
Verbale assemblea n 10 del 17-02-20 Consiglio d’ Istituto I.C.Sauro  

Il giorno 17 – 02-20 si è riunito il Consiglio d’ Istituto per esaminare i seguenti punti del ODG 

1 Approvazione verbale seduta precedente. Delibera 

2 Delega del Consiglio d’ Istituto al dirigente alla partecipazione ai bandi di varia natura. Delibera 

3 Viaggi d’ istruzione. Delibera 

4 Contributi economici alunni per la partecipazione ai viaggi d’istruzione e uscite didattiche. Delibera 

5 Informazioni iscrizioni a.s. 2020/21. 

6 Informazioni sullo stato dei pagamenti da parte dei genitori dei contributi volontari e dell’assicurazione 

7 Richieste utilizzo giardino Rodari da parte del Nido Munari. Delibera 

8 Richiesta palestra Rodari da parte dei tirocinanti della Bicocca prima settimana di luglio. Delibera 

9 Individuazione delle zone di attesa dei genitori per uscita plesso Fortis. Delibera 

10 Ringraziamenti della Dirigente ai comitati dei genitori dell’IC Sauro. 

11 Varie ed eventuali. 

 

Docenti Assenti: Tomiato, Gaiani e Valzasina  

 

1  Il CDI approva e delibera il verbale precedente. 

Delibera n.50 

2  Si delega la Dirigente alla partecipazione dei bandi di varia natura per un periodo 

corrispondente alla durata del mandato del presente consiglio (fino alla fine del 2021). 

Delibera n.51 

3  Si aggiorna il CDI di ulteriori uscite didattiche delle classi della scuola primaria 

 (vedi prospetto) . I viaggi vengono approvati. 

 Delibera n.52 

4  Si approva e si delibera il contributo economico per i viaggi d’ istruzione.  

Delibera n.53 

5  Si aggiorna il CDI del numero delle iscrizioni per l’A.S. 2020/21: 

Infanzia Rodari 50 alunni con 1 DVA 

Infanzia Grimm 22 alunni 

Primaria Fortis 74 alunni  con 2 DVA 

Primaria Corridoni 30 alunni  con 1 DVA 

Secondaria De Filippo 36 alunni con 4 DVA 



Si ipotizza la chiusura di una sezione alla scuola dell’infanzia dovrà essere valutata in quale plesso. 

La dirigente informa che stanno già procedendo alla spedizione  delle lettere informative alle 

famiglie i cui bambini non risultano iscritti in nessuna scuola dell’ infanzia del territorio. 

6  La dirigente illustra lo stato dei versamenti volontari e delle quote assicurative coperte, così 

come da richiesta effettuata nel precedente consiglio. Risultano effettuati i pagamenti per  il 94,8 

% delle quote assicurative e i versamenti del 50,05 % dei contributi volontari in tutto l’istituto. La 

dirigente illustra inoltre il dettaglio di tali quote secondo i vari plessi (come da prospetto allegato). 

7  Si approva e si delibera l’utilizzo del giardino della scuola Rodari da parte dei bambini del nido 

Munari dopo gli accordi presi con le referenti di plesso Barzago e Trani. 

Delibera n.54 

8  Si approva e si delibera l’utilizzo della palestra della scuola Rodari nella prima settimana di luglio 

da parte dei tirocinanti dell’Università Bicocca, vista la fine delle attività didattiche.  

Delibera n.55 

9  Si approva e si delibera l’ ipotesi di definire delle zone colorate dove i genitori aspetteranno 

l’uscita dei propri figli ,verrà posizionata all’ingresso della scuola  ( giù dalle scale ) una catenella 

per permettere l’ingresso dei bambini  in sicurezza, dopo l’apertura delle porte di ingresso da 

parte dei collaboratori. 

Le zone di “raccolta” saranno progettate e condivise tra docenti e genitori e il lavoro  di coloritura 

sarà svolto da entrambi . 

10  La Dirigente ringrazia i comitati dei genitori per la collaborazione  avuta fino ad ora, in 

particolare per incentivare le iscrizioni. 

11  Utilizzo Auditorium A.S. 2019/20 

Verrà verificato da parte della segreteria le modalità con cui potrà essere utilizzato l’auditorio 

comunale in occasione delle feste di fine anno. 

La seduta è tolta alle ore 19.40. 

 

Il segretario                                                                                                      Il presidente del CDI 

Elisa  Barzago                                                                                                     Marco Salaris 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

  

 

 

 


