
A.S. 2020/2021 

Verbale n. 19 del Consiglio d’Istituto 

  

Il giorno 29 giugno 2021 alle ore 18.30 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. Verifica Programma Annuale al 29/06/2021; 

3. Variazioni di bilancio es. fin. 2021; 

4. Variazioni di bilancio su avanzo amm.ne es. fin. 2021; 

5. Variazioni di bilancio finalizzate es. fin. 2021; 

6. Approvazione di spesa per importo superiore a € 10.000,00 per acquisti finanziati 

dall’art.31 comma 1 del D.L. n.41/2021; 

7. Calendario scolastico 2021/22; 

8. Richiesta ingresso pre-scuola; 

9. Varie ed eventuali. 
 

Assenti i genitori Fumagalli Enrico, Strumbo Bice, Casati laura, Savini Laura Carlotta e 

Vattimo Virgilia e i docenti Magni Maria Cristina e Cal Chiara. 

Assume la funzione di segretario la Prof.ssa M. Grazia Pizzagalli. 
 

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

1. In merito al verbale della seduta precedente, Il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio 

d’Istituto in merito all’esito del Piano Scuola Estate 2021. Poiché sono state avanzate 

critiche da parte delle Organizzazioni Sindacali relativamente alla legittimità della 

modalità utilizzata dal Dirigente Scolastico (modulo Google) per raccogliere un parere 

più puntuale circa l’adesione al progetto da parte dei docenti a fronte di una proposta più 

dettagliata e meno generica di quella presentata in prima battuta in sede collegiale, 

nonostante la massiccia adesione del Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico decide di 

non dar seguito alla realizzazione delle attività in fase di programmazione previste nel 

periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 9 luglio 2021. 

 

2. Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio d’Istituto la Verifica al Programma Annuale 
redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, rag. Nicoletta Brivio (allegato 
1). Il documento viene approvato all’unanimità. 
DELIBERA N. 79 
 

3. Il Dirigente Scolastico presenta le Variazioni di Bilancio per entrate non finalizzate E.F. 
2021, di cui all’allegato 2, predisposte dalla DSGA, rag. Nicoletta Brivio, che vengono 
approvate all’unanimità. 

DELIBERA N. 80  



 

4. Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto le Variazioni di Bilancio E.F. 2021 
sull’avanzo d’amministrazione (allegato 3), che vengono approvate all’unanimità. 
DELIBERA N. 81  
 

5. Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto le Variazioni di Bilancio finalizzate 
E.F. 2021 (allegato 4), che vengono approvate all’unanimità. 
 

6. Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto l’approvazione per una spesa 

superiore ai 10.000 € per acquisti finanziati ex art. 31 comma 1 del D.L. n. 41/2021. Tale 

spesa sarà finalizzata all’acquisto di sei macchine lavapavimenti per i sei plessi 

dell’Istituto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 82 

 

7. La Dirigente presenta il calendario scolastico 2021/22 con le relative giornate di 

sospensione delle lezioni (allegato 5) e lo stesso viene approvato all’unanimità dal 

Consiglio d’Istituto.  

DELIBERA N. 83 

 

8. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità due richieste di ingresso pre-scuola, 

rispettivamente alla scuola dell’infanzia di Camisasca e alla scuola primaria di Bulciago. 

DELIBERA N. 84 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.25. 

 

 

La segretaria                                                              Il presidente 
          M. Grazia Pizzagalli                                                       Andrea Molteni                                        


