
A.S. 2020/2021 

Verbale n. 17 del Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC di 

Costa Masnaga, in via telematica sulla piattaforma Google Meet, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma annuale es. fin. 2021; 

3. Fondo economale per le minute spese es. fin. 2021; 

4. Assunzione fondi PON prot. n. 19146/2020 su avviso supporto libri di testo e 

kit scolastici a bilancio; 

5. Approvazione di spesa per acquisto di materiale tecnologico per importo 

superiore a € 10.000; 

6. Approvazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per PON prot. n. 

19146/2020; 

7. Aggiornamento Regolamento d’Istituto; 

8. Varie ed eventuali. 

Assenti giustificati: Strumbo Bice, Piantalunga Marina, Gigante Laura, Dell’Oro 

Micaela. 

Assume la funzione di segretaria la docente Magni M. Cristina. 

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

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

Punto 2: Il DSGA, Rag. Nicoletta Brivio, presenta al Consiglio d’Istituto il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, precisando che lo slittamento 

della presentazione è dovuto alle problematiche legate all’emergenza della 

pandemia SARS-CoV-2 (allegato 1) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 68 
 

 
Punto 3: Il Consiglio d’Istituto definisce il Fondo economale per le minute spese, 

riconfermandone la quantificazione in € 300,00. 

DELIBERA N. 69 
 
Punto 4: Il Dirigente comunica al Consiglio che la somma messa a bilancio per il 

PON prot. n. 19146/2020 per il supporto alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo 

e di kit scolastici è pari a € 22.117,64 e il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

l’affidamento diretto per una spesa superiore ai € 10.000.  

DELIBERA N. 70 



Punto 5: Il Consiglio d’Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 45 comma 2 del 

DI 29/2018, delibera all’unanimità una spesa superiore a € 10.000 in relazione ai 

finanziamenti presenti a bilancio per l’acquisto di materiale tecnologico.  
 

DELIBERA N. 71 
 

Punto 6: Il Dirigente illustra i seguenti criteri adottati per l’ammissione alla 

selezione di esperti e tutor nell’ambito del PON prot. n. 19146/2020 per il supporto 

alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo e di kit scolastici: 

 conoscenza delle piattaforme gestionali e rendicontali dei progetti europei, 

in particolare della piattaforma GPU (FSE e FESR), della piattaforma 

rendicontale SIF 2020, nonché della piattaforma per gli acquisti MEPA 

 conoscenza della normativa riguardante gli affidamenti degli incarichi e 

contratti al personale nonché la normativa relativa alle acquisizioni di beni 

servizi e forniture sotto e sopra soglia. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 72 
 

Punto 7: Il Dirigente Scolastico illustra gli aggiornamenti e le integrazioni apportati 

a tre documenti che regolano la vita dell’istituto: 

 Regolamento d’Istituto integrato con il Regolamento per la prevenzione e il 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo (allegato 2) 

 Patto Educativo di Corresponsabilità integrato con il Piano per la Didattica 

Digitale Integrata (allegato 3) 

 Codice disciplinare della scuola secondaria di I grado (allegato 4). 

Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento dei tre documenti. 

DELIBERA N. 73 

 
Punto 8: Il Dirigente comunica al Consiglio d’istituto i risultati delle iscrizioni per 

l’anno scolastico 2021/2022. Per il prossimo anno scolastico si prevede l’istituzione 

di una sola sezione di classe 1° presso la scuola primaria di Nibionno a fronte di 

due sezioni in uscita, mentre verranno confermate le sezioni già esistenti nei 

restanti due plessi di scuola primaria. Presso la scuola secondaria di I grado 

verranno istituite per il terzo anno consecutivo 5 nuove sezioni.  

La Sig.ra Casati chiede a nome dei genitori chiarimenti circa l’utilizzo delle 

mascherine chirurgiche e di comunità all’interno della scuola. Il Dirigente precisa 

che, secondo l'ultima comunicazione pervenuta il giorno 12/11/2020, è possibile 

consentire l’utilizzo anche della mascherina di comunità all’interno della scuola, 

purché la famiglia s’impegni a mantenerne la corretta igiene quotidiana. 

La Sig.ra Savini chiede informazioni su come venga trattata la problematica degli 

stupefacenti all’interno dell’Istituto, e in particolare presso la scuola primaria di 

Bulciago, dato che la problematica risulta ancora presente su quel territorio. Il 



Dirigente assicura che questa tematica viene affrontata nel grado di scuola più 

adatto a recepirne la pericolosità e le conseguenze. La maestra Castagna 

interviene rassicurando che comunque già alla scuola primaria si fanno interventi 

di prevenzione trattando il tema dell’educazione alla legalità. 

Esauriti tutti i punti del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.00. 

 

  La segretaria      Il presidente 

               Maria Cristina Magni                                    Andrea Molteni 


