
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SAURO 

VERANO BRIANZA (MB) 
 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto 

 
Il giorno 26 Novembre 2019, alle ore 20:30, presso la Biblioteca della Scuola Primaria di Verano Brianza si 
è riunito il Consiglio di Istituto del Comprensivo di Via Sauro per discutere il seguente ordine del giorno 
 
 
1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2.  Programma Annuale 2020 
3   Variazioni di bilancio 2019 
4   Progetto affettività classi quinte a.s. 2019/20 
5.  Varie ed eventuali 

 
 

 Cognome Nome 
 

Componente Presente/Assente 

Scaglione Giuseppe Dirigente Presente 

Ronchi Sara Presidente Assente 

Scagnetti Sharon Genitore Presente 

Ancora Manuela Genitore Assente 

Casati Vittorio Genitore Presente 

Tomanin Barbara Genitore Presente 

Cossu Giuseppina Genitore Presente 

Parravicini Francesca Genitore Presente 

Bonacina Chiara Genitore Presente 

Brioschi Lorena Docente Assente 

Redaelli Tiziana Docente Assente 

Bertuccio Laura Docente Presente 

De Lisio Nicoletta Docente Presente 

Simonelli Lorenza Docente Presente 

Mazzone Marialuisa Docente Assente 

Salvador Lorella Docente Presente 

Rossi Santino Lucio Docente Assente 

Fumagalli Alda Anna Componente ATA Assente 

 
Il Vicepresidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, dichiara valida la 
seduta. E’ presente anche la sig.ra Linguanti, D.S.G.A. dell’Istituto. 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 Il verbale della seduta precedente non viene letto perché  trasmesso tramite mail per conoscenza a 
 tutti i consiglieri; si procede pertanto alla sola approvazione che avviene all’unanimità. 
 (Delibera n°35) 
 

2. Programma Annuale 2020 
La  Dsga Cinzia Linguanti illustra dettagliatamente il programma annuale 2020  (vedi allegati) 
Viene approvato all’unanimità. 
(Delibera n. 36) 

 
3. Variazioni di bilancio 2019 

La Dsga comunica le  Variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 (vedi allegato). 
(Delibera n. 37) 



 
 

4. Progetto Affettività classi quinte a.s. 2019/20 
Le insegnanti Simonelli  e  De Lisio illustrano il progetto affettività classi quinte scuola primaria.  Non era 
stato inserito  nella tabella contenente l’elenco dei progetti per l’anno in corso, deliberati in CdU e 
successivamente in CdI.  Se ne chiederà lo svolgimento alla Fondazione Edith Stein che già sta 
effettuando interventi nell’ambito del progetto Io sto bene a scuola presso la scuola secondaria. 
Il CdI approva. 
(Delibera n. 38) 
 
 
  

5. Varie ed eventuali 
 
a)  Progetti di Teatro scuola Primaria. 
 L’insegante Simonelli chiede la modifica del finanziamento del Progetto di Teatro Scuola Primaria a. s. 
 2019/20.  In fase di richiesta fondi diritto allo studio all’Amministrazione Comunale, era stato 
 presentato, tra gli altri, il progetto Teatro classi quarte (richiesta contributo fino a un massimo del 50% 
 sull’importo totale), mentre gli analoghi progetti di Teatro delle classi seconde e terze venivano posti a 
 totale carico delle famiglie.   La docente chiede ora di distribuire   la disponibilità dei fondi diritto allo 
 studio 2019/20, originariamente destinati al progetto Teatro quarte (in modo parziale) e prime (in 
 modo totale), anche ai progetti delle classi  seconde e terze e far sostenere a tutte le famiglie 
 (seconde, terze e quarte) la parte rimanente. 
   Resta quindi totalmente finanziato con fondi diritto allo studio il progetto delle classi prime. 
 
  
 

b) Si discute con i genitori la possibilità di riattivare “Pedibus” già sperimentata in passato. 
 
 Alcuni genitori lamentano disorganizzazione nella gestione dei colloqui  alla scuola elementare in 
 quanto si sono protratti troppo a lungo nella serata, propongono di dividerli in più giorni. La  docente 
 Laura Bertuccio spiega che per alcune classi è già stato fatto e non ci sono stati problemi. 
 Il Dirigente invita i genitori del Consiglio d'Istituto a partecipare all'Open Day  organizzato dalla scuola 
 e informa che l'Istituto Comprensivo ha attivato una nuova mail specifica per le varie funzioni 
 operanti nella scuola. 
 
 

Non emergono altre questioni da discutere. 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta si conclude alle 23:15 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 
 Lorella Salvador       Sara Ronchi 
 

 


