
A.S. 2021/22 

Verbale n. 20 del Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:30, presso un’aula della Scuola Secondaria di I Grado “Don 

Bosco” di Costa Masnaga, si è tenuta la seduta del Consiglio d’Istituto dell’IC di Costa Masnaga con 

il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento P.T.O.F. 2021/22; 

3. Selezione PON ‘Reti locali nelle scuole’ e ‘Digital Board’; 

4. Selezione bando PNSD per realizzazione spazi laboratoriali e apprendimento STEM; 

5. Approvazione di spesa per importo superiore a € 10.000 nell’ambito dei finanziamenti Piano 

Scuola, PON e PNSD; 

6. Variazioni di bilancio per funzionamento amministrativo-didattico, finanziamento Piano Diritto 

    allo Studio di Bulciago e per animatore digitale; 

7. Chiusura Conto Corrente Postale; 

8. Criteri per utilizzo minute spese; 

9. Criterio di ripartizione Fondo d’Istituto 2021/22; 

10. Individuazione “fascia ordinaria” di apertura e chiusura scuola; 

11. Chiusure scuola a.s. 2021/22; 

12. Autorizzazione uscite sino al 31/12/2021; 

13. Richiesta ingresso pre-scuola; 

14. Convenzione Compiti Point; 

15. Costituzione Centro Sportivo Scolastico; 

16. Varie ed eventuali. 

 

Assenti i genitori Casati Laura, Vattimo Virgilia, Verri Daniela e Strumbo Bice, i docenti Cal Chiara e 

Dell’Oro Micaela, la CS Rigamonti Iolanda e l’AA Verde Rosa Anna. 

 

Assume la funzione di segretario l’insegnante Castagna Silvia. 

 

Punto 1: Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2: Viene illustrato il PTOF con i suoi aggiornamenti per l’anno scolastico in corso e il Consiglio 
di Istituto lo approva all’unanimità.  
DELIBERA N. 85 
 
Punto 3: La Dirigente Scolastica comunica che durante l’estate l’Istituto ha aderito ai PON ‘Reti locali 
nelle scuole’ e ‘Digital Board’. Il primo PON è finalizzato all’incremento e al miglioramento delle reti 
internet grazie all’accesso alla fibra, mentre il secondo all’acquisto di LIM di nuova generazione con 
PC ad esse collegati, licenze per software e strumentazione informatica per l’ufficio di segreteria. Il 
nostro Istituto è risultato vincitore per entrambi e avremo a disposizione € 67.071,17 per il primo 
PON e € 59.856 per il secondo.  
 
Punto 4: La Dirigente Scolastica comunica che, dopo una prima fase in cui non eravamo risultati 
vincitori, siamo stati selezionati in un secondo scorrimento della graduatoria come vincitori del 



bando PNSD per la realizzazione di spazi laboratoriali e di apprendimento tramite le STEM. Per 
questo bando avremo a disposizione € 16.000 per realizzare concrete attività di didattica innovativa 
con gli alunni. 
 
Punto 5: Il Consiglio di Istituto delibera la possibilità di effettuare spese superiori ai € 10.000 per 
l’utilizzo dei fondi dei PON e per le spese legate all’emergenza Covid ex D.lgs n. 73/2021.  
DELIBERA N. 86 
 
Punto 6: Il DSGA, Puddu Filippo, comunica ai membri del Consiglio di Istituto che sono state 
effettuate alcune variazioni di bilancio a seguito di nuovi trasferimenti dal MI e dai Comuni. 
DELIBERA N. 87 
Inoltre, la Dirigente Scolastica informa che quest’anno è stata costituita una Commissione Acquisti 
all’interno dell’Istituto con la funzione di tener conto dei vari finanziamenti ricevuti e monitorare 
l’impiego delle risorse. 
 
Punto 7: Il DSGA informa che, poiché il Conto Corrente Postale dell’Istituto risulta azzerato già da 
tempo e il D.lgs n. 76/2020 dispone che tutti i pagamenti nella scuola avvengano attraverso la 
piattaforma digitale PagoOnline, non ha più senso mantenere aperto il Conto Corrente Postale. I 
membri del Consiglio concordato e si delibera per la sua chiusura.  
DELIBERA N. 88 
 
Punto 8: Il DSGA espone i criteri per l’utilizzo delle minute spese, il cui fondo nel nostro Istituto 
corrisponde a € 300, con un massimo di € 50 per singola spesa. Esse possono essere effettuate solo 
previa autorizzazione del DSGA stesso e sono relative solo ad alcuni specifici campi d’acquisto (spese 
postali, carte e valori bollati, cancelleria, materiali per pulizie in caso d’emergenza, manutenzione 
di mobili o locali, materiale informatico ed elettrico, timbri, minuteria da ferramenta, materiale di 
farmacia). 
 
Punto 9: Il Consiglio di Istituto delibera per una ripartizione equa e proporzionale del Fondo di 
Istituto, destinando quindi il 21,7% dei fondi al personale ATA e il 78,3% al personale docente. 
DELIBERA N. 89 
 
Punto 10: Il Consiglio individua la fascia oraria ordinaria di apertura della scuola dalle ore 7:30 alle 
ore 19:30.  
DELIBERA N. 90 
 
Punto 11: Il Consiglio delibera all’unanimità, secondo quanto proposto dal 75% del personale ATA, 
che la scuola resterà chiusa nelle seguenti giornate: 29 ottobre 2021, 24 dicembre 2021, 31 
dicembre 2021, 7 gennaio 2022, 15 aprile 2022 e 3 giugno 2022.  
DELIBERA N. 91 
 
Punto 12: Si autorizzano le seguenti uscite didattiche. 
20 ottobre 2021  gli alunni di classe 3^ della scuola secondaria di I grado partecipano ad una 
manifestazione di orientamento a Barzio 
1 dicembre 2021  gli alunni di classe 3^ della scuola primaria di Costa Masnaga si recano in treno 
alla mostra su Monet presso il Palazzo Reale a Milano 
17 dicembre 2021  tutti gli alunni della scuola primaria di Costa Masnaga si recano al Teatro 
Sociale di Como per lo spettacolo “Acquaprofonda” all’interno del progetto “OperaDomani”. 
DELIBERA N. 92 
 



Punto 13: Vengono accolte le seguenti richieste di entrata anticipata a scuola presentate dagli alunni 
di scuola primaria: 

 scuola primaria “Don Milani” di Bulciago: 3 alunni 
 scuola primaria “Bruno Munari” di Nibionno: 3 alunni 
 scuola primaria “Aldo Moro” di Costa Masnaga: 26 alunni. 

DELIBERA N. 93 
 
Punto 14: Viene approvata all’unanimità la convenzione, di durata biennale, tra l’Istituto 
Comprensivo di Costa Masnaga e l’Associazione Compiti Point, che fa capo alla Cooperativa NUOVA 
SCUOLA di Lecco, che offre corsi di supporto ai compiti e potenziamento delle abilità ai bambini in 
difficoltà di apprendimento e disturbi specifici. In cambio dell’ospitalità presso la scuola primaria e 
la scuola secondaria di I grado di Costa Masnaga, l’associazione offrirà accessibilità logistica ed 
economica per le famiglie, presenza di un referente in loco, licenze gratuite del software 
“Supermappex” dell’Anastasis per docenti e studenti e incontri di formazione per i docenti per 
presentare il software sopracitato.  
DELIBERA N. 94 
 
Punto 15: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la costituzione per l’a.s. 2021/2022 del Centro 
Sportivo Scolastico presso la scuola secondaria di I grado. Al momento sono state avviate solo le 
attività interne all’Istituto, in attesa dell’eventuale partenza delle iniziative sportive a livello 
provinciale.  
DELIBERA N. 95 
 
Punto 16: La Dirigente sottopone la questione della distribuzione all’interno dell’Istituto di volantini 
relativi alle attività svolte da associazioni e società esterne. Al momento viene approvata la 
distribuzione solo di quelle attività che hanno il patrocinio dei Comuni e/o delle Parrocchie dei paesi 
dell’Istituto. Si concorda per allargare la distribuzione dei volantini anche delle attività che si 
svolgono in luoghi e spazi concessi alle associazioni dai Comuni, anche senza il loro patrocinio.  
Il 21 e il 22 novembre p.v. ci saranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. La Dirigente 
Scolastica invita perciò i presenti a valutare una possibile ricandidatura e/o a sollecitare altri membri 
della comunità scolastica a candidarsi. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:15. 
 

 

  Il segretario      Il presidente 

            Castagna Silvia               Andrea Molteni 

 


