
VERBALE N.15 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il giorno rnercoledl 20 dicembre 2017 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 del verbale della seduta precedente
2. Programma annuale es. fin. 2018
3. Fondo minute spese es. fin. 2018
4. Decreto di assestamento contabile es. fin. 2017
5. Varie ed eventuali.

Risultano assenti giustificati i signori: Casati Laura, Citterio Ilaria, Barbieri Deborah, Fumagalli
Enrico, Pirola Enrico Vittorio, Ripamonti Ivana, CalChiara, Lissoni Mariangela, Giacalone Piera.

Punto 1: Viene approvato il verbale della seduta precedente.

Punto 2: Il DSGA, rag. Nicoletta Brivio, presenta al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale
dell'Esercizio Finanziario 2017, che il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità (allegato 1).

DELIBERAN. 73

Punto 3: Il Consiglio di Istituto definisce il Fondo Minute Spese riconfermandone la
quantificazione in € 300,00.
DELIBERAN. 74

Punto 4: Il Consiglio d'Istituto approva il decreto di assestamento contabile E.F.2017 (allegato 2).
DELIBERAN. 75

Punto 5:
• La Dirigente comunica ai membri del C], che in data 06 dicembre 2017 è stata pubblicata

sulla GU la legge n. 172, che regolamenta l'uscita autonoma dei minori di 14 anni da scuola.
Secondo le nuove disposizioni, sulla base di una valutazione riguardante l'età del minore, il
grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la
scuola a consentire l'uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni.
L'autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all'obbligo di
vigilanza.
Il c.1. esprime parere favorevole alla predisposizione di un modello per l'autorizzazione da
parte dei genitori, sottolineando che si ritiene opportuno che il bambino per cui viene
richiesta tale autorizzazione frequenti almeno la classe quarta della scuola primaria.

• Appuntamento del 21 alle 21
La Dirigente propone la data del 21 febbraio alle ore 21 per effettuare un incontro con tutti
i genitori rappresentanti delle varie classi dell'Istituto, al fine di effettuare un confronto su
varie tematiche scolastiche, in particolare propone la presentazione del nuovo documento



di valutazione steso dal Collegio Docenti, del piano di miglioramento ed una riflessione
sull'utilizzo dei social network.
La Dirigente ritiene inoltre che questo momento possa essere un momento di confronto e
di rilancio della partecipazione dei genitori alla vita della scuola in vista del rinnovo del c.L.
All'incontro sarà presente anche la psicologa d'Istituto, la dott.sa Luisa Bono.

• La Dirigente comunica inoltre che si sta organizzando un incontro serale con la Polizia
Postale al fine di coinvolgere e sensibilizzare sempre di più i genitori verso le buone regole
per l'utilizzo dei social network.

• La Dirigente comunica che alcuni genitori della scuola secondaria di primo grado hanno
espresso valutazioni "critiche" in merito all'organizzazione dell'attività di cineforum in
inglese in quanto la scelta della settimana corta avrebbe dovuto evitare il rientro
pomeridiano, cosa che in questo caso non è avvenuta. La Dirigente puntualizza che la
scelta della settimana corta è fondata sull'assunto che ridurre l'orario dei moduli di cinque
minuti, avrebbe permesso agli insegnanti di avanzare un monte ore per organizzare attività
volte al miglioramento dell'offerta formativa, attraverso proposte facoltative anche nelle
ore pomeridiane. Le attività che vengono proposte sono da considerarsi delle opportunità

per i ragazzi e non sono obbligatorie.
Una possibile alternativa potrebbe essere quella di aumentare il numero dei sabati

tematici.
• Il signor Battocchia, facendosi portavoce di alcune mamme della scuola dell'infanzia di

Cibrone, chiede alla Dirigente come mai non è stata impartita la benedizione natalizia,
durante la festa della scuola a Cibrone, svoltasi il 19/12/2017. La Dirigente presume sia

stata una dimenticanza del Parroco.
• La Dirigente comunica che nella scuola primaria di Nibionno da una settimana circa ci sono

problemi con il funzionamento della caldaia, per cui le classi sono fredde.
L'Amministrazione comunale, informata, ha fatto tutto quanto era in suo potere.
Probabilmente ci sono problemi con la caldaia, che però risulta essere ancora in garanzia,

in quanto recentemente sostituita.

Esauriti tutti i punti del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.00.

Il segretario
Viganò Elena
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