
VERBALE ASSEMBLEA N.6 DEL 18.09.2019 CONSIGLIO D’ ISTITUTO I.C. N. SAURO 

 

Il giorno 18.09.2019 si è riunito il consiglio d’Istituto per esaminare i punti all’ordine del giorno: 

Assenti docenti: Valzasina. 

Uditrice: Capovilla. 

1. Approvazione verbale precedente. Delibera. 

2. Surroga nomina della docente Luciana Valzasina su Casati. Delibera. 

3. Rettifica calendario per chiusura anticipata Infanzia Grimm. Delibera. 

4. Costo pre-post scuola e valutazione sul gradimento dell’utenza per il servizio di post scuola a 

pagamento effettuato all’inizio dell’anno scolastico nelle materne. Delibera. 

5. Utilizzo palestre da parte delle ASD. Delibera. 

6. Uscita didattica. Delibera. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Preso atto del numero legale richiesto, si procede alla discussione dell’ordine del giorno: 

 

1. Il CDI approva e delibera il verbale precedente. Si astengono dalla votazione la docente Donna e la 

Dirigente Prof.ssa Ardia in quanto assenti al precedente CDI. 

 

DELIBERA 27 

 

2. Il CDI all’unanimità approva e delibera la surroga nomina della Docente Luciana Valzasina su Casati 

(vedi allegato Prot.n.1865/u del 10/09/19). 

DELIBERA 28 

 

3. La Dirigente informa che il Plesso Grimm effettuerà la chiusura anticipata (1 giorno) solo in caso sia 

sede di Centro estivo Comunale. 

 Il CDI all’unanimità approva. 

 

DELIBERA 29 

 

4. La Dirigente scolastica informa che pur lasciando inalterata la cifra di 28 euro per il Plesso Fortis il 

costo dovrà invece essere necessariamente maggiorato per i Plessi Corridoni e Grimm a causa  del 

numero esiguo di alunni coinvolti. Per tanto la cifra verrà innalzata a 33 euro. 

Il Presidente Salaris propone di somministrare ai genitori un questionario di gradimento per il post 

scuola attivato in Grimm e Rodari. 

La docente Tomiato suggerisce di informare la cooperativa del suddetto questionario.  

Il CDI all’unanimità approva e delibera. 

 

DELIBERA 30 

 

5. Il CDI all’unanimità approva e delibera l’utilizzo degli spazi (palestre) da parte delle ASD (vedi allegato 

Comune di Brugherio Servizi alle persone). 

 



DELIBERA 31 

 

6. In merito all’uscita didattica prevista per il 27 novembre 2019 presso il Planetario di Milano, delle  

interclassi quinte Fortis e Corridoni,si visiona la richiesta della docente Impaglione (vedi allegato  

MOD B1). Il CDI all’unanimità approva e delibera. 

 

DELIBERA 32 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Il presidente Salaris informa che, durante il centro estivo comunale in Grimm nel momento della 

mensa, un bambino ha riportato una sutura di 10 punti a causa di un incidente nell’utilizzo di piatti 

di porcellana. L’ amministrazione, che ha risposto direttamente alla famiglia, ha spiegato che non è 

previsto dalla normativa vigente l’utilizzo di piatti in plastica in quanto nocivi. Essendo le risposte 

esaustive, il CDI ritiene che l’incidente non sia meritevole di ulteriori approfondimenti. 

 

 La Dirigente scolastica comunica che verrà a breve pubblicato, sul sito della scuola, il calendario degli                                    

incontri annuali con i genitori. 

 

La seduta è tolta alle ore 19:10. 

 

Il segretario                                                                                                                                   Il Presidente del CDI 

L. Mura   O. Panizza                                                                                                                             M. Salaris 

 

 

 

 


