
A.S. 2019/20 
 

VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 
 

Il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso la scuola secondaria di I grado “Don Bosco” di Costa 
Masnaga si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1.   Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.   Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;   
3.   Piano delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione a.s. 2019-2020;  
4.   Varie ed eventuali. 
 

Assenti giustificati: Strumbo Bice e Casati Laura. 
Assume la funzione di segretario la docente Laura Gigante.  
 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Punto 1: Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2: Il Dirigente Scolastico presenta alla LIM i punti salienti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
che a partire dallo scorso anno è disponibile su una piattaforma online.      
In particolare, vengono illustrate le parti relative al Piano di Miglioramento, di cui si evidenziano i seguenti 
traguardi didattico-educativi ed organizzativi: 

- Partecipazione delle famiglia alla vita della scuola. 
- Creazione di sinergie e senso di appartenenza da parte di tutte le componenti dell’Istituto. 
- Creazione di percorsi didattici che valorizzino le eccellenze. 
- Ottimizzazione delle risorse dei docenti ed equa distribuzione degli incarichi di lavoro. 
- Promozione e valorizzazione delle competenze di base in tutte le materie 
- Promozione e valorizzazione delle competenze chiave trasversali in tutte le materie. 

Il testo relativo al PTOF 2019/22 presentato nella seduta odierna viene adottato all’unanimità. 
DELIBERA N. 37 
 
Punto 3: Il Dirigente Scolastico illustra il prospetto aggiornato dei viaggi di istruzione previsti per l’a.s. 
2019/20 (allegato 1), che viene deliberato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto.  
Si stabilisce che l’affido alla ditta di trasporto avvenga mediante manifestazione d’interesse. L’istituto si 
riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla trattativa anche in presenza di una sola domanda, purché 
sussistano i requisiti.  
DELIBERA N. 38 
 
Punto 4: Il Dirigente Scolastico fornisce due ulteriori comunicazioni: 

 si è conclusa la raccolta delle quote per l’assicurazione e il diario e il ricavato, pari a € 3.805, è stato 
suddiviso fra i vari plessi in modo proporzionale ai versamenti effettuati;  

 la “raccolta punti Amazon” ha ad oggi raggiunto, per l’intero Istituto, la cifra totale di € 64,75. 
 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20. 
 
 

Il segretario                                                                                 Il Presidente  
                       Laura Gigante                   Andrea Molteni 


