
A.S. 2021/22 

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso la scuola secondaria di I grado “Don Bosco” di 

Costa Masnaga si è tenuta la seduta del Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2022/24 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto 

3. Nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto 

4. Nomina della Giunta Esecutiva 

5. Iscrizioni 2022/23 

6. Piano visite guidate e viaggi istruzione 2021/22 

7. Entrata anticipata pre-scuola 

8. Designazione terzo componente del Comitato di Valutazione 2021/24 

9. Sistema di pagamento PagoPa 

10. Variazioni di bilancio 

11. Varie ed eventuali 

Assenti giustificati:  

Punto 1 – Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 

Punto 2 – Il Dirigente Scolastico dichiara insediato il nuovo Consiglio d’Istituto che rimarrà in 

carica per il triennio 2022/24. Si è registrata una maggiore affluenza dei genitori ai seggi 

elettorali, pari al 11,51% degli aventi diritto (allegato 1). 

Punto 3 – All’unanimità viene eletto il Sig. Andrea Molteni in qualità di Presidente del Consiglio 

d’Istituto. Il Vice Presidente verrà eletto nella prossima riunione del Consiglio d’Istituto.  

DELIBERA N. 1 

Punto 4 – Constatata la disponibilità personale, vengono nominati i seguenti membri della 

Giunta Esecutiva: 

Genitori: Molteni Andrea e Scola Alessandro 

Docente: Panzeri Elide 

Personale A.T.A.: Fragomeni Samuele 

Vengono proposte le seguenti giornate per effettuare i lavori della Giunta Esecutiva: in 

settimana alle ore 8.00. 

DELIBERA N. 2 

Punto 5 – Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa gli open-day svoltisi presso le scuole 

primarie e la scuola secondaria di I grado. Quelli relativi alle scuole dell’infanzia sono stati 

calendarizzati a gennaio. Presenta la ormai consueta modalità on-line per le iscrizioni 2022/23 

e la tempistica che quest’anno va dal 4 al 28 gennaio 2022. Vengono confermati tutti i criteri 

di precedenza per l’accettazione delle iscrizioni utilizzati lo scorso anno scolastico. Il Dirigente 



Scolastico presenta un prospetto con i numeri degli alunni potenziali che potrebbero iscriversi 

alle scuole del nostro istituto (allegato 2). 

DELIBERA N. 3 

Punto 6 – Il Dirigente Scolastico illustra le visite guidate e i viaggi d’istruzione programmati da 

gennaio a giugno 2022 (allegato 3).  

In via del tutto eccezionale in considerazione del periodo pandemico che stiamo attraversando 

e avendo acquisito il consenso di tutte le famiglie interessate, il Consiglio approva l’uscita 

didattica per la classe 3°A della scuola primaria “Bruno Munari” di Nibionno, anche se la sua 

realizzazione comporta lo sforamento del tetto massimo di spesa previsto, pari a € 50 per la 

scuola primaria.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 4 

Punto 7 – Il Consiglio d’istituto accoglie la richiesta di entrata ritardata di n. 3 alunni della 

scuola dell’infanzia “Mondo bambino” di Camisasca.  

DELIBERA N. 5 

Punto 8 – La designazione del terzo Componente per il Comitato di Valutazione dei docenti in 

anno di prova è rimandata alla prossima seduta. 

Punto 9 – Il Dirigente Scolastico informa che quest’anno non è stato raggiunto il 95% delle 

adesioni necessario per ottenere la copertura assicurativa di tutto l’istituto, forse anche a 

causa dell’introduzione della nuova modalità di pagamento online PagoPa. Per garantire 

comunque a tutti gli alunni la copertura assicurativa, eccezionalmente è stata integrata la 

differenza utilizzando dai fondi avanzati per l’acquisto dei diari 2020/21.  

Nella prossima seduta verranno date informazioni in merito a come istruire le famiglie per 

l’utilizzo e la gestione del pagamento elettronico, della mail istituzionale e della piattaforma 

ClasseViva. 

Punto 10 – Il Consiglio d’Istituto viene informato per conoscenza circa le variazioni di bilancio 

sulle entrate finalizzate apportate al programma annuale dell’Esercizio Finanziario per l’anno 

2021 (allegato 4). 

Punto 11 – Non si rilevano altre questioni da trattare. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.15. 

 
 

Il Segretario     Il Presidente 
                       Nadia Anghileri                          Andrea Molteni 


