
A.S. 2017/2018 

VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 25 giugno 2018 alle ore 17,30, presso la sede della scuola secondaria di I grado “Don 

Bosco” di Costa Masnaga, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la 

discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Verifica al Programma Annuale al 30/06/2018 

3. Variazione di Bilancio E.F. 2018 

4. Candidatura PON per “Competenze di base in chiave innovativa” e “Inclusione sociale e 

lotta al disagio” 

5. Diario scolastico 2018/2019 

6. Utilizzo Broker per la scelta della compagnia assicurativa 

7. D.M n. 44/2001 art.33 comma 1 lettera C, contratto di durata pluriennale per Assicurazione 

8. Determinazione sabati tematici a.s. 2018/2019 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati: Barbieri Deborah, Molteni Andrea, Ripamonti Ivana, Stamato Tiziana 

e Viganò Elena. 

Assume la funzione di segretaria l’ins.te Cal Chiara. 

Si passa quindi alla trattazione dei punti previsti all’OdG. 

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

 

2. Il Dirigente Scolastico illustra la verifica al Programma Annuale redatta dal DSGA. Il 

documento viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 79 

 

3. Il Dirigente Scolastico illustra la Variazione di Bilancio E.F. 2018 predisposta dal DSGA, 

che viene approvata all’unanimità. 

DELIBERA N. 80 

 

4. Il Dirigente Scolastico illustra sommariamente il contenuto di due avvisi pubblici 

“Competenze di base in chiave innovativa” e “Inclusione sociale e lotta al disagio” previsti 

all’interno del piano europeo FSE-PON 2014-2020 per i quali l’IC di Costa Masnaga ha 

deciso di candidarsi. Nel primo avviso all’interno dell’Azione 10.2.1A è stata inclusa anche 

la scuola dell’infanzia. Nel complesso sono stati progettati percorsi relativi al coding, alle 

lingue straniere e all’alfabetizzazione per gli stranieri, progetti teatrali e laboratori 

pomeridiani (riguardanti la scuola secondaria di I grado). 

Il Dirigente Scolastico ricorda che il Consiglio d’Istituto in data 19.05.2017 si era 

pronunciato in merito all’adesione agli avvisi PON nel modo che segue: ‘Il Consiglio 

d’Istituto …. delibera altresì l’adesione a tutti gli avvisi FSE-PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a cui il Collegio Docenti deciderà 

di partecipare, purché siano coerenti con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’istituto.’ 

 

5. Per l’acquisto del diario d’istituto per l’anno scolastico 2018/19 si delibera di mantenere la 

stessa quota versata nell’anno in corso, comprensiva anche dell’assicurazione, ovvero 15 € 



per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado, 10 € per la scuola dell’infanzia 

(solo assicurazione). La differenza tra i costi effettivi, al momento non disponibili, e la quota 

richiesta risulterà come contributo volontario e sarà utilizzato dai vari plessi per la 

realizzazione di progetti o acquisto di materiale particolare. Le famiglie verranno informate, 

con circolare specifica, circa i costi e le modalità di pagamento. Si stabilisce che la raccolta 

delle quote sarà effettuata il giorno 25 settembre 2018 da parte dei membri 

dell’Associazione Genitori. Per la scuola dell’infanzia le quote saranno raccolte direttamente 

dalle docenti. 

DELIBERA N. 81 

 

6. Il Consiglio all’unanimità autorizza il Dirigente Scolastico a nominare un broker per 

l’aggiudicazione della compagnia assicurativa.  

DELIBERA N. 82 

 

7. Il Consiglio all’unanimità delibera di stipulare un contratto di durata pluriennale con la 

futura compagnia assicurativa, come previsto dal D.M n. 44/2001 art. 33 comma 1 lettera C. 

DELIBERA N. 83 

 

8. Si deliberano le date dei sabati tematici dell’a.s. 2018/2019: 

 29 settembre (sicurezza e benessere) 

 10 novembre (orientamento) 

 22 dicembre (Natale) 

 2 febbraio (Giornata della Memoria) 

 30 marzo (ambiente) 

 1 giugno (talenti e sport). 

DELIBERA N. 84 

 

9. In vista delle elezioni del nuovo Consiglio d’Istituto il Dirigente Scolastico chiede ai 

genitori attualmente in carica di sensibilizzare altri genitori a presentare la propria 

candidatura. Sarebbe auspicabile la presenza di un genitore per ciascun plesso dell’istituto 

ad eccezione della scuola primaria di Costa Masnaga e della scuola secondaria di I grado 

dove sarebbe opportuno avere rispettivamente due rappresentanti.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

Il segretario       Il Presidente 

 Chiara Cal                      Augusto Battocchia 

 


