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19891ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 04/02/2019 

II giorno 04/02/2019 alle ore 20,30 presso la sede deIl’Istituto Comprensivo di Ciserano, si è riunito il 

Consiglio d'lstituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Assestamento al Programma Annuale al 31.12.2019; 

3. Programma Annuale E.F. 2019; 

4. Incarico al D.S.G.A.  per adempimenti amministrativo –contabili (PON Cittadinanza 

Globale); 

5. Individuazione ed elezione n. 2 membri Comitato di Valutazione – Componente genitori 

6. Delibera Sportello Psicologico a.s. 2018/19 

7. Varie ed eventuali 

 
Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Zanetti Paola. 
Assume Ie funzioni di Segretario della riunione l’insegnante Sig.ra Radaelli Carla. 

Risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  – A.S. 2018/19 Presenti Assenti 

MARCIANO GAETANO Dirigente Scolastico X  
LA POLLA FRANCESCA Genitore X  

 GUARNIERI  CINZIA “ X  
GUARNIERI IVAN “  X 
ZANETTI  PAOLA “ X  
TOSI EMANUELA “ X  
CORNA TIZIANA “ X  
INDELLICATI ALESSANDRA “ X  
SKILJA FABIOLA “ X  
CORTI DONATELLA Personale Docente X  
CASTELLI MARILIA “ X  
BIGONI  ERNESTINA “ X  
MAPELLI MARIA GRAZIA “ X  
RADAELLI CARLA “ X  
PESENTI MADDALENA “  X 
MANENTI  MARCO “ X  
AIROLDI CARLUCCIA N. “ X  
IACUZIO ANTONIETTA Personale A.T.A. X  
PALADINO TIZIANA         “ X  

  TOTALE 19 2 

 
E’ presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’istituto, Dott. Sergio Nuzzolo. 
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Sono assenti giustificati Il Sig. Guarnieri Ivan e la Prof.ssa Pesenti Maddalena. 
 

II Presidente, riconosciuta la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione alle ore 20,30. 
 
Il Dirigente Scolastico fa presente ai membri presenti la necessità dell’aggiunta di un ulteriore ordine 
punto all’ordine del giorno in quanto trattasi dell’individuazione ed elezione della componente genitori 
del Comitato di Valutazione. 
All’unanimità si decide di nominare il punto n. 5 (varie ed eventuali) “Individuazione e nomina membri del 
Comitato di Valutazione – Componente genitori”. 

 
Punto 1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il D.S.G.A. informa i consiglieri che il verbale verrà inviato prima possibile a tutti i membri del Consiglio.  
il Presidente chiede se vi sono interventi in merito al verbale della seduta precedente. Nessun consigliere 
interviene per apportare correzioni al verbale. 

 
. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 delibera n° 1 (seduta n. 3 a.s. 2018/2019), all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di  
approvare  il verbale della seduta n.2 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2018. 
 
Punto 2.  ASSESTAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018 

Il D.S.G.A. prende la parola informando che non ci sono grosse variazioni se non nel capitolo Entrate alla 
voce Orientamento didattico (euro 287,30) che viene riportato al punto P4: Visite e viaggi d’istruzione.  

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
preso atto delle variazioni illustrate, delibera n° 2 (seduta n. 2 a.s. 2018/2019) all’unanimità dei voti validi 
espressi per alzata di mano di approvare quanto illustrato. 
 

 
Punto 3. PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 

il D.S. illustra la sua relazione allegata al Programma Annuale nella quale si evidenziano le attività previste 

sul piano della vision e della mission. In aggiunta a tali obiettivi si pone l’obiettivo di confermare una 

leadership di tipo orizzontale con il coinvolgimento delle figure di staff nella gestione della scuola. 

Presenta poi lo schema dei tre organi paritetici della scuola ed il loro rapporto all’interno dell’Istituto. Il 

Dirigente illustra la relazione della Giunta Esecutiva; la relazione elenca nel dettaglio i progetti che si 

stanno effettuando nell’anno corrente, sia con i fondi della scuola che con quelli del Piano Diritto allo 

Studio dei due Comuni di Ciserano e Boltiere e i progetti sovvenzionati dal Comitato Genitori. Vengono 

comunicati i dati relativi alla popolazione scolastica e al personale in servizio nell’Istituto Comprensivo nel 

corrente anno.  

Passa poi la parola al D.S.G.A. che espone i risultati della gestione del precedente Esercizio Finanziario e in 

particolare il prospetto relativo all’avanzo di amministrazione. Prosegue con l’illustrazione del modello A 

delle Entrate con l’indicazione dei finanziamenti che perverranno dal Ministero, dai genitori per le visite e 

i viaggi d’istruzione e per l’assicurazione, dalla Banca per gli interessi attivi. Illustra infine il modello A delle 

spese, nel quale vengono indicate le attività e i Progetti che verranno finanziati con il Programma Annuale 

2019. 
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Viene definito in euro 200,00 con un limite di tre reintegri ed un massimo per spesa di € 25,00 il fondo 

economale delle minute spese del D.S.G.A. e approvato il relativo regolamento (art. 21 del D.I. 129/2018); 

viene definito di € 5000,00 l’importo massimo oltre il quale è necessario richiedere i tre preventivi per gli 

acquisti del materiale. 

 
    
 
                                                                  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Visto il P.T.O.F.  dell’anno scolastico 2018/2019; 
 Visto l’art.4 del Decreto Interministeriale n°129 del 28/08/2018 recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 Visto l’art. 21 del D.I. 129/2018 relativo al fondo economale per le minute spese; 
 Vista la C.M. n°19270 del 28/09/2018 che dà indicazioni per la predisposizione del Programma 

Annuale 2019; 
 Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 e la relazione illustrativa predisposta 

dal Dirigente Scolastico e presentata dalla Giunta Esecutiva 
 

 
 
delibera n°3 (seduta n°3 a.s. 2018/2019) all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano, di 
approvare il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019, come da allegato che fa parte 
integrante del presente verbale. 
 
Punto 4. INCARICO AL D.S.G.A.  PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (PON CITT.GLOBALE) 
Il Dirigente Scolastico affida l’incarico di Responsabile Amministrativo-Contabile al D.S.G.A.  per un totale 
di 100 ore (da quantificare alla fine dello svolgimenti di ciascun modulo del PON in oggetto) così come 
quelle per le altre figure e per il Dirigente Scolastico. Le ore saranno quantificate in base a quelle 
effettivamente svolte dagli alunni. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
sentita l’esposizione del D.S. delibera n°4 (seduta n°3 a. s. 2018/2019) all’unanimità dei voti validi 
espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 4 all’o.d.g. 
 

Punto 5. Individuazione ed elezione n. 2 membri Comitato di Valutazione – Componente 
genitori. 
 
Il Consiglio d’Istituto indica la Sig.ra Corna Tiziana e la Sig.ra Guarnieri Cinzia come membri (componente 

genitori) del Comitato di Valutazione dei Docenti per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I membri presenti al Consiglio d’Istituto deliberano (delibera n°5, seduta n°3 a. s. 2018/2019) 
all’unanimità di approvare il punto n. 5 all’o.d.g. 
 

Punto 6. SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2018/19 

Il D.S. comunica ai presenti la possibilità di confermare anche per quest’anno scolastico lo Sportello 

Psicologico, relativo soltanto alle due scuole primarie di Ciserano e di Boltiere, nelle quali ha riscontrato, 

già dallo scorso anno scolastico una necessità superiore delle scuole Secondarie di 1^ grado. 

Le ore assegnate all’esperto, selezionato con bando aperto, saranno 30. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita l’esposizione del D.S., i membri presenti al Consiglio d’Istituto deliberano (delibera n. 6, seduta 
n°3 a. s. 2018/2019) all’unanimità di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 
 

Punto 7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Dirigente Scolastico illustra il nuovo P.T.O.F. (Carta d’Identità della scuola) per il triennio 2019-2022 

stilato dalla preposta Commissione. 

In questo documento sono presenti nella prima parte “elementi di contesto”; nella seconda parte viene 

presentata l’Offerta Formativa della Scuola con i Curricoli e i progetti extracurricolari e quelli del Diritto 

allo Studio che variano ogni anno. 

Per quanto riguarda la Valutazione, accanto alla votazione si compilerà la Certificazione delle competenze: 

dove si valuta ciò che l’alunno sa fare e non solo ciò che sa. 

Il Dirigente Scolastico passa la parola alla Prof.ssa Bigoni che illustra il Prospetto delle gite e dei viaggi 

d’Istruzione dei quattro plessi dell’Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

sentita l’esposizione del D.S. delibera (delibera n. 7, seduta n°3 a. s. 2018/2019) all’unanimità dei voti 

validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 7 dell’o.d.g. 

 

 

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara chiusa la seduta alle ore 22:00. 

 

 

 

 

 

 



 

 


