
 

 

A.S. 2018/19 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

Il giorno 24 giugno 2019 alle ore 18.00 presso la scuola secondaria di I grado “Don Giovanni 

Bosco” di Costa Masnaga si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC di Costa Masnaga per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1.   lettura ed approvazione verbale seduta precedente;   

2.   adozione libri di testo a.s. 2019/20;  

3.   calendario scolastico 2019/20;  

4.   verifica Programma Annuale al 30/06/2019;  

5.   variazioni di bilancio E.F. 2019;  

6.   adesione Rete sportiva provinciale;  

7.   diario scolastico 2019/20;  

8.   varie ed eventuali.   

 

Assenti giustificati: Strumbo Bice. 

Assume la funzione di segretaria il genitore Valeria Crema. 

 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1.   Lettura ed approvazione verbale seduta precedente   

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

 

2.   Adozione libri di testo a.s. 2019/20 

La Dirigente Scolastica presenta il prospetto relativo ai libri di testo adottati nelle diverse 
scuole dell’Istituto, rilevando che i libri della scuola primaria che verranno utilizzati il 
prossimo anno scolastico sono per buona parte nuove adozioni (allegato 1). Ciò è motivato 
dal fatto che la scuola sta cambiando, spostandosi sempre più da una didattica per obiettivi 
ad una didattica per competenze.  
Per la scuola secondaria di I grado si rileva un lieve e costante aumento dei prezzi dei libri a 
fronte di un tetto di spesa che da anni rimane invariato. Il Consiglio d’Istituto prende atto, 
pertanto, che per alcune classi della scuola secondaria di I grado anche nel prossimo anno 
scolastico si verificherà un lieve sforamento al tetto massimo del 10% di aumento consentito 
sulla spesa totale per i libri di testo della classe. Siccome complessivamente, sui tre anni di 
corso, il totale della spesa per le famiglie risulta essere comunque inferiore al tetto fissato 
per legge (allegato 2), il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adozione di tutti i libri 
proposti. 
Si allegano le schede per la scelta dei libri adottati per l’a.s. 2019/20, tutti già esaminati ed 
approvati nei rispettivi Consigli d’Interclasse e di Classe (allegato 3). 

DELIBERA N. 21 

 

3.   Calendario Scolastico 2019/20 

A partire dal calendario scolastico deliberato da Regione Lombardia, la Dirigente Scolastica 
presenta la proposta da adottare nel nostro istituto per il 2019/20 e comunica che anche nel 



 

 

prossimo anno scolastico la maggior parte delle festività cadrà di sabato o di domenica, 
pertanto propone di collegare le tre giornate di sospensione delle lezioni lasciate alla 
discrezionalità delle singole scuole, al Ponte di Tutti i Santi, alle vacanze pasquali e come 
ponte del 2 giugno.  

Per consentire alla scuola secondaria di I grado di effettuare il monteore previsto per l’anno 
si prevede l’avvio delle lezioni con un giorno di anticipo, ovvero l’11 settembre 2019. 
Si stabiliscono infine le sospensioni delle attività pomeridiane per la scuola dell’infanzia e 
primaria e l’uscita anticipata per la scuola secondaria di I grado, come da allegato 4, che 
verrà pubblicato sul sito istituzionale. 
I sabati tematici della scuola secondaria di I grado saranno calendarizzati nel modo che 
segue: 

26 ottobre 2019 giornata dell’Orientamento 

14 dicembre 2019 Natale 

8 febbraio 2020 giornata della Memoria 

28 marzo 2020 giornata dello Sport 

16 maggio 2020 giornata dell’Ambiente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 22 

 

4.   Verifica programma Annuale al 30/06/2019 

Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio d’Istituto la verifica al Programma Annuale 
redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Nicoletta Brivio (allegato 5).  

Il documento viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 23 

 

5.   Variazioni di bilancio E.F. 2019 

Il Dirigente Scolastico presenta le Variazioni di Bilancio E.F. 2019, di cui all’allegato 6, 
predisposte dal Direttore SGA, sig.ra Nicoletta Brivio, che vengono approvate all’unanimità. 

DELIBERA N. 24 
 

6.   Adesione rete sportiva provinciale 

Si sta costituendo una Rete provinciale per la gestione dei progetti sportivi, la cui sede si 
trova presso l’Istituto Bertacchi di Lecco. La rete fungerà da collettore e amministratore di 
tutti i finanziamenti relativi alle attività sportive, gestirà l’organizzazione delle attività, del 
personale impiegato e sarà di supporto alle attività sportive provinciali.  

Il Consiglio conferisce mandato alla Dirigente Scolastica per sottoscrivere l’adesione alla 
suddetta Rete.  

DELIBERA N. 25 
 
7.   Diario scolastico 2019/2020 

È ancora da confermare il costo preciso per il diario d’istituto, tuttavia, a fronte dell’impegno 
da parte di genitori volontari di raccogliere i soldi a scuola evitando alle famiglie la spesa del 
bollettino postale, si conferma anche per l’a.s. 2019/20 la cifra di 15 euro per ciascun 
alunno, dando la possibilità di acquistare solo il diario a 5 euro. Verranno richiesti 10 euro 
alla scuola dell’infanzia, che non ha il diario. 



 

 

La differenza tra i costi effettivi e la quota richiesta risulterà come contributo volontario 
destinato a coprire le spese di progetti specifici di ogni plesso e/o di materiali didattici. 
Le famiglie verranno informate, tramite specifica circolare, sui costi e sulle modalità di 
pagamento. Il giorno stabilito per la consegna delle quote è esclusivamente martedì 24 
settembre 2019 e l‘organizzazione della raccolta verrà affidata ai rappresentanti 
dell’Associazione Genitori. Per la scuola dell’infanzia le quote saranno raccolte direttamente 
dalle docenti. 
DELIBERA N. 26 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

 

Il segretario       Il Presidente 

           Valeria Crema                Andrea Molteni 

 

 


