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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE DEL 19/12/2019 
 

A seguito della lettera di convocazione del 12 dicembre 2019 con Prot. n. 8800/2019 2.2.c., 
il giorno 19 dicembre 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] 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2. Programma Annuale 2020 

3. Criteri di accoglienza degli alunni nelle scuole per l’a.s. 2020-21 

4. Individuazione ditta autotrasporti 

5. Aula post scuola infanzia 

6. Rinnovo Protocollo servizi integrativi (mediazione, aes, pre e post scuola etc.) 

7. Utilizzo Banner “Less Plastic now” – Altre Agenzie (logo scuola) 

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

punto: 

8. Approvazione regolamento scuola dell’Infanzia 

 

L’integrazione viene approvata all’unanimità. 

 
P. 1 

 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
7/11/2019 

 
P.1 DISCUSSIONE 

Non essendo proposte variazioni, si procede alla votazione. 

DELIBERA n. 72 CdI del 19/12/2019 

Delibera all’unanimità 
 
 

P. 2 Delibera ed approvazione del Programma Annuale 2020 

 

P.2 DISCUSSIONE 

Il DSGA dell’Istituto Vanoni di Vimercate, tutor formativo personale di 

segreteria e del DSGA facente funzioni dell’Ic di Cavenago di Brianza 

illustra il Programma Annuale 2020, che viene allegato al presente 
verbale. Vengono illustrati i modelli C, D, A. Vengono presentate entrate 

ed uscite. Viene riportato il parere favorevole dei Revisori dei Conti circa 
la regolarità contabile del Programma Annuale, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 5 comma 8 del Regolamento di contabilità n.129 del 
28/08/2018. Dopo discussione, si procede alla votazione. 

DELIBERA n. 73 CdI del 19/12/2019 

I.C. "Ada Negri" - Cavenago di Brianza (MB) AOO Segreteria Protocollo 0000696/2020 del 27/01/2020
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Delibera all’unanimità  

 
P. 3 3. Criteri di accoglienza degli alunni nelle scuole per l’a.s. 2020-21 

 

P.3 DISCUSSIONE 

Vengono ritenuti validi i criteri degli anni precedenti, si procede quindi 

alla votazione. 
DELIBERA n. 74 CdI del 19/12/2020 

Delibera all’unanimità  

 

P. 4 4. Individuazione ditta autotrasporti 

 

P.4 DISCUSSIONE 

La Dirigente Scolastica illustra la modalità di individuazione della ditta 
autotrasporti mediante manifestazione di interesse. Si dà lettura del 

verbale di assegnazione in allegato. Si procede alla votazione. 
 

 

DELIBERA n. 75 CdI del 19/12/2019 
 

Delibera all’unanimità  

 

 

 

 

P.6 DISCUSSIONE 

La dirigente scolastica illustra la proposta discussa all’interno della rete 
Trevi. Dopo discussione si procede alla votazione. 

DELIBERA n. 76 CdI del 19/12/2019 
 

Delibera all’unanimità 
 

 

 

P. 7  7.  Utilizzo Banner “Less Plastic now” – Altre Agenzie (logo scuola) 

 

P.7 DISCUSSIONE 

Dopo discussione si procede alla votazione. 

DELIBERA n. 77 CdI del 19/12/2019 
 

Delibera all’unanimità 

P.5 DISCUSSIONE 

La dirigente scolastica dà lettura della risposta del RSPP in allegato. Dopo 

discussione si procede alla votazione. 

DELIBERA n. 76 CdI del 19/12/2019 

Delibera all’unanimità 

P. 5 Aula post scuola infanzia 

P. 6 6. Rinnovo Protocollo servizi integrativi (mediazione, aes, pre e post 
scuola etc.) 
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P. 8 9. Approvazione regolamento scuola dell’Infanzia 

 

P.8 DISCUSSIONE 

Viene rivisto l’intero regolamento e discusse le modifiche da apportare. Al 
termine della revisione si procede all’approvazione mediante votazione. 

DELIBERA n. 78 CdI del 19/12/2019 
 

Delibera all’unanimità 

 

[Omissis] 

 


