
A.S. 2018/19
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 18:00 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 2019/22 con il
seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Istituto
4. Nomina della Giunta Esecutiva
5. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022
6. Iscrizioni 2019/20
7. Piano visite guidate e viaggi istruzione gennaio-giugno 2019
8. Entrata anticipata pre-scuola
9. Designazione componenti Comitato di Valutazione 2018/2021
10.Trasmissione variazione di bilancio su entrate finalizzate
11. Fondo minute spese
12.Scarico inventariale
13.Rendicontazione utilizzo banca ore scuola secondaria di primo grado
14.Varie ed eventuali

Assenti giustificati: Strumbo Bice, Conti Marco e Dell'Oro Micaela

Punto 1 - Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.

Punto 2 - Il Dirigente Scolastico dichiara insediato il nuovo Consiglio d'Istituto che rimarrà in carica
per il triennio 2019/2022. Si è registrata una scarsissima affluenza dei genitori ai seggi elettorali,
pari al 9,69% degli aventi diritto (allegato 1).

Punto 3 - All'unanimità viene eletto il Sig. Andrea Molteni in qualità di Presidente e la Sig.ra Laura
Casati quale vice Presidente.
DELIBERA N. 1

Punto 4 - Constatata la disponibilità personale, vengono nominati i seguenti membri della Giunta
Esecutiva:
Genitori: Molteni Andrea e Rossini Sara
Docente: Piantalunga Marina
Personale A.T.A.: Verde Rosa Anna
Vengono proposte le seguenti giornate per effettuare lavori della Giunta Esecutiva: lunedì-
giovedì-venerdì (ore pasti).
DELIBERA N. 2

Punto 5 - Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio d'Istituto il testo del nuovo Piano Triennale
dell'Offerta Formativa, che da quest'anno sarà steso utilizzando una piattaforma ministeriale.
Il PTOF sarà consultabile on line dal 07/01/2019 giorno di inizio delle iscrizioni scolastiche per
l'anno 2019/2020, ma rimarrà modificabile fino al termine dell'anno scolastico. La delibera
definitiva è prevista per il prossimo mese di giugno.
Viene adottato all'unanimità il testo del PTOF 2019/22 presentato nella seduta odierna.
DELIBERA N. 3

Punto 6 - Il Dirigente Scolastico presenta la modalità online e le tempistiche (dal 7 gennaio al 31
gennaio 2019) previste per le iscrizioni 2019/20. Vengono confermati i criteri di precedenza per
l'accettazione delle iscrizioni utilizzati lo scorso anno scolastico. Viene presentato un prospetto con
i numeri degli alunni potenziali che potrebbero iscriversi alle scuole del nostro istituto.



Punto 7 - Il Dirigente Scolastico illustra le visite guidate e i viaggi d'istruzione programmati da
gennaio a giugno 2019 (allegato 2). Si stabilisce che l'affido alla ditta di trasporto avvenga
mediante ricerca di mercato con richiesta di almeno 5 preventivi.
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
DELIBERA N. 4

Punto 8 - Il Consiglio d'Istituto accoglie la richiesta di entrata anticipata di un alunno della scuola
primaria di Costa Masnaga.
DELIBERA N. 5

Punto 9 - In attesa che venga designato dall'USR Lombardia il membro esterno, viene designato il
nuovo Comitato di Valutazione che resterà in carica per il prossimo triennio 2019/2022 e che sarà
costituito nel modo che segue:
- Genitori: ANDREA MOl TENI - CANALI MASSIMILIANO
- Docenti: FRANCESCA RIGAMONTI- lEONCINI EMANUELA (designate dal Collegio Docenti)

GREBAZ ELENA
- Membro esterno designato dall'USR Lombardia
- Dirigente Scolastico.
lo scopo del Comitato di Valutazione è quello di valutare gli insegnanti nell'anno di prova e
stabilire i criteri di distribuzione del Bonus premiale riservato ai docenti.
DELIBERA N. 6

Punto 10 - Vengono trasmesse al Consiglio d'istituto per conoscenza le variazioni di bilancio su
entrate finalizzate apportate al programma annuale dell'Esercizio Finanziario per l'anno 2018
(allegato 3).

Punto 11 - Il Consiglio di Istituto definisce il Fondo Minute Spese riconfermandone la
quantificazione in € 300,00.
DELIBERA N. 7

Punto 12 - Il Consiglio d'Istituto delibera lo scarico inventariale di n. 2 computer obsoleti della
scuola primaria di Costa Masnaga, n. 1 computer obsoleto della scuola dell'infanzia di Cibrone e n.
5 computer della scuola primaria di Nibionno che sono stati rubati.
DELIBERA N. 8

Punto 13 - Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio d'Istituto la destinazione delle ore aggiuntive
che i docenti della scuola secondaria di I grado maturano nel corso dell'anno a seguito
dell'adozione della settimana corta, che prevede per gli insegnanti una riduzione dell'orario
settimanale di 90'. la banca-ore individuale che si viene a costituire viene utilizzata per effettuare i
sabati tematici, coprire l'assistenza durante gli intervalli e per l'ampliamento dell'offerta formativa
(coro, laboratori pomeridiani, ... ) e il supporto agli alunni in difficoltà (recupero, alfabetizzazione,
... ), come illustrato nell'allegato 4.

Punto 14: Anche quest'anno è stata presentata al nostro istituto l'iniziata promossa lo scorso anno
dall'AlBO a favore dei bambini in ospedale. Il Consiglio d'Istituto si riserva di decidere di aderirvi
dopo aver sentito il parere dei docenti.
Si chiede che il Consiglio d'Istituto non venga più indetto nel giorno di venerdì e si propone, salvo
urgenze, di fissarlo preferibilmente nella giornata di lunedì.
Si richiede la verifica degli indirizzi mail dei membri del Consiglio d'Istituto in quanto alcuni non
hanno ricevuto la convocazione tramite mail.
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