
A.S. 2016-2017 
VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

Il giorno mercoledì 30 novembre 2016 alle ore 17.30 presso la scuola secondaria “Don Bosco” di 
Costa Masnaga, si è tenuta la seduta del Consiglio di Istituto eletto per il triennio 2015-2018, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Autorizzazione Piano visite guidate e viaggi di istruzione 2016/17 
3. Attività di ampliamento dell’offerta formativa (scuola sec. di I grado) 
4. Criteri ripartizione Fondo d’ Istituto 2016/17 
5. Variazione di bilancio Esercizio Finanziario 2016 
6. Scarico inventariale 
7. Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti giustificati i signori: Casati Laura, Casiraghi Umberto, Citterio Ilaria, Pirola 
Enrico, Arrigoni Alessandra, Targa Maria Gabriella, Giacalone Piera. 
 

Punto 1: Viene approvato il verbale della seduta precedente. 
 

Punto 2: Il Dirigente Scolastico illustra le visite guidate e i viaggi di istruzione programmati da 
gennaio a giugno 2017 (allegato 1). Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 40 
 
Punto 3: Il Dirigente Scolastico illustra il file relativo all’utilizzo della banca ore creatasi con 
l’adozione della settimana corta alla scuola secondaria di I grado e destinata alla realizzazione di 
progetti e attività di ampliamento dell’offerta formativa (allegato 2). A tal proposito alcuni 
componenti del Consiglio di Istituto fanno notare l’incongruenza della presenza di ore di 
programmazione come recupero di ore che dovrebbero essere spese con gli alunni. Il Consiglio 
auspica perciò che il Collegio Docenti riveda per il prossimo anno scolastico la ripartizione delle 
ore da recuperare e suggerisce di destinare le stesse soprattutto ad attività di compresenza e di 
laboratorio. 
 

Punto 4: Il Consiglio di Istituto delibera che il Fondo d’Istituto sia ripartito in maniera 
proporzionale, equa e senza criteri di merito tra personale ATA e personale docente. 
DELIBERA N. 41 
 

Punto 5: Vengono esaminate e approvate le variazioni di bilancio relative all’Esercizio Finanziario 
2016 (allegato 3). 
DELIBERA N. 42 
 

Punto 6: Il Dirigente comunica che entro il 31 dicembre 2016 verrà effettuato il seguente scarico 
inventariale (allegato 4). 
DELIBERA N. 43 
 

Punto 7:  
a) Il Dirigente Scolastico annuncia l’intenzione di non riproporre l’iniziativa di pre-scuola alla 
scuola primaria di Costa Masnaga per il prossimo anno scolastico.     
 b) Vengono comunicate le date degli open day delle tre scuole primarie, dell’incontro serale con i 
genitori alla scuola secondaria di I grado (16 dicembre 2016) e dell’apertura delle iscrizioni per 
l’anno scolastico 2017/18 (16 gennaio 2016). 
c) Per quanto riguarda il modulo di iscrizione alla scuola dell’infanzia di Camisasca il Dirigente 
Scolastico anticipa la proposta di togliere i punti aggiuntivi per i residenti a Camisasca dalla lista 
d’attesa d’istituto. 
d) Il Dirigente Scolastico prende in esame il documento stilato dai genitori in seguito all’assemblea 
dei rappresentanti di classe del 21 novembre 2016. Riferisce di aver trattato i punti relativi al 
rapporto con i docenti nel corso del Collegio Docenti del 23 novembre 2016 e fornisce le relative 
risposte avute dai docenti stessi in tale occasione. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento sulla 



sicurezza anticipa che ci saranno degli incontri a settembre 2017 per migliorare la conoscenza 
pratica dei dispositivi di sicurezza presenti a scuola. 
e) Il Dirigente Scolastico comunica infine la data della prossima seduta del Consiglio di Istituto che 
si terrà il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 18 per l’approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 
2017. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20. 
 
 
         Il segretario                                                                                   Il Presidente 
       Marina Ghioni                                                                           Augusto Battocchia 


