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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 novembre 2019  

A seguito della lettera di convocazione del 21 novembre 2019 con Prot. n. 8263/2019, il giorno 
28 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 18.10, verificato il numero legale, viene dato inizio alla seduta del C.di I. 
[Omissis] 

O.d.G  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazioni di bilancio 
3. Fondo economale minute spese: relazione/integrazione  
4. Concessione locali incontri informativi viaggi studio  
5. Aula post scuola infanzia  
6. Benedizioni natalizie 
7. Comunicazioni varie  
 
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente  

Delibera n.66 
 

2. La dirigente illustra ai membri del Cdi le variazioni di bilancio di cui chiede delibera:  
 
3.1.1 .  Dotazione ordinaria funzionamento Miur €. 10.311,99  A 2.1  funzionamento 

amministrativo  €. 3.000,00  

   A 3.1 
funzionamento 
didattico 
generale 

€. 3.311,14 

   A 4.1  
funzionamento 
ed 
aggiornamento 
del personale 

€. 4.000,00 

 TOTALE ENTRATE €. 10.311,99  TOTALE USCITE €. 10.311,99 

Delibera n.67 

La Dirigente informa il consiglio delle seguenti variazioni non oggetto di delibera: 

5.4.1  Acconto finanziamento diritto allo studio 
di Cavenago  €. 8.950,00  A 1.1  funzionamento 

amministrativo  
 

€. 2.550,00  

    

P 1.1  

progetto 
matematico- 
scientifico  

 

€. 500,00  

   
P 2.1  

 

progetto lingue 
straniere  

€. 800,00  
 

   P 2.3  
progetto 
cittadinanza e 
costituzione  

€. 1.500,00  



   
P 2.5  

 

progetto 
integrazione 
alunni stranieri  

€. 1.100,00  
 

   P 2.8  
progetto 
espressività 
artistica  

€. 500,00  

    

P 2.9  
progetto area 
sportiva  

 

€. 2.000,00  
 TOTALE ENTRATE  €. 8.950,00   TOTALE USCITE  €. 8.950,00  
 

 

5.4.1  
Acconto finanziamento diritto allo 
studio di Caponago  

 
€. 15.750,00  A 1.1  funzionamento 

amministrativo  €. 300,00  

   A 6.1  progetto raccordo, 
continuità e orientamento  €. 300,00  

   P 1.1  progetto matematico- 
scientifico  €. 412,50  

            P 1.2  progetto informatica e 
multimedialità  €. 3.450,00  

   P 2.1  progetto lingue straniere  €. 1.125,00  
   P 2.3  progetto cittadinanza e 

costituzione  €. 1.500,00  
   P 2.4  progetto inclusività  €. 300,00  

   
P 2.5  

 

progetto integrazione 
alunni stranieri  

€. 3.000,00  
 

   P 2.6  progetto espressività 
linguistica  €. 900,00  

   
P 2.7  

 

progetto espressività 
corporea  

 

€. 3.637,50  
 

   P 2.8  progetto espressività 
artistica  €. 450,00  

    

P 2.9  
progetto area sportiva  

 

€. 375,00  

 TOTALE ENTRATE  €. 15.750,00   TOTALE USCITE  
 

€. 15.750,00  
 
 

5.4.1 
.  

Acconto finanziamento diritto allo 
studio di Caponago per funzioni miste  €. 3.318,00  

 

A 1.1  
funzionamento generale  

 

€. 3.318,00  

 TOTALE ENTRATE  €. 3.318,00  
 

TOTALE USCITE  
 

€. 3.318,00  

3. Rendicontazione informativa sul fondo economale: il saldo del fondo economale è di 21,28 
euro. La cifra esigua rimanda alla necessità di una revisione della quota.  



4. La sig.ra [Omissis] (referente dell’ente ML The Golden Globe) chiede l’utilizzo di un’aula 
della scuola primaria per proporre ai genitori degli alunni della scuola secondaria una vacanza- 
studio di lingua inglese. Si autorizza all’unanimità.  

Delibera 68  

5. La Dirigente Scolastica ha incontrato la Referente della scuola dell’infanzia [Omissis] e 
l’educatrice della cooperativa Aeris e il responsabile della sicurezza (Rspp) per definire gli spazi 
dove allocare il postscuola della scuola dell’infanzia. In merito a quanto dichiarato verbalmente 
dall’Rspp l’aula degli scoiattoli è la più idonea dal punto di vista della sicurezza. La docente 
[Omissis] della componente docenti e la signora  [Omissis] della componente genitori, 
sollevano il problema che l’aula sia poco sicura perché è presente una porta antipanico che dà 
sul vialetto, sul retro, dove passano camioncini per lo scarico di merce a scuola. Viene richiesto 
uno scritto dal Rspp che dichiari quanto affermato oralmente e cioè che l’aula degli scoiattoli è 
quella più sicura. La Dirigente chiede alle docenti di fare una segnalazione sull’uscita antipanico 
da mettere in sicurezza e informa che l’educatrice del postscuola ha assicurato che non ci sarà 
usura del materiale ludico- scolastico della classe degli scoiattoli. Tra 3 mesi la Dirigente si 
riserva di valutare che tutto il materiale sia mantenuto allo stato attuale. Il consiglio approva 
a maggioranza.  

Delibera 69  

6. Il consiglio delibera che venga effettuata nei plessi scolastici di Caponago e Cavenago la 
consueta benedizione natalizia, fuori orario scolastico.  

Delibera 70  

[Omissis]  

Richieste comitato genitori Cavenago B: i sig.ri [Omissis] entreranno alla scuola primaria per 
attività legate alla tombolata di Natale, un nonno [Omissis] farà il babbo natale il 19 
dicembre alla primaria. 
CAVENAGO B. Le feste alla primaria saranno il 17,19, 20 dicembre in orario scolastico, circa 30 
minuti prima dell’inizio della festa verranno le rappresentanti di classe a preparare.  

All’infanzia le feste saranno: 
il 16.12 alle 16.15 (nel salone dell’infanzia) 
il 18.12 alla primaria ore 14 
il 17.12 alle 16.15 (nel salone dell’infanzia) 
Venerdì 20 alle 10.30 arriva all’infanzia babbo natale Sig. [Omissis] 
CAPONAGO: La scuola primaria farà una festa interna solo con docenti e studenti. 
Alla secondaria la festa sarà venerdì 20 in orario scolastico, un’ora prima dell’inizio una 
delegazione di genitori entrerà a scuola per i preparativi. 
Le attività natalizie sono deliberate all’unanimità.  

Delibera 71  

[Omissis] 


