
VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il giorno mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 18.00 presso la scuola secondaria "Don Bosco/l di
Costa Masnaga si è tenuta la seduta del Consiglio di Istituto eletto per il triennio 2015-2018 per
discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Programma annuale es. fin. 2017
3. Fondo minute spesees. fin. 2017
4. Decreto di assestamentocontabile es. fin. 2016
5. Regolamento d'istituto (aggiornamento)
6. Criteri per iscrizioni scuola d'infanzia
7. Prescuolascuola primaria di CostaMasnaga
8. Varie ed eventuali.

Risultano assenti giustificati i signori CasiraghiUmberto, Citterio Ilaria e Pirola Enrico.

Punto 1:Viene approvato il verbale della seduta precedente.

Punto 2: Il DSGA, rag, Nicoletta Brivio, presenta al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale
dell'Esercizio Finanziario 2017, che il Consigliod'Istituto approva all'unanimità (allegato 1).
DELIBERAN. 44

Punto 3: Il Consigliodi Istituto definisce il Fondo Minute Spesericonfermandone la quantificazione
in € 300,00.
DELIBERAN. 45

Punto 4: Il Consigliod'Istituto approva il decreto di assestamento contabile E.F.2016.
DELIBERAN. 46

Punto 5: Il Dirigente Scolastico presenta alcuni aggiornamenti apportati al Regolamento d'Istituto,
che si sono resi necessari a seguito dell'adozione della settimana corta alla scuola secondaria di I
grado e in relazione al codice disciplinare, che è stato modificato dal Collegio Docenti.
Il Consiglio d'Istituto approva le modifiche al Regolamento, che verrà pubblicato sul sito della
scuola.
DELIBERAN. 47

Punto 6: Il Dirigente Scolastico presenta i criteri per l'ammissione alla scuola dell'infanzia da
adottare in sede di iscrizione nell'eventualità si dovesse stilare una lista d'attesa. Rispetto al
precedente modello quello per le iscrizioni 2017/18 prevede un punteggio aggiuntivo, in caso di
parità del criteri generali, qualora il bambino/a risieda nella località in cui è situata la scuola.
Vengono invece confermati i criteri per l'ammissione alla scuola primaria e secondaria di I grado.
Il Consigliod'Istituto approva le modifiche apportate al modulo (allegato 2).
DELIBERAN. 48

Punto 7: Il Dirigente Scolastico comunica che il numero di iscritti al prescuola per l'a.s. 2016/17
(11 bambini in tutto) non è tale da giustificare l'attivazione del servizio per il prossimo anno,
anche a fronte di una spesa procapite maggiore. Il servizio non verrà quindi riproposto alle
famiglie.
DELIBERAN. 49



Punto 8: Il Dirigente Scolastico comunica che dal secondo quadrimestre verranno consegnati ai
genitori della scuola primaria di Costa Masnaga e della scuola secondaria di I grado i codici per
accedere al registro elettronico e consultare le assenze/ritardi, le note disciplinari, i voti e la
schedadi valutazione quadrimestrale.
Il Dirigente Scolastico comunica che è imminente l'avvio del progetto Educhange, che prevede
l'accoglienza nel nostro istituto di due ragazziuniversitari provenienti da un altro continente per
realizzare percorsi di educazione alla pace, alla mondialità e al rispetto dell'ambiente. I ragazzi
verranno ospitati gratuitamente per sei settimane da famiglie di alunni della nostra scuola.

Esauriti tutti i punti del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.30.

Il segretario


