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VERBALE   Consiglio d’Istituto N° 2 dell’a.s. 2018-19 

Il giorno 7 del mese di ottobre 2019 alle ore 18.00 presso i locali della scuola secondaria di primo grado “L. 

da Vinci”, si sono riuniti i membri del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione definitiva dei regolamenti 

3. Definizione della data per la convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei 
rappresentanti di classe 

4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Piera Leva, Angela Mussi, Daniela Reniero, Laura Bizzozero, Marcello Brambilla, Giordano 

Mornata, Alberto Porro, Chiara Tavolini, Chiara Valcarenghi, Doretta Crippa, Elisa Longo, Ferruccio Ferro, 

Fulvio Porcelli, Giulia Sperlì, Giuseppe Castiglia, Maria Gina Lentini, Sara Colombo, Oggioni Marina, Rosanna 

D'Oria.  

Presiede la sig. Daniela Reniero, verbalizza il prof. Giordano Mornata 

 

Essendo raggiunto il numero legale si da inizio ai lavori alle ore 18.00. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si rilegge il verbale della seduta precedente con tutte le delibere relative ai punti in esame, che viene 

approvato all’unanimità. Del.n°120 
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2. Approvazione definitiva dei regolamenti 

Al regolamento riguardo all’uscita da scuola sono state aggiunte delle indicazioni per venire incontro alle 

esigenze dei diversi ordini di scuola. 

Sono stati specificati i ruoli al cambio dell’ora per quanto riguarda gli intervalli nella scuola secondaria. 

La prof. Bizzozero richiede una modifica per l’entrata nella scuola di personale in quiescenza che svolge 

attività utili ai ragazzi: la Dirigente si impegna a verificare la possibilità di inserire nel pacchetto assicurativo 

tali componenti per l’attuazione di progetti e attività.  

Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci ci si rifà alla documentazione già presente. 

Con riferimento ad una delibera non ben chiara degli anni precedenti, riguardante l’eventualità di utilizzare 

propri dispositivi mobili, si conferma l’impossibilità di vietare portarlo, ma di non poterlo accendere ed 

utilizzare durante l’orario scolastico. 

Del.n°121 

 

3. Definizione della data per la convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei 
rappresentanti di classe 

Si determinano i seguenti orari per ciascun ordine di scuola 

INFANZIA  16:30 – 17:00 assemblea – 17:00 – 18:00 votazioni 

 

PRIMARIA 16:00 – 17:00 assemblea – 17:00 – 18:00 votazioni 

 

SECONDARIA 16:30 – 17:00 assemblea – 17:00 – 19:00 votazioni 

 

Del.n°122 

 

4. Varie ed eventuali 

- Un appunto sui progetti in cui ci sia bisogno di personale o materiale da acquistare: appena si può 
accedere alle risorse possono essere avviati. 

- Si cercherà di uniformare le uscite didattiche sia in termini di tempi dedicati per ogni classe, sia in termini 
di costi per uniformare quanto più possibile l’offerta. 

- Nelle prossime sedute sarà stabilito l’ammontare del contributo volontario. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 19.30. 
 
 

Il verbalizzante        La presidente del CdI 
Prof. Giordano Mornata      sig.ra  Giulia Sperlì 

 
 

____________________________                                              _____________________________ 



 
 

 


