
A.S. 2015/16 
 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 
Mercoledì 24 febbraio 2016 alle ore 20.30, 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: 
 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. individuazione dei membri del Comitato di Valutazione 
3. varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti giustificati il Sig. Casiraghi Umberto, le insegnanti Arrigoni 
Alessandra, Lissoni Mariangela e Targa Maria Gabriella. 
 
Viene nominato segretario il sig Molteni Andrea. 
Si procede dunque all'esame dei punti previsti dall'ordine del giorno. 
 
Punto 1) viene letto e approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

Punto 2) Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio i membri del Comitato di 
Valutazione proposti dal Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo: la Prof.ssa Elena 
Grebaz (scuola secondaria di primo grado Costa Masnaga) e l'insegnante Leoncini 
Emanuela (scuola primaria di Costa Masnaga).  
Il Consiglio approva le nomine. 
 
Per la componente genitori da inserire nel Comitato di Valutazione vengono presentate 
al Consiglio d'Istituto le candidature dei signori: Battocchia Augusto, Canali 
Massimiliano, Molteni Andrea, Pirola Enrico, Zardoni Antonella. 
 
Il Consiglio, preso atto che tutti i candidati soddisfano i requisiti approvati al punto 6 
del Consiglio d'Istituto del 8 febbraio 2016, procede con la votazione. Risultano eletti i 
signori Canali Massimiliano (rappresentante di classe della scuola primaria di Costa 
Masnaga) e Battocchia Augusto (rappresentante di classe della scuola secondaria di 
primo grado di  Costa Masnaga). 
Il Dirigente propone al Consiglio di nominare anche un sostituto. Il Consiglio indica il 
Sig. Molteni Andrea. 
 
Il Dirigente, richiamando il punto 6 del Consiglio d’Istituto del 8 febbraio 2016, 
comunica di aver individuato l'insegnante da proporre quale terzo componente 
docente per il Comitato di Valutazione: si tratta dell'insegnante Francesca Rigamonti, 
coordinatrice del plesso di Bulciago. 
Il Consiglio approva la nomina dell'insegnante Francesca Rigamonti quale membro del 
Comitato. 
 
Il Dirigente comunica infine al Consiglio d'Istituto che è stato individuato il 
componente esterno che farà parte del Comitato: la Prof.ssa Anna Toffoletti, Dirigente 
Scolastico dell'I.C. di Galbiate. 
 
Il Comitato di Valutazione risulta così composto: 
Docenti: Elena Grebaz, Leoncini Emanuela, Rigamonti Francesca  
Genitori: Canali Massimiliano, Battocchia Augusto.  
Membro esterno: Prof.ssa Anna Toffoletti. 



 
Il Consiglio d’Istituto prende atto con soddisfazione che nel Comitato di Valutazione 
sono ben rappresentati sia l'Istituto Comprensivo sia i Comuni che ad esso fanno 
riferimento. 
 
Punto 3) Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio d'Istituto i dati definitivi delle 
iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico 2016/17 (allegato 1).    
 
 
Terminato l'esame dei punti all'OdG, il Consiglio d’Istituto si conclude alle ore 21.00. 
 
 
 
 Il Segretario       Il Presidente 
       Andrea Molteni        Augusto Battocchia 
 
 


