
A.S. 2021/22 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 20 maggio 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. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021; 

 3. Variazione di bilancio E.F. 2022; 

 4. Adozione libri di testo 2022/23; 

 5. Calendario Scolastico 2022/23; 

 6. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati i genitori Nadia Anghileri, Valeria Crema, Laura Casati e la docente Elide 

Panzeri. 

Assume la funzione di segretaria l’insegnante Mirca Crippa. 

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. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021 

Il dirigente scolastico, presenta il Conto Consuntivo relativo all’E.F. 2021 (allegato 1), che ha già 

ottenuto l’approvazione dei Revisori dei conti. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2021. 

DELIBERA N. 20 

 

Punto 3. Variazione di bilancio E.F. 2021  

Il dirigente illustra le Variazioni di bilancio relative all’E.F. 2021 relative ad entrate finalizzate e non 

(allegato 2), che vengono approvate all’unanimità. 

DELIBERA N. 21 

 

Punto 4. Adozioni libri di testo 2022/23  

La Dirigente Scolastica presenta il prospetto relativo ai libri di testo adottati nelle diverse scuole 

dell’Istituto. Quest’anno, prima della scelta dei nuovi testi è stata chiesta alle docenti una 

valutazione sui testi utilizzati e si è rilevato che i libri della scuola primaria che verranno utilizzati il 

prossimo anno scolastico sono per buona parte nuove adozioni. Ciò ha portato a delle 

considerazioni: da un lato la necessità di incrementare nella scuola primaria gli incontri fra classi 

parallele che permettano di condividere linee, scelte, materiali, strumenti, dall’altro si evidenzia 



come le docenti abbiano un’attenzione non solo verso le proposte editoriali, ma sappiano 

personalizzare e proporre quanto è più idoneo per i propri alunni.  

L’attenzione ai cambiamenti in atto nella scuola e nella società ha portato quest’anno le insegnanti 

delle future classi prime della scuola primaria di Nibionno alla sperimentazione dell’adozione 

alternativa (allegato 4) spostandosi sempre più da una didattica per obiettivi ad una didattica di 

bottega per competenze. Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità sia la sperimentazione 

dell’adozione alternativa che tutti i libri di testo.   

Per la scuola secondaria di I grado si rileva un lieve e costante aumento dei prezzi dei libri a fronte 

di un tetto di spesa che da anni rimane invariato. Il Consiglio d’Istituto prende atto, pertanto, che 

per alcune classi della scuola secondaria di I grado anche nel prossimo anno scolastico si verificherà 

un lieve sforamento al tetto massimo del 10% di aumento consentito sulla spesa totale per i libri di 

testo della classe. Siccome complessivamente, sui tre anni di corso, il totale della spesa per le 

famiglie risulta essere, nonostante il constante aumento del costo della vita, solo lievemente 

superiore al tetto fissato per legge (allegato 5), il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

l’adozione di tutti i libri proposti.  

DELIBERA N. 22 

 

Punto 5 Calendario scolastico 2022/23  

La Dirigente presenta il calendario scolastico 2022/23 con le relative giornate di sospensione delle 

lezioni (allegato 6) e lo stesso viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto.  

DELIBERA N. 23 

 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.05. 

 

 

                                        Il Segretario                                                                   Il Presidente 

                                        Mirca Crippa                                                               Andrea Molteni 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


