
 
VERBALE ASSEMBLEA N. 7 DEL 16/10/2019 CONSIGLIO DI ISTITUTO I.C. N. SAURO 

 
 
Il giorno 16/10/2019 si è riunito in assemblea il consiglio d'istituto per esaminare i punti all'ordine del giorno: 
Assenti: Genitori - Viscardi, Docenti – Valzasina. 
 
1.   Approvazione verbale precedente - delibera. 
2.   Nuovi progetti con finanziamento comunale - delibera 
3.   Progetti scolastici - delibera 
4.   Viaggi di istruzione - delibera 
5    Finanziamenti gare matematica per la scuola primaria e secondaria di primo grado - delibera 
6.   Chiusura scuola nei giorni prefestivi - delibera. 
7.   Iniziative/eventi dei plessi – delibera 
8.   proposta per l'adozione del diario scolastico nella scuola primaria. 
9.   Varie ed eventuali 
 
 
Preso atto del numero legale richiesto, si procede alla discussione dell'ordine del giorno: 
 
1   Il CDI all'unanimità approva e delibera il verbale precedente. 
 

DELIBERA 32 
 
2   La Dirigente comunica in merito ai progetti con finanziamento comunale. A differenza degli anni passati, il 
comune non organizzerà i progetti, ma avremo il finanziamento e dovremo provvedere in autonomia ad 
organizzare il tutto. I progetti interessati sono: 
 

– progetto intimamente rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado (classi terze) 

– progetto web 2.0 rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado (classi terze) 
– screening logopedico per i bambini delle classi seconde della scuola primaria (non più previsto per 

l'infanzia) 

– progetto Cine teatro (per tutti gli alunni di tutti i plessi) 
 
il comune ci farà sapere prossimamente quando verrà erogato il finanziamento e a quanto ammonterà. 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 33 
 
Ore 18.42 arrivano i genitori Guerra e Puleo 
 
3  La Dirigente, comunica quali saranno i progetti scolastici di istituto  per questo anno scolastico (vedi 
allegato). 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 34 
 
 
4  La Dirigente comunica in merito a due uscite: 
 

– Le classi quinte del plesso Fortis, si recheranno in visita al centro ricerca 3M di Pioltello nel mese di 
novembre, data da confermare. 

– I bambini di 5 anni del plesso Rodari a fine ottobre, con il bus comunale, si recheranno al parco 
Increa.   

 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
                     

DELIBERA 35 
 
 
 



 
5   Finanziamenti per gare di matematica Kangaroo, per gli alunni delle primarie e della secondaria di 1° 
grado. Una selezione di studenti parteciperà a queste gare, il costo a studente è pari a 5 euro e verrà 
sostenuto dall'istituto, in quanto motivo di pregio. 
 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 
 

DELIBERA 36 
 
 
6 Chiusura della scuola nei giorni prefestivi, con recupero ore per il personale ATA. 
L'istituto sarà chiuso nei seguenti giorni: 
 
  - 24 e 31 dicembre 
  -   1 giugno. 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

 
DELIBERA 37 

 
Ore 18.53 arriva il genitore Brotto. 
 
7  Il Dirigente comunica le iniziative/eventi per i plessi Fortis (vedi allegato)  e Rodari: 
 

– Esposizione “un libro sotto l'albero” a dicembre. 

– Esposizione “Festa dell'inverno” a gennaio. 
– Esposizione “progetto ambiente” a primavera. 

 
Si autorizzano eventuali altri eventi, anche negli altri plessi dell'istituto, per quest'anno scolastico, previa 
richiesta di autorizzazione al Dirigente che potrà avvisare il Cdi nella convocazione successiva. 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 
 

DELIBERA 38 
 
8  Proposta di adozione del diario scolastico di istituto anche per i due plessi della primaria Fortis e 
Corridoni, dalla 2° elementare. Nel nostro istituto, alla secondaria di 1° grado, da anni si adotta un diario 
scolastico uguale per tutti. I ragazzi collaborano alla personalizzazione del diario stesso, con una gara 
interna di disegno, per scegliere la copertina. Si propone di fare lo stesso nei plessi della primaria, per 
sviluppare nei ragazzi un maggior senso di appartenenza all'istituto. La Dirigente, propone di informare le 
famiglie durante le riunioni di classe del 22 ottobre, per avere un loro riscontro in merito. Verrà emessa una 
circolare informativa per docenti e genitori, e verrà consegnata una lettera del CDI per spiegare meglio il 
progetto diario. 
 
Ore 19.17 arriva la docente Donna. 
 
Varie ed eventuali. 
 
I genitori chiedono aiuto alle docenti per sensibilizzare maggiormente le famiglie sul versamento del 
contributo volontario, ad esempio rimarcando le progettualità che senza tale contributo non potrebbero 
essere svolte dai bambini. 
 
 
La seduta è tolta alle 19.30. 
 
       Il segretario       il Presidente del CDI 
 
 

L. Signorini                       M. Salaris 


