
I1 giorno 5'12.12 alle ore 17,30 nei locali della Direzione dell' Istituto Comprensivo
Statale "Fabrizio De Andrè" di Peschiera Borromeo, si è riunito il C.D.I. per discutere
il seguente ordine del giorno:

1. Elezione del presidente e Vicepresidente
2. Nomina componenti giunta esecutiva
3. Affidamento servizi cassa

4 . Inte gr azione us cite didattiche
5. Varie ed eventuali

Presenti:
D.S. : Prof. Marina De Marco ,

genitori: Fadini Roberta, ex presidente, Bondi silvia, Tironi Marco,
Mazzohni Simona, Bocchetti Maddalena,
docenti: Prudentino Francesca, Campana Roberta, Sicignano Giovanna,
Velicogna Fulvia, Corbelli Giulio, Aceti Daniela, Tradi Michela,
Passalacqua Oftenzia,
Collab. scolast.: Ruggiero Rosa
Risultano assenti:
genitori: Angeloni Guia, Allievi Annamaria, Carboni Vittorio.
Alle 17.30 irrrzia la riunione con la presentazione dei membri eletti del C.D.I.

PUNTO 1

I Membri del C.D.I. votano per eleggere il presidente e il vice-presidente.
Dallo spoglio delle schede risultano: 12 voti per Fadini, 2 per Bondi, 1 per

Mazzohni. Vengono quindi elette presidente la signora Fadini e vice la signora
Bondi.
La Ds informa su quali sono le funzioni del Comitato di garanzia che opera nel
momento in cui si deve procedere alla sospensione di un alunno e chiede chi può far
porte di questo comitato. Si rendono disponibili: Corbelli, Velicogna,
Bocchetti, Bondi. Come eventuali supplenti: Campana e Fadini.

PUNTO 2
Per la Giunta del C.D.I. dove servono 2 genitori, 1 docente e 1 collaboratore
scolastico, si rendono disponibili: Bocchetti, Mazzohni, Prudentino e Murgese.

PUNTO 3
§)Ai§-§ffiIìRA X - La D.S.GA. spiega che essendo scaduto il contratto triennale con la
Banca Intesa San Paolo di Peschiera Borromeo ha chiesto un preventivo alle banche
del paese per fare un nuovo contratto. Solo due hanno risposto: la vecchia banca e la
Banca Popolare di Milano. Dopo aver visionato il prospetto comporativo delle due

proposte per il servizio di cassa e vagliato pro e contro,si decide di dare incarico alla
Banca Popolare di Milano.



PUNTO 4
§)tri1,§§§kl§t,,\ ì - Nel prospetto precedente delle uscite didatticlie, non era previsto

I'uscito alla rnostra di Costantino della Scuola secondaria, così come l'uscita di due

sezioni deiia Scuola delf infanzia di Bettola all'acquario di Milano. Vengono

erpprovate entrambe.

PUI{TO 5

tr)E:lp,ItlllRA 3 - Quest'anno i proventi ottenuti dai mercatini di Natale, organizziiti da

ogni orcline di scuola , verranno devoluti in parte ad una Scuola di Borghetto di Vara

e in parte al nostro Istituto.
I genitori della Scuola Primaria avevalto chiesto alle insegnanti nelle precedenti

riulioni quale fosse la percentuale da devolvere e quale da tenere per incretnentare i

fondi scolastici dell'Istituto.
11 C.D.I. stabilisce che sia al 50a/o, ma con la clausola di 2500 euro fissi (dalf incasso

totale) per Borghetto ed iI restante da trattenere in ogni singolo plesso.

Le Scuole medie devolveranno anche una piccola quota ad Isiolo.
La presiclente Fadini avanza la richiesta di potere istituire i prossirni mercatini

di sabaro.

Si stabilisce come giorno d'incontro per il C.D.I. il Lunedì, per la Giunta Esecutiva

il Lunedì ore 14.00 o i1 Mercoledì alle 10,30

Esaurita la trattazione dei vari argomenti, si chiude ia seduta alle ore 19,30.

Peschiera Borromeo, 07 .12.2012


