
A.S. 2016/2017 

VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 
Il giorno 19 maggio 2017 alle ore 17.30 presso la scuola secondaria di I grado “Don Giovanni 
Bosco” si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC di Costa Masnaga per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente   
2. Adozione libri di testo a.s. 2017/18   
3. Calendario Scolastico 2017/18   
4. Conto Consuntivo E.F. 2016   
5. D.M. 44/2001 art. 34 comma 1 limite di spesa per acquisti, appalti e forniture  
6. D.M. 44/2001 art. 33 prestatori d’opera modifica regolamento per affidamento diretto  
7. Candidatura PON sulla cittadinanza globale  
8. Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti giustificati i sigg. Barbieri Deborah, Casiraghi Umberto, Citterio Ilaria, Molteni 
Andrea, Pirola Enrico e la docente Lissoni Mariangela. 
Assume la funzione di segretaria l’insegnante Ripamonti Ivana. 
 
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1) Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

2) La Dirigente Scolastica presenta ai membri del Consiglio il prospetto relativo ai libri di testo 
adottati nelle diverse scuole del Comprensivo, sottolineando che nella scuola secondaria di I 
grado i libri indicati sono quasi interamente nuove adozioni. Tale dato è motivato dal fatto che 
la scuola sta cambiando, spostandosi gradualmente da una didattica per contenuti e/o 
obbiettivi ad una didattica per competenze. 
La Dirigente evidenzia il fatto che le nuove adozioni della scuola primaria risultano diverse nei 
tre plessi, tranne il libro di religione, in quanto le classi presentano caratteristiche differenti  
(allegato 1).  
Il Consiglio prende atto che per alcune classi della scuola secondaria di I grado anche nel 
prossimo anno scolastico si verificherà un lieve sforamento al tetto massimo del 10% di 
aumento consentito sulla spesa per i libri di testo. Siccome complessivamente, sui tre anni di 
corso, il totale della spesa per le famiglie risulta essere comunque inferiore al tetto fissato per 
legge, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adozione di tutti i libri proposti. 
Si allegano i libri adottati per l’a.s. 2017/18 (allegato 2). 
DELIBERA N. 51 
 

3) La Dirigente Scolastica presenta il calendario scolastico per l’anno 2017/2018 (allegato 3). 
Il Consiglio delibera l’anticipo di un giorno per l’inizio delle lezioni alla scuola secondaria di I 
grado e la sospensione delle attività pomeridiane nelle scuole dell’Infanzia e primaria, come 
da allegato 4. 
DELIBERA N. 52 
 

4) Viene presentato da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig.ra Brivio 
Nicoletta, il Conto Consuntivo 2016 già visionato dai Revisori dei conti (allegato 5).  
Il Consiglio d’Istituto approva il Conto Consuntivo e l’E.F. 2016. 
DELIBERA N. 53 



5) Il consiglio d’Istituto decide, ai sensi dell’art. 34 comma 1 del DM 44/2001, di elevare il limite di 
spesa per acquisti, appalti e forniture a € 10.000,00. 
DELIBERA n. 54 
 

6) Il Dirigente Scolastico comunica che per selezionare il personale esterno per la formazione e 
la realizzazione di progetti per prima cosa viene inviata una circolare al personale interno della 
scuola per verificarne la disponibilità per poi procedere in un secondo tempo con un bando 
pubblico di selezione. Vista la complessità della materia, in continua evoluzione, si decide di 
rivedere il regolamento interno deliberato negli anni passati. 
DELIBERA N. 55 
 

7) La Dirigente Scolastica illustra sommariamente il contenuto di due avvisi pubblici inseriti nel 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 orientati alla 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale e di 
progetti di inclusione sociale e integrazione. 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la partecipazione dell’IC di Costa Masnaga 
all’avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A. 
Delibera altresì l’adesione a tutti gli avvisi FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 a cui il Collegio Docenti deciderà di partecipare, purché siano 
coerenti con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’istituto. 
DELIBERA N. 56 
 

8) Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 
 

       La segretaria             Il Presidente 
          Ivana Ripamonti     Augusto Battocchia   

                                                                   
 
 

 


