
A.S. 2021/22 

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo 
di Costa Masnaga, presso la scuola secondaria di I grado “Don Bosco”, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina Vicepresidente Consiglio di Istituto; 
3. Approvazione Programma Annuale 2022; 
4. Fondo Economale per le minute spese; 
5. Assunzione a bilancio e. f. 2022 progetto PON FESR Digital Board; 
6. Assunzione a bilancio e. f. 2022 progetto PON FESR Reti Cablate Wi-fi; 
7. Approvazione partecipazione a PON “Laboratori Edugreen”; 
8. Approvazione partecipazione a bandi Monitor 440 “Ampliamento dell’offerta 

formativa” e “Transizione ecologica”; 
9. Nuovo Regolamento per rinnovo inventario 2021; 
10. Integrazione Piano per la DID; 
11. Designazione componenti Comitato di Valutazione 2022/24; 
12. Iscrizioni alunni a.s. 2022/23; 
13. Viaggio di istruzione a Trieste; 
14. Varie ed eventuali. 

 
Assenti giustificati: Bice Strumbo 
Partecipa alla seduta mediante collegamento online la prof.ssa Elena Grebaz, su specifica 
autorizzazione del Dirigente scolastico. 
Assume la funzione di segretaria il genitore Valeria Crema. 
 
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
 
Punto 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2. Nomina Vicepresidente Consiglio di Istituto 
Viene nominata per acclamazione quale Vicepresidente del Consiglio di Istituto la sig.ra Nadia 
Anghileri. 
DELIBERA N. 6 
 
Punto 3. Approvazione Programma Annuale 2022 
Il DSGA, Filippo Puddu, presenta al Consiglio d’Istituto il Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2022 (allegato 1), che ha già ricevuto l’approvazione dei revisori. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 7 
 
Punto 4. Fondo Economale per le minute spese 
Il Consiglio d’Istituto definisce il Fondo economale per le minute spese, riconfermandone la 
quantificazione in € 300,00. 
DELIBERA N. 8 



Punto 5. Assunzione a bilancio e. f. 2022 progetto PON FESR Digital Board 
Il Consiglio d’Istituto ratifica la partecipazione della scuola al PON ‘Digital Board’, finalizzato alla 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen utili per migliorare la didattica digitale in 
classe e utilizzare metodologie innovative ed inclusive. L’importo totale a disposizione del nostro 
istituto per realizzare il progetto è pari a € 59.826,49. 
DELIBERA N. 9 
 
Punto 6: Assunzione a bilancio e. f. 2022 progetto PON FESR Reti Cablate Wi-fi 
Il Consiglio d’Istituto ratifica la partecipazione della scuola al PON ‘Reti locali, cablate e wireless’ 
finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola con il ricorso a tecnologie sia cablate che wireless. L’importo totale a 
disposizione del nostro istituto per realizzare la rete è pari a € 67.071,17. 
DELIBERA N. 10 
 
Punto 7. Approvazione partecipazione al PON “Laboratori Edugreen” 
Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione della scuola al PON ‘Laboratori Edugreen’ 
finalizzato alla realizzazione e alla risistemazione di giardini e orti didattici in uno o più plessi 
dell’istituto. L’importo totale massimo per il quale è possibile candidarsi è pari a € 25.000. 
DELIBERA N. 11 
 
8. Approvazione partecipazione ai bandi Monitor 440 “Ampliamento dell’offerta formativa” e 
“Transizione ecologica” 
Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione della scuola ai bandi MONITOR 440 ‘Ampliamento 
dell’offerta formativa’ e ‘Transizione ecologica’ finalizzati ad incrementare la qualità e l’efficacia 
della didattica e a favorire la transizione della nostra scuola verso un modello economico e sociale 
equilibrato e sostenibile a livello ecologico.  
DELIBERA N. 12 
 
9. Nuovo Regolamento per rinnovo inventario 2021 
La scuola ha iniziato un lungo lavoro di dismissione di beni danneggiati e/o obsoleti e a tal fine ha 
redatto un nuovo Regolamento per la gestione dell’inventario che viene deliberato all’unanimità 
dal Consiglio d’Istituto (allegato 2). 
DELIBERA N. 13 
 
10. Integrazione Piano per la DDI.  
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio d’Istituto l’aggiornamento al Piano d’istituto per la 
Didattica Digitale Integrata, che si è reso necessario per adeguare le nostre disposizioni in materia 
di gestione del Covid alla nuova normativa.  
 
11. Designazione componenti Comitato di Valutazione 2022/24. 
Il Consiglio d’Istituto designa i componenti che faranno parte del nuovo Comitato di Valutazione 
istituito per il triennio 2022/24. L’organismo ha il compito di esprimere il proprio parere 
relativamente al superamento del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti in ruolo. I 
due membri individuati dal Collegio Docenti sono la prof.ssa Elena Grebaz, riconfermata, e 
l’insegnante della scuola primaria di Costa Masnaga Barbara Cattaneo. Il Consiglio d’Istituto, che 
ha il compito di individuare il terzo membro interno del suddetto Comitato, designa la docente di 
scuola primaria Ivana Ripamonti.  
Il Dirigente Scolastico comunica che l’USR Lombardia non ha ancora trasmesso alle scuole i 
nominativi dei membri esterni aggregati a ciascun Comitato di Valutazione. 
DELIBERA N. 14 



12. Iscrizioni alunni a.s. 2022/23 
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il quadro delle iscrizioni ai vari ordini di scuola per il 
prossimo anno scolastico e informa che per quanto riguarda le iscrizioni alle scuole dell’infanzia 
dell’istituto per l’a.s. 2022/23 non si sono costituite liste d’attesa. 
Alla data attuale alla scuola primaria i nuovi iscritti sono complessivamente 87 di cui 45 a Costa 
Masnaga, 28 a Nibionno e 14 a Bulciago, mentre gli iscritti alla scuola secondaria di I grado sono 98 
(allegato 3). 
 
13. Viaggi di istruzione. 
La Dirigente presenta il prospetto delle uscite/viaggi d’istruzione (allegato 4), che il Consiglio 
d’Istituto approva all’unanimità. 
Per usufruire del trasporto e per accedere ad alcune strutture è necessario il super Green Pass. La 
scuola non può chiedere agli alunni se ne sono in possesso per ragioni di privacy, ma allo stesso 
tempo deve sapere quanti alunni potranno partecipare per ragioni logistiche e di budget. La scuola 
invierà pertanto sulla casella email degli studenti un questionario anonimo al fine di raccogliere, 
per ciascuna classe, i numeri degli alunni che alla data dell’uscita saranno nelle condizioni di 
partecipare. La scuola non conserverà i questionari abbinati alla casella email da cui provengono 
confermando quindi l’assoluto anonimato dei dati raccolti. 
DELIBERA N. 15 
 
14. Varie ed eventuali.  
Sono arrivati i fondi per l’acquisto delle mascherine FFP2 che verranno acquistate direttamente 
dalla scuola e distribuite agli alunni così che possano utilizzarle nelle situazioni in cui diventano 
obbligatorie a seguito dei provvedimenti di autosorveglianza. 
 
Un genitore della scuola di Camisasca segnala che la scuola è rimasta chiusa per un giorno a causa 
del blocco del riscaldamento e chiede se non sia possibile prevedere dei luoghi in cui ospitare gli 
alunni in situazioni così eccezionali.  Il Dirigente Scolastico risponde comunicando che nei plessi di 
scuola primaria e secondaria di I grado di Costa Masnaga a seguito dell’aumento delle classi non 
sono presenti aule libere. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.15.  
 
 

Il Segretario                                                              Il Presidente  
           Valeria Crema                                                          Andrea Molteni 


