
A.S. 2016/2017 
VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Il giorno 20 marzo 2017 alle ore 18,00 presso la scuola secondaria di I grado “Don G. Bosco” di 
Costa Masnaga si è riunito il Consiglio dell’IC di Costa Masnaga per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Adesione Reti di scopo per aree tematiche 
3) Varie ed eventuali. 
Risultano assenti giustificati la signora Citterio Ilaria e le insegnanti Molteni Maria Grazia e Cal 
Chiara. 
Assume la funzione di segretaria l’insegnante Lissoni Mariangela. 
Si passa quindi alla trattazione dei punti previsti all’ OdG. 
 

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

2) Il Dirigente Scolastico illustra le finalità delle Reti di scopo e quali sono le scuole-polo per le 
diverse aree tematiche. Pertanto il Consiglio d’Istituto all’unanimità dà mandato al Dirigente 
Scolastico di firmare gli accordi per aderire alle Reti di scopo per tutte le aree tematiche qui 
allegate. 
 

AREE TEMATICHE SCUOLE CAPOFILA 
Sicurezza IC COLICO 
Alternanza scuola lavoro IIS VIGANO’ 
Inclusione (disabilità, Dsa) IC CERNUSCO 
Scuola Digitale CPIA 
Internazionalizzazione IIS GREPPI 
Orientamento IC OGGIONO 
Educazione alla salute e al benessere IC LECCO 2 
Stranieri ed intercultura IC OLGINATE 
Educazione ambientale IC MANDELLO 
Piano Nazionale per la formazione IC LECCO 3 
Educazione a legalità e cittadinanza IIS BERTACCHI 
Scuole ad indirizzo musicale ISS GRASSI 
Autonomia e didattica ISS BADONI 
Valutazione e miglioramento IC MISSAGLIA 
 

DELIBERA N. 50 
 

3) Il Presidente del Consiglio d’Istituto informa che è iniziato il mini stage sullo stress organizzato 
dall’Associazione Genitori: si sono già svolti due incontri e se ne terranno altri tre. 
I genitori i cui figli frequentano le classi coinvolte nel progetto “Educhange” la descrivono come 
un’esperienza positiva. 
Il signor Fumagalli Enrico chiede chiarimenti sul registro elettronico: il Dirigente Scolastico 
conferma che rimane valida la regola per cui, se a un alunno vengono annotati sul registro quattro 
richiami (per motivi disciplinari o per cattiva gestione del materiale), questi verranno trasformati in 
una nota di comportamento sul diario. 
Il signor Casiraghi Umberto chiede il motivo per cui non tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo 
abbiano aperto il registro elettronico ai genitori. Il Dirigente Scolastico spiega che l’utilizzo del 
registro elettronico è ancora in fase sperimentale e che in alcune scuole dell’Istituto gli insegnanti 
hanno preferito per il momento mantenere contatti diretti con le famiglie. Perciò si terranno 
monitorati gli esiti dell’apertura del registro ai genitori, per giungere alla generalizzazione del suo 
utilizzo in tutti i plessi negli anni futuri. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,00. 
 

     La segretaria           Il Presidente 
 Lissoni Mariangela      Augusto Battocchia   


