base ai requisiti 
previsti dai comuni di Cavenago B. e Caponago. 



Si procede per sorteggio rispetto alle numerose candidature. Il sorteggio determina il 
quadro seguente: 

Caponago: 

• Mastrosimone Lucia, 
• Forcati Veronica (Cerulli Cristina supplente) 
• Sereni Ylenia 

Cavenago  

• Fabiana Berger 
• Cianciola Giusy  
• Elena di Lucchio  
• Elisa Cambonini (Tresoldi Pierluigi supplente)  
• Moreno Leonardi 
• Tonia Liccardi 
• Barteselli Viviana 
• Francesca Campi (Federico Mauro supplente) 
• Montefusco Anna Moretti  

Si decide di favorire l’individuazione anche di una candidatura a garanzia dei bambini 
celiaci, sempre ad estrazione. 

Approvato all’Unanimità         Delibera n. 59 

 

[Omissis] 

6. Si visiona il nuovo regolamento di vigilanza. [Omissis]). La dirigente fa presente che 
la sorveglianza è un’attenzione prioritaria di cui tutti devono farsi carico, nell’ottica di 
una nuova cultura della sicurezza come prevenzione e tutela. [Omissis]  

Viene approvato all’unanimità il nuovo regolamento.   Delibera n.60 

 

7. Si visiona il nuovo regolamento dell’Organo di Garanzia dell’Istituto Comprensivo 

Viene approvato all’unanimità il nuovo regolamento.           Delibera n. 61 

 

Vengoni individuati i componenti dell’Organo di Garanzia come indicato nello stesso 
regolamento:  

• Emanuela Tavormina – componente docente 
• Loredana Carmela Colò – componente docente 
• Mirko Osnago – componente genitori 
• Di Maggio Giuseppa Isidora – componente ATA   

Approvati all’unanimità                                                                   Delibera n.62 

 



8.Vengono illustrate e approvate le iniziative Natalizie che prevedono accesso di esterni 
a scuola. Si ribadisce che è necessario rispettare i numeri della capienza degli spazi e 
attivare i volontari della protezione civile.                               Delibera n. 63 

 

9. Sono stati donati 6 Pc, del valore di circa 300 euro l’uno, da parte di un genitore. I 
computer sono stati visionati e dichiarati idonei da un tecnico. La dirigente si confronterà 
con la referente del plesso in questione (secondaria di Cavenago) per identificarne la 
collocazione. 

Deliberata l’acquisizione all’unanimità.     Delibera n.64 

 

10. L’Associazione GIARDINO DELLA MUSICA chiede di distribuire il volantino della loro 
stagione concertistica con ingresso gratuito a Palazzo Rasini (a Cavenago di Brianza). 
In un’ottica di maggior sostenibilità tali volantini si possono inserire sul registro 
elettronico e per la condivisione. 

Deliberato all’unanimità       Delibera n. 65 

 

[Omissis] 

 
 
 


