
VERBALE N.18 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Giovedì 8 novembre 2018 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. Criteri di ripartizione del Fondo d'Istituto 2018/19;

4. Radiazione residui attivi;

5 Individuazione "fascia ordinaria" di apertura e chiusura scuola;

6. Chiusure scuola a.s. 2018/19;

7. Autorizzazione viaggi di istruzione sino al 31/12/2018;

8. Viaggio d'istruzione in Austria;

9. Richiesta ingresso pre-scuola;

10. Convenzione Compiti Point;

11. Costituzione Centro Sportivo Studentesco;

12. Autorizzazione momenti di preghiera per l'Avvento e la Quaresima (scuola primaria);

13. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: sig. Battocchia Augusto, sig. Casiraghi Umberto, sig. Pirola Enrico, Ghioni
Marina (docente) e Stamato Tiziana (personale ATA).

Punto 1: Viene approvato il verbale della seduta precedente.

Punto 2: Il Dirigente Scolastico illustra gli aggiornamenti apportati al P.T.O.F. 2018/19 dal Collegio
Docenti. Per il prossimo triennio 2019/22 il ministero ha predisposto un modello da compilarsi
online, che consentirà alle famiglie di accedere alle informazioni necessarie per conoscere la
scuola ed effettuare le iscrizioni. Vengono forniti alcuni chiarimenti circa le modalità di utilizzo delle
mail di classe e delle rispettive classroom attivate sulla piattaforma d'istituto GSuite di Google.
Anche il Piano di Miglioramento è in scadenza e verrà aggiornato per il 2019/22.
DELIBERA N. 85

Punto 3: Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità che il Fondo d'Istituto sia ripartito in maniera
proporzionale, equa e senza criteri di merito tra personale ATA e personale docente.
DELIBERA N. 86

Punto 4: Vengono portate a radiazione i residui attivi provenienti da finanziamenti ministeriali
inseriti a bilancio a partire dall'anno 2007 all'anno 2008. Si allega l'elenco delle voci da radiare
(allegato 1).
DELIBERA N. 87

PUNTO 5: 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. 88
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Punto 6: Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità la chiusura della scuola nei seguenti giorni
prefestivi:

• Lunedì 24 dicembre 2018
• Lunedì 31 dicembre 2018
• Venerdì 26 aprile 2019
• Venerdì 16 agosto 2019

DELIBERA N. 89

Punto 7:Vengono autorizzate le seguenti uscite d'istruzione:
• 9 novembre 2018 ~ Depuratore a Valmadrera (classi prime della scuola sec. di I grado)
• 29 novembre 2018 ~ Auditorium a Milano (classi seconde della scuola sec. di I grado)
• nov./dic. 2018 ~ Istituto Bachelet di Oggiono (classi terze della scuola sec. di I grado)
• 23 novembre 2018 ~ Campestre a cernusco (tutte le classi della scuola sec. di I grado)
• 13 dicembre 2018 ~ Museo MuBa a Milano (classi 2A e 2B della scuola primaria di

Nibionno).
DELIBERA N. 90

Punto 8: Il Consiglio d'Istituto autorizza la partecipazione degli alunni di classe terza della scuola
secondaria di I grado al viaggio di istruzione che si terrà dal 20 al 23 marzo 2019 a Salisburgo e
Mauthausen. Il viaggio sarà effettuato in pullman e i ragazzi saranno accompagnati da 9 docenti.
DELIBERA N. 91

Punto 9: Vengono accolte le seguenti richieste di entrata anticipata degli alunni per i singoli plessi
di scuola primaria:
- scuola primaria "Don Milani" di Bulciago: 6 alunni
- scuola primaria "Bruno Munari" di Nibionno: 7 alunni
- scuola primaria "Aldo Moro" di Costa Masnaga: 31 alunni.
DELIBERA N. 92

Punto 10: Viene approvata all'unanimità la convenzione per il periodo 3 settembre 2018 - 26 luglio
2019 tra l'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga e l'Associazione Compiti Point che offre corsi di
supporto ai compiti e potenziamento delle abilità ai bambini in difficoltà di apprendimento e disturbi
specifici (allegato 2). In cambio dell'ospitalità saranno organizzati due incontri di formazione rivolti
agli insegnanti sul Disturbo oppositivo-provocatorio e un incontro aperto a genitori e figli sull'utilizzo
degli strumenti compensativi (software dedicati e uso del computer). Compiti Point si impegna,
inoltre, ad installare gratuitamente 5 licenze Anastasis sui computer della scuola.
DELIBERA N. 93

Punto 11: il Consiglio d'Istituto approva la costituzione per l'a.s. 2018/19 del Centro Sportivo
Scolastico per l'avviamento delle attività sportive, che si svolgeranno per il primo quadrimestre il
mercoledì pomeriggio con il prof. Sozzi e per il secondo quadrimestre il giovedì pomeriggio con la
prof.ssa Pizzagalli. 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. 94

Punto12: Il Consiglio d'Istituto autorizza i momenti di preghiera per l'Avvento e la Quaresima
presso la scuola primaria di Costa Masnaga prima dell'inizio delle lezioni, come da richiesta
presentata dalla parrocchia Santa Maria Assunta in Costa Masnaga. Tali incontri avranno inizio il
19 novembre 2018 per l'Avvento e l'11 marzo per la Quaresima. Inoltre si ricorda che presso la
scuola dell'infanzia di Cibrone la benedizione natalizia si terrà durante la festa di Natale, a



Camisasca in un momento post mensa, presso la scuola primaria di Nibionno in occasione degli
auguri natalizi che verranno scambiati prima della mensa e presso la scuola primaria di Bulciago in
una mattinata prima dell'inizio delle lezioni.
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
DELIBERA N. 95

Punto 13:
• Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio d'Istituto che nei giorni 16 e 22 novembre dalle

ore 20.30 alle 22.30 si concluderà il ciclo di incontri sul Cyberbullismo, in collaborazione
con l'Istituto Comprensivo di Molteno, tenuti dal prof. Di Liberto.

• Il Dirigente Scolastico ricorda, infine, che il 25/11/2018 dalle 8.00 alle 13.30 e il 26/11/2018
dalle 8.00 alle 12.00 si potrà votare per il rinnovo del Consiglio d'istituto. La presentazione
delle liste avverrà a partire dal 12/11/2018 fino al 23/11/2018. Per effettuare le operazioni di
voto devono ancora essere designati due scrutatori e un Presidente per ciascuno dei
quattro seggi.

Terminato l'esame dei punti dell'OdG, la seduta si conclude alle ore 19.15.

Il segretario
Enri€: Fumagalli
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