
A.S. 2018/2019

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Lunedì 4 marzo 2019 alle ore 17,30 presso la sede della scuola secondaria di I grado "Don Bosco"
di Costa Masnaga si è tenuta la seduta del Consiglio d'Istituto eletto per il triennio 2018/21 con il
seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Programma Annuale es. fin. 2019;
3. Fondo economale per le minute spese es. fin.2019;
4. Decreto di assestamento contabile es. fin. 2018;
5. Iscrizione alunni a.s. 2019/20;
6. Criteri di riduzione spesa per viaggi d'istruzione;
7. Progetto "Abio";
8. Autorizzazione entrata anticipata alunni;
9. Adesioni reti di scuole per il rinnovo del servizio della convenzione di cassa;
1O.Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: Rigamonti lolanda (personale ATA)

Punto 1 - Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente e viene annullato quanto
verbalizzato al punto 11, oggetto di discussione della presente seduta.

Punto 2 - Il DSGA, rag. Nicoletta Brivio, presenta al Consiglio d'Istituto il programma annuale
dell'esercizio finanziario 2019, così come novellato dal 0.1. n. 129 del 28.08.2019, che viene
approvato all'unanimità (allegato 1).
DELIBERA N. 9

Punto 3 - Il Consiglio d'Istituto definisce il Fondo economale per le minute spese incrementandone
la quantificazione in euro 500,00 con la possibilità di effettuare prelievi per un massimo di 50 €
elencando le singole voci per cui le spese possono essere sostenute.
DELIBERA N. 10

Punto 4 - Il Consiglio d'Istituto approva il decreto di assestamento contabile es. fin. 2018 (allegato
2).

Punto 5 - La Dirigente comunica ai membri del C.1. il quadro delle iscrizioni pervenute per l'anno
scolastico 2019/20 ai diversi plessi (allegato 3) e presenta la lista d'attesa d'istituto relativa alle
due scuole dell'infanzia (allegato 4). Seguono una serie di analisi e riflessioni sui dati presentati.
Viene evidenziata la necessità di rivedere il numero massimo di bambini iscritti nel plesso di scuola
dell'infanzia di Camisasca; ciò a seguito della valutazione delle planimetrie fornite dal Comune e di
alcune considerazioni in merito alla funzionalità dello spazio mensa. Il C.1. delibera all'unanimità la
proposta di portare a 50 (attualmente i bambini accolti potevano essere 51) la capienza massima
dell'edificio scolastico.
DELIBERA N. 11
Analizzando la lista d'attesa dell'infanzia il Dirigente propone una riflessione sulla presenza di un
numero ristretto di bambini che pur avendo superato per età la soglia per l'ingresso a scuola non
riescono ad accedervi a causa del punteggio in quanto non residenti. Ciò potrebbe generare in
futuro problematiche di alfabetizzazione nell'inserimento alla scuola primaria. In tal senso il
Dirigente si riserva di trattare con le singole Amministrazioni Comunali la tematica e di aggiornare
nuovamente il C.I..

Punto 6 - La Dirigente propone una riflessione sulla possibilità di introdurre una sorta di sistema di
"solidarietà" per sostenere gli alunni dal punto di vista economico e favorirne così la partecipazione
ai viaggi d'istruzione più costosi e/o di più giorni. Ne nasce un ampio dibattito per individuare i
criteri di riferimento per stabilire una situazione di reale bisogno, dato che l'ISEE dell'anno
precedente potrebbe non rispecchiare più la situazione socio-economica attuale della famiglia. Il



sig. Molteni suggerisce di introdurre anche un sistema "premiante", una sorta di borsa di studio,
per stimolare il comportamento e l'impegno nello studio dei ragazzi, tale che, a fronte di buoni
risultati, si possano ottenere sconti sulle quote dei viaggi d'istruzione più costosi. Per ulteriori
deliberazioni in merito si rimanda alla seduta successiva.
La Dirigente chiede inoltre al Consiglio d'Istituto di stabilire una percentuale di riduzione di spesa
nel caso di viaggi di più giorni a carico del secondo figliola gemello/a. Il Consiglio d'Istituto
stabilisce di ridurre di 1/3 la quota del secondo figlio, qualora gemello, da applicare già in
occasione del prossimo viaggio d'istruzione in Austria. A tal proposito il Consiglio d'Istituto
stabilisce di riservare la quota di 294 € da prelevarsi dall'avanzo di amministrazione non vincolato
ad integrazione di ulteriori spese sopraggiunte successivamente alla definizione della quota
procapite.
DELIBERA N. 12

Punto 7 - Il C.I approva anche per quest'anno la realizzazione del progetto "ABIO" nelle scuole
primarie dell'istituto.
DELIBERA N. 13

Punto 8 - Viene condivisa e accolta la richiesta di entrata anticipata di un alunno della scuola
primaria di Nibionno.
DELIBERA N. 14
Si apre una discussione più ampia, invece, in merito alla situazione di una famiglia che ha chiesto
l'entrata anticipata a scuola presentando la dichiarazione del datore di lavoro del padre e
adducendo l'impossibilità della madre ad accompagnare il figlio a scuola o alla fermata del
pullman, poiché a casa con un altro figlio di pochi mesi. Il C.1.stabilisce di non concedere deroghe
ai criteri già deliberati, che prevedono autorizzazioni all'entrata anticipata solo a fronte di
dichiarazioni dell'orario lavorativo di entrambi i genitori. Il tema potrà comunque essere ripreso in
sedute successive.

Punto 9 - Il C.1. delibera l'adesione del nostro istituto ad una rete di scuole costituitasi per
rinnovare il servizio della convenzione di cassa a partire dal 01/01/2020, così come illustrato dalla
rag. Nicoletta Brivio. La rete di scuole sarà così costituita:

• IIS Bachelet di Oggiono (scuola capofile)
• IC di Costa Masnaga
• IC Lecco 2
• IC di Oggiono
• IC di Olginate
• IC di Valmadrera.

DELIBERA N. 15

Punto 10 - La Dirigente in chiusura comunica che la classe 5° della scuola primaria di Nibionno
potrebbe organizzare un'ulteriore uscita didattica nel corrente anno scolastico.


