
 
VERBALE ASSEMBLEA N. 5 DEL 25/06/2019 CONSIGLIO DI ISTITUTO I.C. N. SAURO 

 
 
Il giorno 25/06/2019 si è riunito in assemblea il consiglio d'istituto per esaminare i punti all'ordine del giorno: 
Assenti: Genitori - Viscardi e Guerra,  Docenti – Donna Gaiani Barzago,  Ata – Modica.. 
 
1.   Approvazione verbale precedente - delibera. 
2.   Variazione di bilancio. - delibera 
3.   Attuazione programma annuale. - delibera 
4.   Individuazione plesso Grimm per svolgimento Cres 2019 con chiusura anticipata per uso locali - delibera 
5    Libri di testo a.s. 2019-2020 - delibera 
6.   Calendario scolastico 2019-2020  - delibera. 
7.   Proposta uscita didattica future classi prime – delibera 
8.   Richiesta utilizzo locale dell'infanzia Grimm e Rodari a.s. 2019-2020 per laboratori di inglese – delibera. 
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 18 
 
2   Il Dirigente e la DSGA Rosanna Frate,comunicano in merito alla variazione di bilancio (vedi allegati) 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 19 
 
3  La DSGA Rosanna Frate, comunica in merito all'attuazione del programma annuale. 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 20 
 
 
4  Il dirigente informa il CDI dell'individuazione del plesso Grimm come sede del Centro estivo Comunale 
2019 e della necessità di chiusura anticipata il giorno 27-06-2019 alle ore 13.30 per permettere al personale 
lo sgombero dei locali. 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
                     

DELIBERA 21 
 
 
5  Adozione libri di testo a.s. 2019-2020. il Dirigente spiega che il tetto di spesa è fissato per legge dal 
ministero con un margine di sfioramento del 10%. 
 
La spesa prevista sarà: 

– euro 294 per le classi prime 
– euro 117 per le classi seconde 
– euro 132 per le classi terze. 

 
Ci saranno inoltre alcuni testi indicati come non obbligatori, ma fortemente consigliati. 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 
 

DELIBERA 22 
 
 
6 Calendario scolastico 2019-2020. Il Dirigente esponde il calendario scolastico per le scuole brugheresi 



concordato al tavolo interistituzionale. 
 
05-09 inizio anno scolastico scuola dell'infanzia* 
12-09 Inizio anno scolastico primaria e secondaria 
14-10 Sospensione festa patronale 
01-11 festività Tutti i Santi 
23-12 al 06-01 Festività natalizie 
24 e 25-02 Carnevale rito romano 
09 al 15-04 Festività pasquali 
01-05 festa del lavoro 
01 e 02-06 sospensione e festa della Repubblica 
08-06 termine anno scolastico primaria e secondaria 
30-06 termine anno scolastico scuola dell'infanzia 
 
 
*dal 05 al 20 settembre per i vecchi iscritti orario 745/1400 con servizio mensa e possibilità di post scuola 
facoltativo con contributo dalle 1400 alle 1600. dal 23 settembre orario 745-1600 con inizio post scuola. 
il giorno 11-09 alle ore 11 festa dell'accoglienza per i nuovi iscritti. Dal 12 settembre inserimento nuovi alunni 
secondo il calendario concordato con le docenti. 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 23 
 
7  Il Dirigente comunica la necessità di un adeguamento della quota mensile per il post scuola e la richiesta 
di pagamento anticipato. 
 
Si fissa la quota mensile a 28euro (con una maggiorazione di 3 euro rispetto agli anni precedenti) 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 
 

DELIBERA 24 
 
8  Proposta di uscita per le future classi prime della secondaria De Filippo: 
 
le docenti propongono una visita al castello del Lodigiano per un costo indicativo di 10/15 euro 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 25 
 
9  Utilizzo locali infanzia Grimm e Rodari dalla scuola Happy English per laboratori di inglese. 
 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 26 
 
Varie ed eventuali. 
 
I genitori chiedono se fosse possibile rifare le strisce del parcheggio disabili sito nel piazzale dell'infanzia 
Rodari, come quello fatto nel piazzale della primaria Fortis. Le docenti dicono che si adopereranno per 
dipingerlo. 
 
I genitori chiedono se fosse possibile chiudere il passaggio tra il plesso Rodari e il plesso Fortis, ma il 
Dirigente spiega che per una questione di sicurezza, non può accogliere la richiesta. 
 
La seduta è tolta alle 2040. 
 
       Il segretario       il Presidente del CDI 
 
 

L. Signorini                       M. Salaris 


