
A.S. 2020/2021 

Verbale n. 18 del Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 26 maggio 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.  Adozione libri di testo a.s. 2021/22; 
3.  Calendario scolastico 2021/22; 
4.  Uscita anticipata ultimo giorno di scuola per gli alunni della scuola secondaria di I grado; 

5.  Piano scuola estate 2021;  

6.  Comunicazione reti di scopo sottoscritte in data 10.05.2021; 

7.  Conto Consuntivo E.F. 2020 

8.  Variazioni di bilancio per entrate finalizzate E.F. 2021; 

9.  Acquisizione beni donati  

10. Rinnovo assicurazione e scelta broker  

11. Varie ed eventuali. 

 

Assenti: Vattimo Virgilia (genitore). 

Assume la funzione di segretario l’insegnante Petrullo Raffaella. 

 

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

 

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

 

2.  La Dirigente mostra la proposta relativa alle adozioni dei libri di testo per il prossimo anno 

scolastico (allegato 1). 

Nelle scuole primarie sono cambiati tutti i libri di religione. I libri di lettura sono differenti nei 

vari plessi, invece tutte e tre le scuole hanno scelto lo stesso libro delle discipline. 

Nella scuola secondaria di I grado, invece, non verrà acquistato uno dei fascicoli del libro di 

Arte, non utilizzato negli ultimi anni, abbassando così la spesa totale delle famiglie. 

Nonostante il tetto massimo di spesa venga comunque superato sui tre anni, il Consiglio 

d’istituto approva ugualmente i libri adottati in considerazione del fatto che in quest’ultimo 

triennio le spese scolastiche delle famiglie si sono ridotte a causa della pandemia e che a 

chi ha documentato particolari difficoltà economiche la scuola ha provveduto per l’anno in 

corso a fornire gratuitamente i libri di testo, grazie ai finanziamenti ricevuti mediante la 

partecipazione ad un PON. 

Il signor Molteni chiede di abbassare le richieste per l’acquisto del materiale di classe prima. 

La Dirigente afferma che per il prossimo anno verranno utilizzati i fondi del PON anche per 

acquistare il materiale scolastico.  

Il Consiglio approva la scelta dei libri di testo all’unanimità. 

 

3. Viene illustrato il calendario per il futuro anno scolastico, anche se non è ancora stata 

emanata l’ordinanza regionale. Lo stesso verrà approvato nella prossima seduta. 



4. La Dirigente propone l’uscita anticipata alle ore 11.35 per l’ultima giornata di scuola 

presso la scuola secondaria di I grado. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 75 

 

5. La Dirigente illustra il Piano Scuola Estate 2021 che si avvale di tre fonti di finanziamento:  

• finanziamento ex DL 41 art. 31 comma 6 (giugno-31 dicembre 2021). Questi fondi 

possono essere utilizzati per il recupero degli apprendimenti nei mesi di giugno e 

settembre e negli altri mesi per svolgere diverse attività sul territorio per i ragazzi; 

• PON Apprendimento e socialità (giugno 2021-giugno 2022) per partecipare al quale 

sono stati progettati 18 moduli che vanno a sostenere attività da svolgere durante il 

periodo estivo sul territorio e nel corso dell’anno scolastico nelle scuole; 

• bando MIUR 'Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa' con il quale sono 

state progettate attività laboratoriali, soprattutto rivolte agli alunni della scuola 

secondaria di I grado, volte a sviluppare le competenze pratiche e di cittadinanza dei 

ragazzi con difficoltà, anche collaborazione con gli enti del paese. 

La Dirigente spiega le perplessità e le incomprensioni che ci sono state durante il Collegio 

Docenti. Per questo motivo molti insegnanti in quella sede si sono astenuti durante la 

votazione del sondaggio e tanti non hanno votato a favore del progetto. E’ stato poi proposto 

un nuovo sondaggio, quando le richieste erano diventate più chiare a seguito della 

presentazione delle candidature ai due bandi, e in questa occasione l’esito da parte degli 

insegnanti è stato decisamente positivo. La Dirigente aveva infatti partecipato comunque ai 

due bandi stendendo in prima persona i progetti, anche perché uno dei Comuni del bacino 

d’utenza dell’istituto si era reso favorevole fin dall’inizio alla collaborazione. 

L’insegnante Pizzagalli ha spiegato che inizialmente era molto perplessa e spaventata dalle 

richieste poco chiare dei bandi, ma successivamente vedendo l’effettiva presentazione dei 

progetti e confrontandosi con altri colleghi, ha deciso di appoggiare entrambe le nostre 

candidature. 

L’insegnante Piantalunga ha illustrato al Consiglio i dubbi degli insegnanti, sottolineando la 

sbagliata tempistica da parte del Ministero, la difficoltà nel progettare in poco tempo il lavoro 

da svolgere, l’incongruenza di una scelta che deve fare la scuola, ma nella quale in realtà 

la scuola può essere poco coinvolta. 

I genitori presenti hanno espresso un giudizio favorevole all’attuazione del progetto. 

 

6. Come anticipato nella scorsa seduta in cui se ne era deliberata la generica adesione, la 

Dirigente comunica i nomi delle Reti di scopo effettivamente sottoscritte (Allegato 2). 

 

7. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, la sig.ra Nicoletta Brivio, presenta il 
Conto Consuntivo relativo all’E.F. 2020 (allegato 3).  
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2020.  
DELIBERA N. 76 

 

8. La DSGA illustra le Variazioni di bilancio relative alle entrate finalizzate relative all’E.F. 

2021 (allegato 4), che vengono approvate all’unanimità.  

DELIBERA N. 77 

 

9. Si comunica che sono stati consegnati da parte dell’ESSELUNGA i seguenti dispositivi 

informatici: 

- n. 3 pc per la scuola primaria di Costa Masnaga 



- n. 1 pc per la scuola primaria di Nibionno. 

Dette attrezzature andranno a far parte dei beni inventariati dell’istituto. 

 

10. Viene scelto di conferire l’incarico di assistenza per il rinnovo del contratto triennale 

assicurativo alla società Logica Broker di Milano. Tale società svolgerà tutte le attività 

affidategli senza oneri a carico della scuola. Il Consiglio d’Istituto stabilisce di fissare 

indicativamente come margine di trattativa con le società assicurative una quota procapite 

che va da € 7.80 a € 8.30. 

DELIBERA N. 78 

 

Esauriti tutti i punti del giorno la seduta viene tolta alle ore 21.15. 

 

  La segretaria      Il presidente 

                  Raffaella Petrullo                                      Andrea Molteni 


