
 A.S. 2018/19 

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

Lunedì 29 aprile 2019 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 2019/22 con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto consuntivo 2018 
3. Regolamento sulla gestione di beni ed inventari 
4. Regolamento viaggi d’istruzione (aggiornamento)  
5. Criteri iscrizione scuola dell’infanzia (aggiornamento) 
6. Progetto genitori 
7. Uscita anticipata ultimo giorno di scuola per gli alunni della scuola secondaria di I grado 
8. Varie de eventuali. 
 
Assenti giustificati: Conti Marco, Crema Valeria, Rossini Sara e Strumbo Bice. 

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

Punto 2. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, la sig.ra Nicoletta Brivio, presenta il 

Conto Consuntivo del 2018. La rag. Brivio fa altresì presente che lo stesso non è stato ancora 

visionato dai Revisori dei Conti in quanto impossibilitati per ragioni di salute ad effettuare la loro 

visita presso il nostro istituto entro il 15 aprile 2019 per rendere il parere di regolarità. Secondo 

quanto previsto dalla circolare MIUR n. 74 del 05/01/2019, il Consiglio d’Istituto provvede tuttavia 

ugualmente all’approvazione del Conto Consuntivo 2018. 

DELIBERA N. 16 

 

Punto 3. La sig.ra Nicoletta Brivio comunica che è giunta dalla Regione Lombardia una circolare 

riguardante il regolamento sulla gestione di beni ed inventari. Ogni 10 anni va eseguito il rinnovo 

dell’inventario e ogni 5 anni una ricognizione dei beni. I dirigenti scolastici invieranno una copia dei 

suddetti documenti in formato elettronico all’URSS di pertinenza. Dopo aver approvato il verbale 

verrà effettuato un controllo in tutte le scuole del plesso con etichettatura dei beni. In attesa che 

giungano le linee guida il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il nuovo regolamento per la 

gestione del patrimonio e dell’inventario. 

DELIBERA N. 17 

 

Punto 4. Viene letto dalla Dirigente scolastica il regolamento sui viaggi di istruzione aggiornato nel 

2015 e presente sul sito della nostra scuola. Il viaggio d’istruzione ha finalità didattiche ed 

educative, è quindi auspicabile che gli alunni partecipino nella totalità. Dopo una attenta 

riflessione e discussione il Consiglio delibera che, per garantire che l’esperienza dell’uscita/visita 

d’istruzione diventi patrimonio condiviso della classe, il Dirigente scolastico potrà negare 

l’autorizzazione all’effettuazione di un viaggio, qualora il  numero degli alunni partecipanti fosse 

inferiore all’80% degli alunni della classe stessa. 



Inoltre per gite di più giorni il Consiglio d’Istituto potrà deliberare di volta in volta l’istituzione di 

una borsa di studio che valorizzi l’impegno e il comportamento degli alunni garantendo ai 

meritevoli uno sconto sulla partecipazione. 

Nelle uscite sul territorio il Consiglio d’Istituto accorda la possibilità, qualora fosse necessario, di 

richiedere la partecipazione di un collaboratore scolastico a condizione che ciò non crei un disagio 

nella organizzazione del servizio. 
DELIBERA N. 18 

 

Punto 5. Riguardo all’impossibilità di accettare l’iscrizione di alcuni bambini in lista d’attesa presso 

le scuole dell’infanzia dell’istituto perché, pur avendo superato per età la soglia d’ingresso, non 

residenti, la Dirigente suggerisce di abbassare sulla scheda dei criteri di precedenza il punteggio 

per la residenza da 36 a 32 punti e di aggiungere 4 punti qualora il bambino sia residente in un 

paese dove non esiste una scuola dell’infanzia statale. Il Consiglio delibera all’unanimità la 

modifica della scheda ‘Criteri di precedenza per l’ammissione’ riferita alla scuola dell’infanzia 

(allegato 1). 
DELIBERA N. 19 

 

Punto 6. La Dirigente espone al Consiglio l’intenzione per il prossimo anno scolastico di proporre 

delle attività che possano coinvolgere attivamente i genitori nella scuola per renderli partecipi e 

alleati dei docenti nel progetto educativo.   

A questo scopo ha pensato di rivolgersi ad una società di rugby che attraverso lo sport sa evocare 

nelle persone sentimenti di stima, fiducia e rispetto reciproci (team building). Ci saranno delle 

giornate in cui genitori e docenti si troveranno per condividere attività sportive volte a produrre 

momenti di condivisione, vicinanza e solidarietà. Il progetto potrebbe essere avviato a partire dal 

plesso di Costa Masnaga. La Dirigente si avvarrà della collaborazione anche di alcuni genitori per 

progettare il percorso. 

Altra proposta della Dirigente è quella di organizzare dei corsi per i genitori tenuti da esperti di 

chiara fama (dott. Alberto Pellai, dott. Luigi Ballerini, …). 

 

Punto 7. Per ragioni legate all’organizzazione del trasporto il Consiglio d’Istituto delibera l’uscita 

anticipata alle ore 11.45 degli alunni della scuola secondaria di I grado nell’ultimo giorno di scuola 

(7 giugno 2019). 

Il Consiglio d’Istituto incarica la sig.ra Daniela Verri a scattare le foto di classe alla scuola 

secondaria di I grado. Le stesse verranno poi caricate sul drive delle singole classi per essere 

distribuite agli alunni. 
DELIBERA N. 20 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 

 

Il segretario       Il Presidente 

       Micaela Dell’Oro                Andrea Molteni 


