
A.S. 2016/2017 

VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Il giorno 29 giugno 2017 alle ore 18.00 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. Sabati tematici 2017/18 (scuola secondaria di 1° grado); 
3. Verifica programma annuale; 
4. Variazione di bilancio E.F. 2017; 
5. Diario scolastico 2017/18; 
6. Varie ed eventuali.  
 
Risultano assenti giustificati i sigg. Casiraghi Umberto e Barbieri Deborah. 
Assume la funzione di segretaria l’insegnante Molteni M. Grazia. 
  
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  
Punto 1: Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.  
 
Punto 2: Il Dirigente Scolastico motiva la riduzione del numero dei sabati tematici relativi alla 
programmazione della scuola secondaria di 1° grado. Ne presenta sommariamente i contenuti e 
ne indica la distribuzione all’interno del calendario scolastico 2017/18: Orientamento (11 
novembre), Natale (16 dicembre), Giornata della memoria (27 gennaio), Sport (19 maggio). 
Espone inoltre un’importante proposta di intervento, da parte della Protezione Civile locale, che 
però non ha ancora una collocazione all’interno del calendario scolastico. 
 
 Punto 3: Il Dirigente Scolastico sottopone ad esamina il Programma annuale E.F. 2017 redatto 
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Nicoletta Brivio. Il documento viene 
approvato all’unanimità. 
DELIBERA N. 57 
 
Punto 4: Il Dirigente Scolastico presenta la variazione di bilancio E.F. 2017, predisposta dal 
Direttore SGA, sig.ra Nicoletta Brivio, che viene approvata all’unanimità. 
DELIBERA N. 58 
 



Punto 5: Il Dirigente scolastico informa che il costo effettivo del diario scolastico per l’anno 
2017/18, sarà di 2,30 euro e quello dell’assicurazione di 7,20 euro. Per quanto riguarda l’acquisto 
del diario scolastico si decide di procedere come l’anno precedente. Le famiglie verranno 
informate, tramite specifica circolare, sui costi e sulle modalità di pagamento. Saranno previste le 
seguenti opzioni: acquisto di solo diario a 5 euro, acquisto diario più quota per assicurazione a 
15 euro (10 euro per la scuola dell’infanzia, comprensivi di assicurazione e contributo volontario). 
La differenza tra i costi effettivi e la quota richiesta risulterà come contributo volontario destinato 
a coprire le spese di progetti specifici di ogni plesso. Il giorno stabilito per la raccolta del 
pagamento sarà martedì 26 settembre 2017; l‘organizzazione è affidata ai rappresentanti 
dell’associazione dei genitori. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,50. 
 
       Il segretario                                                       Il Presidente 
           M.Grazia Molteni                                              Augusto Battocchia 
 
  


