
AS 2016/2017 
 

VERBALE N° 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Mercoledì 26 ottobre 2016 alle ore 17.30 presso la scuola secondaria di I grado “Don Bosco” di Costa Masnaga si è 
tenuta la prima seduta del Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2015/2018 con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. Aggiornamento P.T.O.F.; 
3. Individuazione “fascia ordinaria” di apertura e chiusura scuola;  
4. Chiusure prefestive a.s. 2016/17 
5. Richiesta ingresso pre-scuola; 
6. Autorizzazione viaggi di istruzione sino al 31.12.2016 
7. Convenzione Compiti Point; 
8. Adesione alla rete “Generazione web Lombardia 2016/17 – Formazione insegnanti”  
9. Partecipazione alla Rete “Le scuole lombarde che promuovono salute”  
10. Costituzione Centro Sportivo Scolastico  
11. Proposta musicale NEROLIDIO  
12. Autorizzazione momento di preghiera per l’Avvento e la Quaresima;  
13. Bilancio versamenti delle famiglie per assicurazione e diario;  
14. Proroga termine approvazione di Bilancio di Previsione E.F. 2017;  
15. Varie ed eventuali.  
 
Assente giustificata la signora Casati Laura. 
 
Punto 1: Viene approvato il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2: Il Dirigente Scolastico illustra gli aggiornamenti del P.T.O.F alla luce del Piano per la Formazione dei 
Docenti per il triennio 2016/19 emanato il 3 ottobre 2016. Si ribadisce che l’organico richiesto è stato accordato: 3 
docenti per la scuola primaria più 1 per sostegno e 1 docente di Lettere per la scuola secondaria di I grado. L’AT di 
Lecco ha poi assegnato al nostro istituto le seguenti risorse aggiuntive: mezzo posto per assistente amministrativo e 1 
posto per collaboratore scolastico (già in organico di diritto) + 1 posto a tempo parziale. Le attrezzature (3 LIM per 
Bulciago e 2 LIM per Nibionno) sono già state consegnate o comunque sono state deliberate dai rispettivi Comuni. Si 
riferisce che dei 9 punti riportati nelle linee strategiche del Piano per la Formazione dei Docenti per il triennio 2016/19 
si darà maggior attenzione ai primi 7. Il Dirigente comunica che invierà copia ad ogni membro del Consiglio per 
prenderne visione prima di pubblicare il documento sul sito. 
Il Consiglio d’Istituto adotta all’unanimità l’aggiornamento del  PTOF. 
DELIBERA N. 29 
 
Punto 3: Viene ribadito che la “fascia ordinaria” di apertura e chiusura della scuola è quella che va dalle ore 7.00 alle 
ore 19.30.  Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 30 
 
Punto 4: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi:  

• lunedì 31 ottobre2016 
• venerdì 9 dicembre 2016 
• lunedì 24 aprile 2017 
• lunedì 14 agosto 2017. 

DELIBERA N. 31 
 
Punto 5: Vengono accolte le seguenti richieste di entrata anticipata di: 36 alunni della scuola primaria di Costa 
Masnaga; 12 alunni della scuola primaria di Bulciago; 7 alunni della scuola primaria di Nibionno. 
Il Dirigente prende l’occasione per aggiornare il Consiglio riguardo all’iniziativa di pre-scuola (accoglienza ore 7.45) 
a pagamento presso la scuola primaria di Costa Masnaga, come deliberato al punto 6 del verbale del Consiglio 
d’Istituto del 29 giugno 2016. Da sondaggio dovevano essere 22 le famiglie aderenti, poi effettivamente solo 12 si 
sono iscritte pagando la somma di 70 €, quindi si è dovuta coprire la somma preventivata con fondi del plesso. 
Visto questo precedente, dopo una riflessione tra i membri, si concorda in Consiglio che per il prossimo anno prima di 
attivare tale servizio, si chiederà subito alle famiglie una caparra di 50 €, come pre-iscrizione che poi verrà integrata in 
base al numero degli effettivi iscritti. 
DELIBERA N. 32 
 
Punto 6: Vengono autorizzate le seguenti uscite di istruzione: 



• 8 novembre 2016: Teatro “La Creta” di Milano (classi prime e seconde scuola primaria di Bulciago) 
• 15 novembre 2016: Giornata africana presso Coe Barzio (3B e 3D della scuola secondaria di I grado) 
• 29 novembre 2016: Giornata africana presso Coe Barzio (3A e 3C della scuola secondaria di I grado) 
• 2 dicembre 2016 e 5 dicembre2016: Capiago Intimiano (classi seconde della scuola sec. di I grado). 

DELIBERA N. 33 
 
Punto 7: Viene approvata all’unanimità la convenzione tra l’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga e l’Associazione 
Compiti Point che offre corsi di supporto ai compiti e potenziamento delle abilità ai bambini con difficoltà di 
apprendimento e disturbi specifici di apprendimento (allegato 1). 
DELIBERA N. 34 
 
Punto 8: Viene ribadita l’adesione alla rete “Generazione web Lombardia 2016/17 – Formazione insegnanti”. 
DELIBERA N. 35 
 
Punto 9: Dopo una breve descrizione da parte del Dirigente, si approva l’adesione della scuola alla rete “Generazione 
web Lombardia 2016/17- Formazione insegnanti” 
DELIBERA N. 36 
 
Punto 10: Il Consiglio d’Istituto approva la costituzione di un Centro Sportivo Scolastico per l’avviamento delle 
attività sportive, le cui attività si svolgeranno il giovedì pomeriggio. Il progetto è finanziato dal Ministero con appositi 
fondi e consente agli alunni di partecipare ai giochi studenteschi. 
DELIBERA N. 37 
 
Punto 11: Vista la diffusa presenza di scuole musicali sul territorio e le iniziative in campo musicale già presenti 
nell’istituto, non viene accolta la proposta musicale dell’associazione NEROLIDIO.  
 
Punto 12: Il Consiglio d’Istituto autorizza i momenti di preghiera per l’Avvento e la Quaresima presso la scuola 
primaria di Costa come da richiesta della parrocchia Santa Maria Assunta in Costa Masnaga. Tali incontri avverranno 
dalle ore 8.15 alle ore 8.25 a partire dal giorno 14 novembre 2016 e fino al giorno 15 dicembre 2016 (Avvento) e dal 6 
marzo 2017 al 7 aprile 2017 (Quaresima). Inoltre si ricorda che nella scuola dell’infanzia di Cibrone durante la festa di 
Natale ci sarà la benedizione natalizia, mentre nella scuola dell’infanzia di Camisasca sarà fatta dopo il tempo mensa 
di un giorno ancora da concordare per via telefonica con la Parrocchia. 
DELIBERA N. 38 
 
Punto 13: La Dirigente rende noto al Consiglio il ricavato per il pagamento dell’assicurazione e del diario: 12.803.70 
€ (allegato 2). Con questa operazione si è ricavato un utile di € 3.779 che verrà suddiviso in modo proporzionale fra i 
vari plessi: 

• 1.120 € per la scuola primaria di Costa (da utilizzare per il teatro in inglese) 
•    762 € per la scuola primaria di Nibionno (da utilizzare per l’insegnante madre lingua di inglese) 
•    669 € per la scuola primaria di Bulciago (da utilizzare per il teatro in lingua inglese) 
• 1.228 € per la scuola secondaria di I grado (da concordare la destinazione di spesa). 

 
Punto 14: Il Consiglio d’Istituto accoglie la proposta del Dirigente Scolastico di prorogare al 14 febbraio 2017 il 
Bilancio di Previsione E.F. 2017, nonostante quest’anno i finanziamenti statali siano arrivati entro i tempi prestabiliti, 
poiché non sono ancora stati sottoscritti tutti i Piani di Diritto allo Studio con la conferma dei relativi finanziamenti. 
DELIBERA N. 39 
 
Punto 15: La Dirigente invita i membri del Consiglio ad inviarle via mail, in previsione delle prossime sedute, 
domande o spunti da trattare al punto “varie ed eventuali”.  
La Dirigente chiede infine ai genitori della scuola secondaria di I grado riscontri sul nuovo orario scolastico che 
prevede la settimana corta. In linea di massima il giudizio risulta positivo. Il signor Casiraghi chiede se è possibile 
visionare la stesura dell’orario: la Dirigente si impegna a farne avere copia via mail a tutti i membri del Consiglio. Il 
signor Battocchia ricorda che sarebbe utile fare un incontro tra Consiglio d’Istituto e tutti rappresentanti di classe dei 
vari plessi con un ordine del giorno che verrà stabilito. Tale incontro è fissato per lunedì 21 novembre 2016 alle ore 
21.00 presso la scuola secondaria di I grado. 
 
Terminato l’esame dei punti dell’OdG, la seduta si conclude alle ore 19.35. 
 

Il segretario      Il presidente    
                            Enrico Fumagalli                        Augusto Battocchia 


