
A.S. 2019/2020 
Verbale n. 11 del Consiglio di Istituto 

 
 
Il giorno 29 Giugno 2020, alle ore 18:00, in via telematica su piattaforma Google Meet, si è tenuta la seduta 
del Consiglio di Istituto dell’IC di Costa Masnaga con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica al programma annuale es. fin. 2020; 
3. Conto Consuntivo es. fin. 2019; 
4. Variazioni di bilancio su avanzo amm.ne es.fin. 2020; 
5. Esito finale sondaggio sulla didattica a distanza; 
6. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio d’Istituto, tranne i genitori Casati Laura e Conti Marco e 
l’insegnate Ferretti Morena, tutti assenti giustificati.  
Assume la funzione di segretario il genitore Strumbo Bice. 
 
Punto 1: Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2: La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio di Istituto la verifica al Programma Annuale (allegato 
1). Il documento, già approvato dai Revisori dei Conti, viene approvato all’unanimità. 
DELIBERA N. 48 
 
Punto 3: La Dirigente Scolastica illustra il Conto Consuntivo (allegato 2). Comunica al Consiglio di Istituto che 
alcuni pagamenti non sono ancora stati effettuati a causa dell’assenza della DSGA e del ritardo da parte del 
Ministero nell’autorizzazione del suo sostituto alla firma digitale, situazione che ha portato purtroppo ad un 
aumento dell’indice di tempestività dei pagamenti da parte della scuola. Il documento viene approvato 
all’unanimità. 
DELIBERA N. 49 
 
Punto 4: La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio di Istituto le Variazioni di Bilancio dell’E.F. 2020 (allegato 
3), che vengono approvate all’unanimità. 
DELIBERA N. 50 
 
Punto 5: La raccolta e l’analisi dei dati derivanti dai questionari sottoposti ai genitori (diversificati per scuola 
dell’infanzia e scuola primaria/secondaria) si sono concluse. I risultati verranno a breve pubblicati sul sito 
dell’IC. 
 
Punto 6: Non è ancora chiaro come avverrà l’avvio del nuovo anno scolastico, nonostante siano state 
pubblicate dal Ministero dell’Istruzione le Linee Guida. Nel nostro IC tutti gli alunni potranno tornare in classe, 
verranno suddivisi in gruppi più piccoli e verrà ridotta la durata delle ore di lezione. Inoltre alla scuola primaria 
probabilmente si farà uso dell’insegnante unico e alla scuola secondaria verranno create classi pilota e classi 
satelliti. Da incontri con il comune di Bulciago e di Nibionno è risultato che probabilmente non verrà fornito 
il servizio mensa, nulla ancora è stato deciso per il comune di Costa Masnaga. Le scuole primarie sfrutteranno 
un orario antimeridiano su 6 giorni settimanali. Alla scuola dell’infanzia si adotterà un sistema di accesso 
scaglionato in modo da consentire l’entrata a scuola di tutti i bambini entro le ore 9:00 del mattino. In 
entrambe le scuole dell’infanzia di Cibrone saranno necessari lavori strutturali per la suddivisione degli spazi.  
Viene presentato il progetto “Muoviamoci!”, a cura di Legambiente. Il progetto era partito prima 
dell’emergenza Covid e probabilmente verrà sviluppato nei prossimi mesi come ulteriore opportunità per la 
ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico. 
La costituzione delle classi sarà decisa non appena si avranno maggiori certezze riguardo alla gestione degli 
spazi e dell’organico definitivo. 



A breve verranno pubblicati sul sito dell’IC l’elenco dei libri di testo della scuola secondaria e le cedole librarie 
già precompilate per la scuola primaria in modo che ogni famiglia possa scaricarle in autonomia, firmarle e 
consegnarle in libreria per la prenotazione dei testi. Ogni famiglia verrà avvisata mediante registro elettronico. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:20. 
 
 
   Il segretario         Il presidente 
  Bice Strumbo      Andrea Molteni 


