
VERBALE N. 13  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 17.30 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 2015/2018 con il 
seguente ordine del giorno: 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente, 

2 Aggiornamento P.T.O.F., 

3 Individuazione “fascia ordinaria” di apertura e chiusura scuola; 

4 Richiesta ingresso pre-scuola; 

5 Autorizzazione viaggi di istruzione sino al 31/12/2017; 

6 Convenzione Compiti Point; 

7 Adesione alla rete di scopo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber bullismo; 

8 Costituzione Centro Sportivo Studentesco; 

9 Rendicontazione utilizzo banca ore Scuola Secondaria di I Grado; 

10 Autorizzazione momento di preghiera per l’Avvento e la Quaresima (Scuola Primaria) 

11 Chiusura scuola A.S. 2017/18; 

12 Varie ed eventuali 

Assenti giustificati: Sig.ra Citterio Laura e Sig. Casiraghi Umberto. 

Punto 1 : Viene rimandata la lettura e l’approvazione del verbale seduta precedente al prossimo 
Consiglio non essendo pervenuto via mail ai consiglieri il verbale per poterlo visionare. 

Punto 2 : Il Dirigente Scolastico illustra gli aggiornamenti del P.T.O.F. approvati dal Consiglio 
docenti giovedì 19 ottobre 2017.  Verrà attuata la riorganizzazione della comunicazione 
assegnando una mail dedicata ad ogni docente su piattaforma Google Suite.  La nuova tipologia 
permetterà di aprire delle “classroom” agganciando ogni famiglia.  Ogni classe avrà una mail 
dedicata.   
L’organico di potenziamento per il 2017/18 comprende per la scuola primaria 3 posti comuni e uno 
di sostegno.  L’utilizzo di un docente in più per ogni plesso ha consentito di avere un assetto 
organizzativo di tre docenti su due classi.  Per la scuola secondaria di I grado è stata assegnata 
una cattedra di Lettere. L’AT di Lecco ha riconfermato 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. Si evidenzia la necessità di rinnovamento delle 
attrezzature informatiche soprattutto per gli istituti di Costa Masnaga e Nibionno.  Per ultimo viene 
ufficializzata la nomina di due figure addette alla comunicazione: le docenti Castagna Silvia e 
Grebaz Elena.  Il PTOF, una volta approvato, viene pubblicato sul sito dell’istituto.                      
Il Consiglio d’Istituto adotta all’unanimità l’aggiornamento del P.T.O.F. 
DELIBERA N. 59 

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. 60 
 
Punto 4 : Si autorizza l’entrata anticipata presso le scuole primarie dell’istituto per gli alunni che ne 
hanno fatto richiesta (allegato 1 ). 
DELIBERA N. 61 
  



Punto 5 : Vengono autorizzate le seguenti uscite di istruzione: 
• 25 ottobre 2017 visita alla Certosa e alla città di Pavia (classi 2C e 2D della scuola 

secondaria di I grado) 
• 3 novembre 2017 Giornata africana presso Coe Barzio (classi 3B e 3D della scuola 

secondaria di I grado) 
• 6 novembre 2017 Giornata africana presso Coe Barzio (classi 3C e 3A della scuola 

secondaria di I grado) 
• 7 novembre 2017 visita a Montevecchia in Val Curone (classi seconde scuola primaria di 

Nibionno) 
• 10 novembre 2017 gita naturalistica al Monte Barro e visita al Museo Etnografico (classi 1C 

e 1D della scuola secondaria di I grado). 
DELIBERA N. 62  
 
Punto 6 : Viene approvata all’unanimità la convenzione tra l’Istituto comprensivo di Costa Masnaga 
a l’Associazione Compiti Point che offre corsi di supporto ai compiti e potenziamento delle abilità ai 
bambini con difficoltà di apprendimento e disturbi specifici (allegato 2 ). Saranno organizzati 
incontri serali dedicati ai genitori uno per la primaria il 9 novembre e uno per la secondaria il 16 
novembre. Infine sabato 25 novembre alla mattina l’incontro sarà aperto a genitori e figli. 
DELIBERA N. 63 
 
Punto 7 : Il Dirigente Scolastico comunica che l’istituto comprensivo intende aderire alla rete di 
scopo per la prevenzione e il contrasto al bullismo.  Particolare attenzione è mostrata all’attività di 
contrasto ai rischi on line. Sono stati stanziati fondi usati per formare il personale. La Prof.ssa 
Mauri, referente d’istituto per il contrasto al cyberbullismo, sta partecipando a un corso regionale.  
In tutta la provincia si terranno in seguito corsi per formare gli insegnanti all’attività di prevenzione.  
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 64  
 
Punto 8 : Il Consiglio d’Istituto approva la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per 
l’avviamento delle attività sportive che si svolgeranno al pomeriggio del mercoledì. Il progetto è 
finanziato dal Ministero con appositi fondi e consente agli alunni di avvicinarsi a discipline sportive 
anche meno conosciute e di partecipare ai giochi studenteschi. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 65  
 
Punto 9 : Viene illustrato come vengono suddivise le 1400 ore del monte ore Scuola Secondaria di 
I Grado: 

• 433 ore usate per gli intervalli (sorveglianza degli alunni) 
• 270 ore incremento formativo per i sabati tematici 
• 230 ore recupero per gli alunni 
• 76 ore visite e viaggi 
• 27 ore coro 
• 174 ore laboratori vari con attività manuale 
• 34 ore dedicate ai bambini stranieri che non parlano ancora l’italiano. 

 
Punto 10 : Il Consiglio d’Istituto autorizza i momenti di preghiera per l’Avvento e la Quaresima 
presso la scuola primaria di Costa Masnaga 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 
13 novembre 2017 e fino al giorno 15 dicembre 2017 (Avvento) e dal 19 febbraio 2018 al 28 marzo 
2018 (Quaresima). Inoltre si ricorda che nella scuola dell’infanzia di Cibrone durante la festa di 
Natale si terrà 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.  La 
richiesta di parte del Consiglio per una benedizione degli alunni della secondaria di I grado, dopo 
essere state vagliate varie ipotesi non ultima quella di una benedizione degli alunni nell’atrio della 
scuola, viene respinta. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 66  
 



 
Punto 11 : Vengono definiti i giorni di chiusura totale della scuola per insegnanti e personale ATA: 
31 ottobre 2017 e 28 aprile 2018. 
DELIBERA N. 67  
 
Punto 12 : In merito all’entrata alla scuola primaria di Costa Masnaga, il Consiglio di Istituto 
stabilisce di invitare i collaboratori scolastici a chiudere il cancello laterale 5’ prima del suono della 
campanella dell’intervallo per poi riaprirlo al termine dello stesso per consentire il passaggio delle 
auto delle insegnanti, che vengono parcheggiate nel cortile posteriore della scuola. In questo modo 
si garantisce maggior sicurezza e una più efficace sorveglianza agli alunni che effettuano 
l’intervallo in cortile. 
 
 
Terminato l’esame dei punti dell’OdG, la seduta si conclude alle ore 20.00. 
 
 

Il segretario                                                                                             Il presidente 
      Enrico Pirola                                                                                       Augusto Battocchia 


