ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO A. S. 2015/ 2016
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 11 novembre 2015

Il giorno 11 novembre 2015, alle ore 21:00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo (Scuola
Primaria di Trescore Cremasco - Via Marconi, 5), si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con
protocollo n. 6922/A19 del 02/11/2015 e successivo protocollo per posticipo convocazione n.
6997/A19 del 04/ 11/2015, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Progetti inglese: Trinity, Ket, Educhange, Madrelingua presentati dalla docente
Fuso Nerini Patrizia
3. Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di Medico competente per le scuole
del distretto cremasco
4. Donazioni
5. Richiesta uso locali infanzia di Cremosano
6. Adesione a un Bando del Fondo Europeo per il conferimento di 24.000,00 euro per l’acquisto di
materiale informatico e/o multimediale
7.Varie ed eventuali
Sono presenti :
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Citterio Maria Caterina
Rappresentante docente Scuola dell’Infanzia:
Giuseppino Giustina
Rappresentanti docenti Scuola Primaria
- Demartis Margherita
- Mereu Luisella
- Messa M. Clotilde
Rappresentante docenti Scuola Secondaria di Primo Grado
- De Gaudenzi Emanuela
Rappresentante personale A.T.A
-Soldati Daniela Maria
Rappresentanti genitori:
- Cerioli Leonardo
- Lotti Fulvio
- Maffioli Velia
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Rodonò Laura
-Tempella Paolo
Assenti giustificati:
- Defendi Daniela (rappresentante docenti Scuola Primaria)
- Zani Lina (rappresentante docenti Scuola Primaria)

- Porcellini Simone (rappresentante docenti Scuola Secondaria di Primo Grado)
- Foppa Pedrettti Marco (rappresentante genitori)
Sono presenti, senza diritto di voto, le docenti Fuso Nerini Patrizia e Rubino Ines, invitate dal
Presidente, per l’illustrazione del punto n. 2 all’ordine del giorno.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta. Si discutono, quindi, i vari punti all’ordine del giorno:
1° PUNTO all’O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del 12/ 09/2015 è deliberato dal Consiglio all’unanimità.
2° PUNTO all’O.d.G.: Progetti inglese: Trinity, Ket, Educhange, Madrelingua presentati
dalla docente Fuso Nerini Patrizia
DELIBERA N° 87
Il Dirigente Scolastico, dopo che le docenti Fuso Nerini e Rubino hanno illustrato ai membri del
Consiglio i progetti inerenti la lingua inglese, ne propone l’approvazione.
I progetti,che si allegano, vengono deliberati dal Consiglio all’unanimità.

3° PUNTO all’O.d.G.: Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di Medico competente
per le scuole del distretto cremasco.
DELIBERA N° 88
Il Dirigente Scolastico comunica la necessità di indire un bando di gara per l’affidamento
dell’incarico di Medico competente per le scuole del distretto cremasco, di cui l’I.C. di Trescore
Cremasco è la scuola capofila.
Il bando di gara è deliberato dal Consiglio all’unanimità .
4° PUNTO all’O.d.G.: Donazioni
DELIBERA N° 89
Il Dirigente Scolastico comunica la donazione di n. 1 Proiettore Epson alla Scuola Primaria di
Vailate da parte di un privato che chiede di rimanere anonimo e di n. 3 Computer completi di
tastiera e monitor alla Scuola Secondaria di I grado di Vailate da parte dell’Associazione BIT &
CLICK.
Le donazioni vengono deliberate dal Consiglio all’unanimità .
5° PUNTO all’O.d.G.: Richiesta uso locali infanzia di Cremosano
DELIBERA N° 90
Il Dirigente Scolastico comunica la richiesta dell’uso dei locali della Scuola dell’Infanzia di
Cremosano da parte di privati che, parlando dell’inquinamento elettromagnetico, si occupano della
vendita di prodotti per combatterlo e di un’associazione che promuove la vendita di libri per la
raccolta di fondi per la clown terapia negli ospedali.
La richiesta non viene accolta dal Consiglio, perché ormai sono veramente troppe le associazioni
che chiedono di presentare a scuola le loro attività, interrompendo con eccessiva frequenza le
attività didattiche programmate.
6° PUNTO all’O.d.G.: Adesione a un Bando del Fondo Europeo per il conferimento di 24 000
euro per l’acquisto di materiale informatico e/o multimediale
DELIBERA N° 91
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che è uscito un Bando del Fondo Europeo, pubblicato
con avviso MIUR AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 per la realizzazione di ambienti digitali, che
ci consentirebbe di ottenere 24.000,00 euro per l’acquisto di materiale informatico multimediale,

previa l’approvazione di un progetto specifico elaborato dalla scuola. Il CdI deve deliberare in
merito alla partecipazione del nostro Istituto al Bando. Il DS avvisa, però, il Consiglio, che la
DSGA ha espresso molta preoccupazione al riguardo, data l’enorme mole di lavoro arretrato che la
segreteria non riesce a smaltire in seguito a numerosi cambiamenti verificatisi in quest’anno
scolastico oltre alla consueta realizzazione di “MEDIAEXPO”. Non crede che la segreteria possa
farcela, anche perché tutto deve essere presentato entro il 30 Novembre 2015.
La richiesta di partecipazione al bando, se la segreteria dovesse essere disponibile, viene deliberata
dal Consiglio all’unanimità.
7° PUNTO all’O.d.G.: Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta del Sindaco di Trescore Cremasco di organizzare, in
occasione del rientro nella sede delle scuole medie Manzoni, un rinfresco e l’intenzione di
promuovere un piccolo concorso per gli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado, con il
conferimento di borse di studio ai vincitori che produrranno i temi più significativi sulla ditta
“Pozzali” (e la filiera del latte per la produzione di prodotti caseari), che ha gentilmente messo a
disposizione dell’I.C. alcuni locali di sua proprietà per fronteggiare l’emergenza conseguente
all’inagibilità dell’edifico scolastico a inizio anno (e che si è anche offerta di fare svolgere una
visita guidata agli alunni nei locali di produzione dei propri prodotti).
La docente De Gaudenzi, responsabile del plesso di Scuola Secondaria di I° Grado, comunica che
avendo già avuto un inizio anno scolastico in ritardo e con notevoli disagi, sarebbe auspicabile
rientrare al più presto con gli alunni nell’edifico scolastico e rimandare a data da definirsi sia il
rinfresco sia il concorso.
Esaurita la trattazione odierna dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle 22:15.

Il Presidente
Lotti Fulvio

La Segretaria
Messa M. Clotilde

