
A.S. 2019/20 
 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

Il giorno 14 ottobre 2019 alle ore 17.45 presso la scuola secondaria di I grado “Don 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.   Criterio di ripartizione Fondo d’Istituto 2019/20  
3.   Individuazione “fascia ordinaria” di apertura e chiusura scuola;  
4.   Chiusure scuola a.s. 2019/20;  
5.   Variazioni di bilancio E.F. 2019  
6.   Autorizzazione viaggi di istruzione sino al 31/12/2019;  
7.   Viaggio di istruzione a Strasburgo;  
8.   Richiesta ingresso pre-scuola;  
9.   Convenzione Compiti Point;  
10. Costituzione Centro Sportivo Scolastico;  
11. Autorizzazione momenti di preghiera per l’Avvento e la Quaresima (scuola primaria);  
12. Varie ed eventuali.  
 

Assenti giustificati: Conti Marco. 
Assume la funzione di segretaria la docente Morena Ferretti. 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Punto 1: Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. Il Dirigente Scolastico 
comunica che si sono rese necessarie due surroghe: il docente Mondonico Sergio surrogato dalla docente 
Petrullo Raffaella e la docente Silvestro Giustina surrogata dalla docente Castagna Silvia. 
 
Punto 2: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che il Fondo d’Istituto sia ripartito in maniera 
proporzionale, equa e senza criteri di merito tra il personale ATA e il personale docente. 
DELIBERA N. 27 
 
Punto 3: Viene ribadito che la fascia ordinaria di apertura e chiusura della scuola è quella che va dalle ore 
7.00 alle ore 19.30. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 28 
 
Punto 4: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la chiusura della scuola nelle seguenti giornate 
prefestive: 

- giovedì 31 ottobre 2019 
- martedì 24 dicembre 2019 
- martedì 31 dicembre 2019 
- venerdì 28 febbraio 2019 
- venerdì 10 aprile 2020 
- lunedì 1 giugno 2020 
- venerdì 14 agosto 2020. 

DELIBERA N. 29 
 
Punto 5: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le variazioni al programma annuale relativo all’esercizio 
finanziario 2019 (allegato 1). 
DELIBERA N. 30 
 
Punto 6: Il Consiglio d’Istituto autorizza i viaggi di istruzione calendarizzati sino al 31/12/2019, come da 
prospetto contenuto nell’allegato 2. 
DELIBERA N. 31 
 



Punto 7: Il Consiglio d’Istituto autorizza la partecipazione degli alunni di classe terza della scuola secondaria 
di I grado al viaggio d’istruzione che si terrà dal 7 al 10 maggio 2020 a Strasburgo. Il viaggio sarà effettuato in 
pullman e i ragazzi saranno accompagnati da 9 docenti. 
L’affido all’agenzia di viaggio avverrà mediante manifestazione d’interesse. L’istituto si riserva la facoltà di 
procedere alla trattativa anche in presenza di una sola domanda, purché sussistano i requisiti.  
 
DELIBERA N. 32 
 
Punto 8: Vengono accolte le richieste di entrata anticipata a scuola presentate dagli alunni di scuola primaria: 

- scuola primaria “Don Milani” di Bulciago: 3 alunni 
- scuola primaria “Bruno Munari” di Nibionno: 5 alunni 
- scuola primaria “Aldo Moro” di Costa Masnaga: 35 alunni. 

DELIBERA N. 33 
 
Punto 9: Viene approvata all’unanimità la convenzione, che quest’anno avrà durata biennale, tra l’Istituto 
Comprensivo di Costa Masnaga e l’Associazione Compiti Point, che offre corsi di supporto ai compiti e 
potenziamento delle abilità ai bambini in difficoltà di apprendimento e disturbi specifici (allegato 3).  
In cambio dell’ospitalità presso la scuola primaria di Costa Masnaga l’associazione offrirà incontri di 
formazione gratuita per gli insegnanti su tematiche scelte da questi ultimi e con genitori e figli sull’utilizzo 
degli strumenti compensativi. Compiti Point si impegna inoltre ad installare gratuitamente 5 licenze Anastasis 
sui computer della scuola. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 34 
 
Punto 10: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la costituzione per l’a.s. 2019/2020 del Centro Sportivo 
Scolastico per l’avviamento delle attività sportive che si svolgeranno presso la scuola secondaria di I grado, 
che consentiranno agli alunni di partecipare ai giochi studenteschi per le seguenti discipline: calcio, pallavolo 
e atletica.  
DELIBERA N. 35 
 
Punto 11: Il Consiglio d’Istituto autorizza un breve momento di preghiera prima dell’inizio delle lezioni nel 
periodo dell’Avvento e della Quaresima presso la scuola primaria di Costa Masnaga, come da richiesta 
presentata dalla parrocchia Santa Maria Assunta in Costa Masnaga (allegato 4). Tali incontri avranno inizio il 
18 novembre per l’Avvento e il 2 marzo per la Quaresima. Per la scuola dell’infanzia di Camisasca la 
benedizione avverrà in un momento post mensa e per la scuola dell’infanzia di Cibrone durante la festa di 
Natale, presso la scuola primaria di Nibionno in occasione degli auguri natalizi che verranno scambiati prima 
della mensa e presso la scuola primaria di Bulciago in una mattinata prima dell’inizio delle lezioni. 
DELIBERA N. 36 
 
Punto 12: La Dirigente Scolastica trasmette le seguenti comunicazioni: 

 l’istituto comprensivo, su proposta dell’Associazione Genitori, ha aderito alla “Raccolta punti 
Amazon”;  

 si è conclusa la raccolta delle quote per l’assicurazione e il diario e il ricavato verrà suddiviso fra i vari 
plessi in modo proporzionale ai versamenti effettuati; 

 l’Associazione A.B.I.O., nel consegnare all’Istituto l’attestato per la partecipazione all’iniziativa dello 
scorso anno, ha riproposto il progetto anche per l’anno in corso. Il Consiglio d’istituto approva la 
partecipazione anche per quest’anno; 

 i docenti potranno partecipare ad un momento formativo di team building in collaborazione con la 
squadra ADS Rugby, che avrà luogo sabato 26 ottobre 2019. 

Il presidente del Consiglio d’Istituto, a nome del Comitato organizzatore, porta i ringraziamenti per la 
numerosa e qualificata partecipazione della scuola alla “Festa dei Popoli” tenutasi domenica 6 ottobre 2019. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.45. 
 

Il segretario                                                                                Il Presidente  
          Morena Ferretti                  Andrea Molteni 


