
 

A.S. 2021/22 

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 30 marzo 2022 alle ore 18.30 si è riunito online il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 
Comprensivo di Costa Masnaga, attraverso la piattaforma Meet, per discutere il seguente ordine del 
giorno:  
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. Aggiornamento viaggi d’istruzione a.s. 2021/22; 
3. Trattenimento n. 2 alunni presso la scuola dell’infanzia;  
4. Istruzione domiciliare scuola primaria “Aldo Moro”; 
5. Adesione accordo di rete “Barbiana 2040”;  
6. Varie ed eventuali. 
 

Tutti i componenti del Consiglio d’istituto risultano presenti. Assume la funzione di segretaria il 
genitore Laura Casati.  
 
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. Aggiornamento viaggi d’istruzione a.s. 2021/22 
Viene aggiornato il piano dei viaggi di istruzione apportando alcune modifiche che si sono rese 
necessarie anche a seguito della pandemia (allegato 1): 
Scuola primaria di Bulciago  
- tutte le classi andranno in uscita al Parco della Valletta 
- tutte le classi andranno in uscita al Teatro Sociale di Como il 07/06/2022 
Scuola primaria di Costa Masnaga 
- classe terza andrà in uscita a Rivolta D’Adda il 28/04/2022 
- classe quarta andrà in uscita al Teatro Trebbo (Mi) il 26/05/2022 (in attesa di risposta per trasporto) 
- classe prima andrà in uscita all’Azienda Agricola Brusignone il 10/05/2022 (è stata modificata 
   l’azienda agricola) 
Scuola primaria di Nibionno 
- classe prima andrà in uscita alla Fattoria Ciappesoni a Bulciago 5 o 12 /05/2022 
- classe quinta andrà in uscita all’Hangar Bicocca il 29/04/2022 
- classe quinta andrà in uscita presso Azienda Rossini Art Site di Briosco il 17/05/2022 
Scuola secondaria di I grado  
- classi prime andranno in uscita a Monza il 01/04/2022 
- 2 classi seconde e 2 classi terze andranno in uscita a Leggermente (LC) il 03/05/2022 (modificato il  
  numero delle classi) 
- classe 3B andrà in uscita a Milano al cimitero Monumentale il 08/04/2022 
- classi 2B-2E con la classe 4C della scuola primaria “Aldo Moro” andranno in uscita a Barbiana il  
  13/05/2022.  
- tutte le classi terze andranno in gita a Trieste dal 20 al 23 aprile. Seguirà nei prossimi giorni il 
  dettaglio del programma e il costo finale.  
  Per questa uscita il Consiglio d’Istituto delibera lo sforamento del tetto di spesa di € 10.000. 
DELIBERA N. 16 
 



Punto 3. Trattenimento n. 2 alunni presso la scuola dell’infanzia 
Il Consiglio d’Istituto approva il trattenimento per l’a.s. 2022/23 di 2 bambini di 6 anni presso la 
scuola dell’infanzia di Cibrone, stante la richiesta motivata della famiglia, la specifica certificazione 
e relazione degli specialisti, il parere degli insegnanti e degli educatori e il progetto educativo-
didattico presentato dalla scuola.  
DELIBERA N. 17 
 
Punto 4. Istruzione domiciliare scuola primaria “Aldo Moro” 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio d’Istituto circa la necessità che ad inizio anno scolastico 
si è presentata circa la prosecuzione del progetto di istruzione domiciliare già avviato lo scorso anno 
a favore di un alunno della scuola primaria che, per grave fragilità personale e in relazione alla 
situazione pandemica tuttora in atto, non ha potuto riprendere le lezioni in presenza a settembre.  
Le insegnanti che lo hanno affiancato online lo scorso anno proseguiranno la Didattica a Distanza 
per 4 ore settimanali fino ad effettuare un totale di 50 ore di insegnamento.  
Il Consiglio d’Istituto delibera, pertanto, l’accantonamento di 525 euro per il cofinanziamento del 
suddetto progetto di istruzione domiciliare. 
DELIBERA N. 18 
 
Punto 5. Adesione accordo di rete “Barbiana 2040” 
L’istituto ha ospitato per due settimane un ex alunno di Don Lorenzo Milani, il Sig. Edoardo 
Martinelli, che ha effettuato in alcune classi delle scuole primarie di Costa masnaga e Bulciago e 
della scuola secondaria di I grado dei laboratori di ‘scrittura collettiva’.  
Si è trattato di un’esperienza molto positiva e al termine la nostra scuola è stata invitata dalla scuola 
capofila di una costituenda rete ad entrare a farne parte. La partecipazione alla rete ‘Barbiana 2040’, 
composta da alcune scuole sparse in tutta Italia e da alcune università, consentirà ai docenti che 
hanno sperimentato la metodologia della scrittura collettiva di confrontarsi e scambiarsi materiali, 
oltre che di partecipare ad attività formative orientate alla pedagogia di Don Milani.  
L’insegnante Elide Panzeri, che ha partecipato attivamente al progetto, illustra al Consiglio 
l’esperienza molto positiva vissuta con la sua classe.  
Il Consiglio d’Istituto si esprime a favore dell’adesione alla rete ‘Barbiana 2040’ con l’astensione 
della prof.ssa Grebaz.  
DELIBERA N. 19 
 
Punto 6. Varie ed eventuali 
Il Dirigente Scolastico comunica che, in data successiva alla precedente seduta del Consiglio in cui 
erano stati individuati i componenti interni del Comitato di Valutazione, è stato nominato dall’USR 
Lombardia anche il membro esterno di detto organismo. Si tratta del Dirigente Scolastico di Barzanò, 
la prof.ssa Viviana Patricelli. 
Il Dirigente Scolastico comunica che il 29 marzo 2022 sono state pubblicate le nuove indicazioni per 
la gestione del Covid che verranno applicate a partire dal 1° aprile 2022. Seguirà un’apposita 
comunicazione rivolta ai genitori e al personale scolastico. 
Sabato 9 aprile 2022, in occasione del sabato tematico sulla legalità, si svolgerà presso la scuola 
secondaria di I grado la cerimonia di intitolazione del giardino alla memoria di Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone, i magistrati che hanno dato la vita per combattere la mafia. Verrà piantato un 
albero e depositata una targa alla presenza di una piccola delegazione di alunni e di numerose 
autorità, fra cui il fratello di Paolo Borsellino. Il Dirigente Scolastico estende l’invito a presenziare 
alla cerimonia anche a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.05. 
 

Il segretario                                                                       Il presidente 
             Laura Casati                                                                    Andrea Molteni 


