
A.S. 2015/16 

VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Mercoledì 29 giugno 2016 alle ore 18, presso la scuola secondaria di I grado “Don Bosco” di Costa 
Masnaga, si è tenuta la seduta del Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2015/18 con il seguente ordine del 
giorno: 
 
Il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Costa Masnaga si è riunito il giorno 29 giugno 2016 alle ore 18,00 presso 
la sede di Via Diaz, 36. Sono stati discussi i seguenti punti: 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Il punto non è stato discusso in mancanza del verbale che verrà inviato al più presto.  
 
2. Conto Consuntivo E.F. 2015 
Viene presentato, da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, la sig.ra Nicoletta Brivio, il 
Conto Consuntivo del 2015. La relazione di bilancio si approva come presentato in allegato 1. 
DELIBERA N. 24 
 
3. Verifica al Programma Annuale E.F. 2016 
4. Variazioni di bilancio E.F. 2016 
Vengono presentati, da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, la sig.ra Nicoletta Brivio, 
il Programma Annuale E.F. 2016 e la variazione di bilancio E.F. 2016, che si approvano, come presentato 
negli allegati 2 e 3. 
DELIBERA N. 25 
 
5. Adesione all'Accordo per la costituzione della Rete di Ambito 
L’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Lecco è stata divisa in due ambiti. È una riorganizzazione 
prevista dalla legge 107/15 che contribuisce a facilitare la realizzazione di progetti di interesse territoriale. E’ 
una suddivisione del territorio per aree omogenee tra loro. Serve anche per razionalizzare le risorse presenti 
sul territorio e condividere le competenze avanzate già presenti migliorando efficacia e efficienza. Sono già 
presenti in provincia di Lecco scuole-polo su varie tematiche, individuate in base alle loro competenze 
consolidate negli anni. La seduta approva l’adesione all’accordo per la costituzione della Rete di Ambito. 
DELIBERA N. 26 
 
6. Pre-scuola 2016/17 (scuola primaria di Costa Masnaga) 
In primo luogo vengono presentati i dati relativi alle richieste delle famiglie per il pre-scuola: 22 famiglie ha 
espresso interesse per l’ingresso anticipato alle ore 7.45, 1 famiglia per le 7.50 e 2 famiglie per le 7.55. In 
considerazione di questo e in relazione ai costi (43 ore pari a circa 1400 euro/anno) si stabilisce che la cifra 
che verrà chiesta sarà di circa 70 euro a famiglia. Verrà inviata comunicazione alle famiglie interessate con i 
dati precisi di previsione di spesa. Si decide di far versare la cifra in un’unica soluzione. Le famiglie devono 
confermare l'adesione entro il 10 settembre. Il servizio partirà dall'inizio della scuola primaria. La raccolta 
della quota verrà effettuata sabato 10 settembre da parte del sig. Molteni, dalle 11 alle 12, presso la scuola 
primaria di Costa Masnaga. 
DELIBERA N. 27 
 
7. Diario scolastico 2016/17 
Il costo del diario è di circa 4 €, il costo dell’assicurazione è di 7,20 € (totale 11,20 € circa). Si richiede alle 
famiglie un contributo volontario aggiuntivo fino ad arrivare a versare un totale di 15 €. I soldi aggiuntivi 
serviranno per coprire progetti speciali per ogni plesso. Seguirà comunicazione alle famiglie per descrivere il 
tutto. I soldi verranno raccolti venerdì 23 settembre da parte dei rappresentanti dell’associazione genitori. Per 
la scuola dell'infanzia la quota da versare sarà pari a 9 €, comprensivi di assicurazione e contributo 
volontario. 
DELIBERA N. 28 
 
Terminato l'esame dei punti all'OdG, il Consiglio d’Istituto si conclude alle ore 20.30. 
 

      Il Segretario      Il Presidente 
Umberto Casiraghi           Augusto Battocchia 

 


