
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI COSTA MASNAGA 
A.S. 2021/2022 

 
 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Il giorno 22 giugno 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 e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Verifica al programma annuale al 30/06/2022;  

3. Variazioni di bilancio e.f. 2022;  

4. Assunzione a bilancio e.f. 2022 progetto PON FESR Edugreen;  

5. Varie ed eventuali. 

 

Assenti giustificati:  Panzeri Renato, Crema Valeria, Strumbo Bice (genitori)  

Grebaz Elena, Spinelli Simona (docenti) 

Rigamonti Iolanda (personale ATA). 

 

Assume la funzione di segretaria l’insegnante Cutrona Marcella. 
 
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
2. Verifica al programma annuale al 30/06/2022 
Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio d’Istituto la verifica al Programma Annuale 
redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott. Filippo Puddu (allegato 1).  
Il documento viene approvato all’unanimità.  
DELIBERA N.  24 
 
3. Variazioni di bilancio e.f. 2022 
Il Dirigente Scolastico presenta le Variazioni di Bilancio E.F. 2022, di cui all’allegato 2, 
predisposte dal Direttore SGA, dott. Filippo Puddu, che vengono approvate all’unanimità.  
DELIBERA N. 25 
 
4. Assunzione a bilancio e.f. 2022 progetto PON FESR Edugreen 
Il Dirigente comunica al Consiglio che la somma messa a bilancio per il PON ‘Laboratori 
Edugreen’ finalizzato alla realizzazione e alla risistemazione di giardini e orti didattici è pari 
a € 25.000.  
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’affidamento diretto per spese superiori a € 
10.000.  
DELIBERA N. 26 
 



5. Varie ed eventuali 
 I rappresentanti dei genitori presentano al Consiglio d’istituto le seguenti problematiche: 

✓ Sono state divulgate sui social immagini e video dello spettacolo di fine anno senza 
richiedere il consenso ai genitori degli alunni. Pur non essendo una responsabilità 
della scuola l’uso che viene fatto di immagini acquisite in ambito scolastico, il 
Dirigente ne prende atto e si impegna con l’avvio del nuovo anno scolastico a 
ricordare ai genitori quanto da loro sottoscritto sul diario d’istituto circa il divieto di 
divulgare tali materiali senza l’esplicito consenso delle persone coinvolte. 

✓ I parcheggi della scuola primaria di Costa sono tornati ad essere congestionati e 
pericolosi nei momenti di ingresso e uscita e si chiede di trovare una soluzione per il 
prossimo anno scolastico. La Dirigente comunica che in passato il problema era stato 
risolto attraverso la collocazione di transenne a ridosso del cancello d’entrata per 
aumentare lo spazio d’attesa prima del suono della campanella. Per l’anno prossimo 
si impegna a ripristinare questa modalità di accesso a scuola.   

 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.45. 
 
 
                                        Il Segretario                                          Il Presidente 
                                   Marcella Cutrona                                     Andrea Molteni 


