
A.S. 2017/2018 
VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Lunedì 4 giugno 2018 alle ore 18, presso la scuola secondaria di I grado “Don Bosco” di Costa 
Masnaga, 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. Intervento straordinario per adeguamento sismico, prevenzione incendi ed eliminazione 

barriere architettoniche presso la scuola primaria “Bruno Munari” di Nibionno; 
3. Adozione libri di testo a.s. 2018/19; 
4. Calendario Scolastico 2018/19; 
5. Conto Consuntivo E.F. 2017; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Risultano assenti giustificati i sigg. Casati Laura, Casiraghi Umberto e Citterio Ilaria,  
Assume la funzione di segretaria l’insegnante Arrigoni Alessandra. 
  
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
  

1. Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.  
 

2. Alcuni assessori dell’Amministrazione Comunale di Nibionno, insieme al progettista da loro 
incaricato, comunicano che il Comune ha deciso di partecipare ad un bando regionale che 
scadrà il 10 luglio ed è finanziato per l’80% con fondi europei. Il bando prevederà interventi 
per la messa in sicurezza della scuola primaria di Nibionno e dell’attigua palestra. Prima di 
definire il progetto, l’amministrazione comunale ha voluto confrontarsi con i membri del 
Consiglio d’Istituto per raccogliere indicazioni circa gli interventi da effettuare. 
Il Consiglio d’Istituto si dichiara favorevole all’adesione al bando. 
DELIBERA N. 76 

 
3. La Dirigente Scolastica presenta il prospetto relativo ai libri di testo adottati nelle diverse 

scuole dell’Istituto, rilevando che i libri che verranno utilizzati il prossimo anno scolastico 
sono per buona parte nuove adozioni. Ciò è motivato dal fatto che la scuola sta cambiando, 
spostandosi sempre più da una didattica per obiettivi ad una didattica per competenze.  
Il Consiglio prende atto che per alcune classi della scuola secondaria di I grado anche nel 
prossimo anno scolastico si verificherà un lieve sforamento al tetto massimo del 10% di 
aumento consentito sulla spesa per i libri di testo. Siccome complessivamente, sui tre anni di 
corso, il totale della spesa per le famiglie risulta essere comunque inferiore al tetto fissato 
per legge, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adozione di tutti i libri proposti. 
Si allegano i libri adottati per l’a.s. 2018/19 (allegato 1). 
DELIBERA N. 77 
 

4. La Dirigente Scolastica presenta il calendario scolastico per il 2018/2019 e comunica che nel 
prossimo anno scolastico la maggior parte delle festività cadrà di sabato o di domenica, 
pertanto gli unici ‘ponti’ possibili sono il ponte dei Santi e quello fra le vacanze di Pasqua e 
l’ultima domenica di aprile (allegato 2).  
Per consentire alla scuola secondaria di I grado di effettuare le ore previste per l’anno si 
prevede l’avvio delle lezioni con un giorno di anticipo, ovvero l’11 settembre 2018. 
Si stabiliscono infine le sospensioni delle attività pomeridiane per la scuola dell’infanzia e 
primaria e l’uscita anticipata per la scuola secondaria di I grado, come da allegato 3. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 78 
 
 



5. Viene presentato da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig.ra 
Nicoletta Brivio, il Conto Consuntivo 2017, già visionato dai Revisori dei Conti (allegato 
4).  
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo per l’E.F. 2017. 
DELIBERA N. 78 
 

6. Non vi sono altri argomenti da trattare.  
 
 
La seduta è tolta alle ore 19.45.  
 
 
                        La segretaria                                                                         Il Presidente  

Alessandra Arrigoni                                                            Augusto Battocchia 


