
A.S. 2017/2018

VERBALE N. 14 DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

Il giorno 30 novembre 2017 alle ore 17.30 presso la scuola secondaria di I grado
"Don Bosco" si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'Istituto comprensivo di Costa
Masnaga per discutere il seguente ordine del giorno:

1 lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2 autorizzazione Piano visite guidate e viaggi d'istruzione gennaio-giugno 2018;

3 criteri per la ripartizione del Fondo d'Istituto a.s. 2017/18;

4 variazioni di bilancio e.s. 2017;

5 entrata anticipata pre-scuola;

6 scarico inventariale;

7 criteri per le iscrizioni alla Scuoladell'Infanzia;

8 varie ed eventuali.

Risultano assenti giustificati i signori: Casiraghi Umberto, Molteni Andrea, Arrigoni
Alessandra, CalChiara, Ghioni Marina, Viganò Elena,Stamato Tiziana.

Punto 1: Dopo le modifiche apportate, viene approvato il verbale della seduta
precedente.

Punto 2: Il Dirigente Scolastico illustra le visite guidate e i viaggi d'istruzione
programmati da gennaio a giugno 2018 (allegato 1). Il Consiglio d'Istituto approva
all'unanimità.

DELIBERA N. 68

Punto 3: Il Consiglio d'Istituto delibera che il Fondo d'Istituto sia ripartito in maniera
proporzionale, equa e senzacriteri di merito tra personale ATAe personale docente.

DELIBERA N. 69

Punto 4: Vengono esaminate e approvate le variazioni di bilancio relative
all'Esercizio Finanziarlo 2017 (allegato 2).

DELIBERA N.70



Punto 5: Il Consiglio d'Istituto accoglie la richiesta d'ingresso pre-scuola di un alunno
della scuola Primaria di Bulciago.

DELIBERA N. 71

Punto 6: Il Dirigente comunica che verrà effettuato lo scarico di un PC in quanto è
stato rubato. A tale proposito il Dirigente propone di stipulare una polizza
assicurativa contro i danni derivanti da furto. Il signor Battocchia interviene
esprimendosi contrario in quanto il materiale elettronico subisce una notevole
perdita di valore anche nel breve periodo.

Punto 7: Il Dirigente presenta i criteri per le iscrizioni degli alunni anticipatari alla
Scuola dell'Infanzia e propone di modificare la norma riguardo l'assegnazione del
punteggio aggiuntivo in caso di parità nella lista d'attesa d'Istituto. (allegato 3).

DELIBERA N.72

Punto 8:

a) Il Dirigente Scolastico comunica che l'adozione della segreteria digitale ha
consentito un risparmio di 602 €. Laspesaè passatada 742€ a 140 €.

b) A fronte delle numerose assenze in data odierna il signor Pirola rileva che
alcuni membri del Consiglio d'Istituto spesso non sono presenti agli incontri.
Pertanto si propone che, per non decadere dall'incarico, ogni componente non
debba superare il 50%di assenzedurante un anno scolastico.

c) E' stato approvato il progetto d'Istruzione domiciliare a favore di un'alunna
della scuola secondaria di I grado. Tale progetto verrà finanziato al 50%

d) Il Dirigente comunica che l'associazione ABIO (Associazione per il Bambino in
Ospedale) in collaborazione con Edizioni Gulliver propone l'intervento di alcuni
volontari dell'associazione nelle classi dell'Istituto per presentare la proposta
al 'fine di sensibilizzare le famiglie all'attività di volontariato e per un eventuale
acquisto di libri. Il Consiglio d'Istituto approva. Il Dirigente ritiene opportuno
che tale progetto venga presentato alle famiglie in occasione della
distribuzione delle schede di valutazione.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.

Il segretario

briella Targa
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