
 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Il giorno 24 maggio 2016 alle ore 17:00 si è riunito presso la scuola secondaria di I 
grado “Don G. Bosco” il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
 1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2.  Adozione libri di testo a.s. 2016/17 
3.  Calendario Scolastico a.s. 2016/17 
4.  Trattenimento scuola dell’infanzia 
5.  Adesione Rete Provinciale “Internalizzzazione e sviluppo della metodologia CLIL” 
6.  Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 
7.  Conto Consuntivo E.F. 2015 
8.  Servizio pre-scuola a.s. 2016/17 
9.  Criteri epr la valorizzazione del merito dei docenti 
10. Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti i sig.i Casati Laura, Casiraghi Umberto e Fumagalli Enrico, la docente 
Cal Chiara e la C.S. Stamato Tiziana. 
 
Punto 1 - Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2 - 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. 2016/17 (allegato 1). 
DELIBERA N. 18 

 

Punto 3 - Il Consiglio esamina le proposte del Dirigente Scolastico riguardanti il 
calendario del prossimo anno scolastico 2016/17. Il Consiglio discute e vota 
all’unanimità i seguenti giorni di sospensione delle lezioni, in aggiunta a quelli già 
previsti dal calendario regionale e nazionale (allegato 2): 
31 ottobre 2016 ponte dei Santi 
9 dicembre 2016  ponte dell’Immacolata 
24 aprile 2017 ponte del 25 aprile. 
Il Consiglio delibera inoltre per la scuola secondaria di I grado l’uscita anticipata alle 
ore 12:40 per il primo giorno di scuola (8 settembre 2016) e alle ore 11.45 per 
l’ultimo giorno di scuola (8 giugno 2017). 
DELIBERA N. 19 

 
Punto 4 – Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il progetto per il trattenimento 
alla scuola dell’infanzia, per un ulteriore anno scolastico, di un alunno in età scolare 
(allegato 3). A fronte della richiesta motivata presentata dalla famiglia, del parere 
tecnico favorevole espresso degli specialisti che hanno in carico l’alunno e in 
considerazione degli obiettivi didattico-educativi e degli interventi previsti dal progetto 
steso dalle insegnanti di sezione, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il 
trattenimento alla scuola dell’infanzia dell’alunno E.J.. 
DELIBERA N. 20 



 

 

 
Punto 5 - Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio la scelta della scuola di aderire 
alla Rete Provinciale “Internazionalizzazione e sviluppo della metodologia CLIL”. 
L’adesione alla rete consentirà al nostro istituto di accedere alle proposte formative e 
ai progetti didattici relativi alle lingue straniere promossi dall’IS Greppi di Casatenovo, 
scuola capofila della rete. 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla rete. 
DELIBERA N. 21 

 

Punto 6 – Il Dirigente Scolastico illustra il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità relativo al triennio 2016/18 (allegato 4), affinché venga pubblicato sul sito 
dell’istituto.  
Il Consiglio d’Istituto lo approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 22 
 
Punto  7 - Poiché i Revisori dei Conti non hanno ancora effettuato la loro visita presso 
il nostro istituto, l’approvazione del Conto Consuntivo per l’E.F. 2015 viene rimandata. 
 
Punto 8 - Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto di ratificare l’entrata 
anticipata di n. 2 alunni alla scuola primaria “Aldo Moro” di Costa Masnaga. 
DELIBERA N. 23 
 
Punto 9 - Il Dirigente Scolastico illustra i criteri per la valorizzazione del merito 
elaborati dalla Commissione di Valutazione dell’istituto, nonché il documento per la 
raccolta delle evidenze da tenere in considerazione per attribuire il punteggio ai 
docenti di ruolo che si candidano per accedere al bonus premiale. 
La scheda proposta è molto dettagliata e rappresenta uno strumento di autoriflessione 
personale e professionale per ciascun docente e un’occasione di autovalutazione per 
l’intero istituto (allegato 5 e 6). 
 

Punto 10 – Non vi sono punti da trattare. 
 
 
Avendo terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno la seduta del Consiglio 
d’Istituto termina alle ore 18:45. 
 
 
          Il Segretario           Il Presidente 

Ilaria Citterio      Augusto Battocchia 
 

 


