
VERBALE ASSEMBLEA N.9 DEL 11.12.2019 CONSIGLIO D’ ISTITUTO I.C. N. SAURO    

    

Il giorno 11.12.2019 si è riunito il Consiglio d’Istituto per esaminare I seguenti punti all’ordine del giorno:    

1. Approvazione verbale precedente. Delibera     

2. Approvazione programma annuale. Delibera     

3. Adozione diario scolastico a.s. 2020/2021. Delibera     

4. Aggiornamento regolamento d'istituto. Delibera     

5. Proposte per uscite/ingresso laterali scuola primaria Fortis. 

6. Comunicazioni del presidente.    

7. Varie ed eventuali.        

 

              Assenti docenti: Valzasina         

Assenti personale ATA: Rivolta    

Genitori: Guerra -  Puleo – Viscardi.    

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

    

1. Il CDI approva e delibera il verbale precedente. 1 astenuto (docente Panizza perchè assente alla 

seduta precedente).     

    

DELIBERA 46       

2. La Dirigente comunica che non ci sono state richieste di variazione da parte dei revisori dei conti sul 

programma annuale presentato nel CDI del 27.11.2019. (Vedi allegati agli atti). Il CDI all’unanimità 

approva.    

   DELIBERA 47 

3. La Dirigente, data la risposta positiva delle famiglie, propone l'adozione del diario scolastico 

d'istituto per le primarie Fortis e Corridoni, per le future classi 3° 4° e 5°. la DS chiede altresì alle 

docenti di fare un sondaggio sulle future classi 2° (attuali interclassi 1°)per l'eventuale adozione del 

diario.   

La sigrona Brotto (componente genitore) arriva alle 18.42 

 

Il CDI all'unanimità approva. 

 

    

DELIBERA 48 
    

4. La Dirigente Scolastica espone le integrazioni e gli aggiornamenti al regolamento d'istituto, 

riguardanti le funzioni dell'organo di garanzia. (Vedi art. 15 e 16 del regolamento).    

Il CDI all’unanimità approva. 



    

   

DELIBERA 49 

6. La Dirigente Scolastica illustra le proposte di uscita dall'ingresso laterale per la primaria Fortis, 

spiegando che dopo un'attenta verifica, purtroppo, tali variazione non è fattibile, per problemi di 

sicurezza. 

Le docenti Panizza e Mura, propongono di fare zone distinte per interclasse nel piazzale antistante la 

scuola, in modo da sveltire le procedure di riconoscimento dei genitori e riconsegna alunni. La 

proposta viene accolta in maniera favorevole dai membri del CDI e la DS promette una valutazione 

in merito alla fattibilità. 

    

7.  Comunicazioni del presidente:      

Il presidente Salaris, riferisce al CDI di una lettera inviata il 7.11.2019 dai comitati genitori dei cinque 

plessi dell'istituto indirizzata all'assessore Borsotti, in merito al ritardo nell'approvazione del piano 

scuola per questo anno scolastico. Il presidente è stato convocato ad un incontro con Assessore e 

Sindaco il 29.11.2019 che hanno spiegato le motivazioni di suddetto ritardo e hanno confermato che 

il piano per il diritto allo studio rimane invariato rispetto all'anno scolastico precedente, salvo per I 

fondi destinati all'acquisto di attrezzature (lo scorso anno ammontavano a 27.000euro), che 

quest'anno non saranno stanziati. 

    

9. Varie ed eventuali: 

- la docente Panizza chiede informazioni sulle tempistiche per la richiesta del contributo fragiòità per le 

uscite didattiche, la DS farà uscire una circolare a gennaio in cui verrà spiegato alle docenti di presentare 

le eventuali domande entro il CDI di febbraio. 

- alcuni genitori propongono di fare una lettera per le famiglie in cui si rendiconta il contributo 

volontario e si esplicitano le percentuali di adesione in ogni plesso. 

- la signora Brotto chiede informazioni per la costituzione di un comitato genitori nel plesso Rodari. 

- alcune docenti chiedono la possibità di anticipare le riunioni del consiglio d'istituto. Si farà un 

sondaggio tra la componente genitoriale. 

 

La seduta è tolta alle ore 19:35.    

    

Il segretario                                                                                                                                   Il Presidente del CDI    

L. Signorini                                                                                                                                              M. Salaris      
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