
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

VERBALE N.2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 16/12/2019 

Il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 20,30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Ciserano, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni al programma annuale al 30.11.2019; 
3. Approvazione Programma Annuale 2020; 
4.  Attività festività Natalizie; 
5. Iscrizioni a.s. 2020/21; 
6. Delibera progetto: Facciamo Eco-scuola; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Zanetti Paola. 

Assume le funzioni di Segretario della riunione il D.S.G.A. Dott. Sergio Nuzzolo 

Alle ore 20.40 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2019/20 Presenti Assenti 

MARCIANO GAETANO Dirigente Scolastico X  

LA POLLA FRANCESCA Genitore  X 

GUARNERI  IVAN “ X  

GUARNERI  CINZIA “ X  

ZANETTI PAOLA “     (Presidente)  X  

TOSI EMANUELA “ X  

CORNA  TIZIANA “ X  

INDELICATI ALESSANDRA “ X  

SKILJA FABIOLA “ X  

CORTI  DONATELLA Docente X  

MAPELLI MARIA GRAZIA “ X  

CASTELLI MARILIA “  X 

BIGONI  ERNESTINA “ X  

RADAELLI CARLA “ X  

PESENTI MADDALENA “ X  

AIROLDI CARLUCCIA “ X  

IACUZIO ANTONIETTA Assistente Amministrativo X  

PALADINO  TIZIANA Collaboratore Scolastico X  

  TOTALE 16 2 

 

Sono assenti giustificati Ia Sig.ra La Polla Francesca e la Sig.ra Castelli Marilia. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione alle ore 20.45. 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.                                                                    Il 

presidente comunica che il D.S.G.A. non è riuscito a consegnare in tempo il verbale della scorsa 

seduta ed i relativi allegati attraverso la posta ai membri, pertanto chiede allo stesso di leggerlo ai 

presenti. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 24/10/2019 letto dal D.S.G.A., tranne per quanto riguarda gli 

assenti della seduta precedente seduta che sono astenuti, a maggioranza delibera n. 1 (seduta n. 2 a.s. 

2019/2020), l’approvazione del verbale della seduta n. 1 del Consiglio di Istituto del 24/10/2019. 

Punto 2. Delibera variazioni al programma annuale al 30.11.2019 E.F. 2019 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale illustra ai presenti le seguenti variazioni di bilancio alla 

data del 30/11/2019: 

€ 60,00 su 06/04 Variazione in più contributo visite e viaggi d’istruzione per restituzione 

I.V.A. al 10% non dovuta Carminati S.r.l.; 

€ 500,00 storno fra aggregati su A02/3 Funzionam. Amministrativo, da 03/11/ 4 a 03/11/ 3 per 

mero errore materiale di liquidazione fattura assicurazione. 

€ -16,80 su 06/05 Variazione in meno su assicurazione alunni e personale 

€ 154,00 su 06/11 Variazione in più per contributo Confindustria Bergamo uscita - didattica 

Panestetic. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A. delibera n. 2 (seduta n. 2 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 2 all’o.d.g. 

 

Punto 3. Approvazione Programma Annuale 2020. 

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. Presenta poi lo schema dei tre organi paritetici 

della scuola ed il loro rapporto all’interno dell’Istituto. Il Dirigente illustra, inoltre, la relazione della 

Giunta Esecutiva relativa all’approvazione del Programma Annuale 2020 in data 27/11/2019; 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 2020. 

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 € 5.000,00 l’importo massimo oltre il quale è necessario richiedere i tre 

preventivi per gli acquisti del materiale. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. e del D.S.G.A., delibera n. 3 (seduta n. 2 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei 

voti validi espressi per alzata di mano di approvare il PROGRAMMA ANNUALE 2020 di cui al punto 3 

dell’o.d.g. 

 

Punto 4. Attività Festività Natalizie 

Il DS passa la parola alla prof.ssa Bigoni che illustra le attività durante le festività natalizie: 

·         Sec. Ciserano: venerdì 20/12 alle 20,30 presso Palasport concerto di natale e 

premiazioni; 

·         Primaria Ciserano: stessa data alle ore 21,30 spettacolo musicale presso Palasport 

e a seguire rinfresco presso le classi; 

·         Sec. Boltiere: sabato 21/12 alle 8,15 colazione rinascimentale, esposizione lavori 

effettuati dagli studenti su Leonardo Da Vinci e a seguire canti di natale (nel cortile in 

caso di bel tempo altrimenti bocciodromo;); 

·         Primaria Boltiere: 17/12 classi 3^ si recheranno per i consueti auguri di natale al 

centro anziani di Boltiere circa alle 14,30. A seguire, il giorno di Santa Lucia i bambini 

assisteranno alla proiezione di un film presso il centro civico Aldo Moro. 

  

In fine, il 20/12 saranno organizzati dalle 14,00 alle 16,00 giochi di natale e tombole e, per le scuole 

Primaria e Secondaria di Ciserano arriverà Babbo Natale il 18.12 alle ore 11,00. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione della Vicepreside, delibera n. 4 (seduta n. 2 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei voti 

validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 4 all’o.d.g. 

 

Punto 5. Iscrizioni A.S. 2020/21 

La Prof.sa Bigoni continua dicendo che è uscita la circolare che regolamenta le modalità di 

iscrizione. Quest’anno saranno esclusivamente on line dal 7 gennaio al 31 gennaio anche se le famiglie 

potranno registrarsi sul sito www.istruzione.it a partire dal 27 dicembre. 

Il D.S. ha scelto le date per la presentazione delle Scuole Primaria e Secondaria di 1 grado di 

Ciserano alle 16,30 presso l’aula video; 

● mercoledì 15 gennaio Scuola Primaria e Secondaria; 

● giovedì 16 gennaio Scuola Primaria e Secondaria Boltiere presso il centro Aldo Moro alle ore 

16,30. 
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L’open Day si terrà presso la Scuola Secondaria di Ciserano e Boltiere il giorno 18 gennaio alle ore 9,30 

primaria e 11,30 Secondaria. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione della Prof.ssa Bigoni, delibera n. 5 (seduta n. 2 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei 

voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 5 all’o.d.g. 

 

Punto 6. Progetto EcoScuola 

La Prof.ssa Bigoni legge ai presenti il volantino del progetto in oggetto per il quale si terrà un 
concorso per tutte le scuole della Lombardia per il quale verranno stanziati € 335,223,40. 

 Queste somme dovranno essere impegnate per finanziare la sostenibilità ed educazione 
ambientale come la riduzione dell’impronta ecologica, messa in sicurezza dei locali scolastici, mobilità 
sostenibile, percorsi formativi, rigenerazione degli spazi scolastici e giornate per la sostenibilità. 

Ogni progetto dovrà essere rendicontato e la richiesta di iscrizione verrà inviata ad un link 
specifico esposto sul volantino allegato entro il 15 gennaio 2020. 

Il D.S. aggiunge che l’idea progettuale della Primaria di Boltiere è di acquistare una piccola serra 
avendo già in atto il progetto Orto Didattico. Con 20,000 euro, premio dell’eventuale vincita del 
concorso, se ne potrebbero addirittura acquistare 2 di serre per le due primarie. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione della Prof,ssa Bigoni, delibera n. 6 (seduta n. 2 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei 

voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 

 

Punto 7. Varie ed eventuali 

ll D.S. espone alcune novità che verranno messe in atto presso i plessi del ns. Istituto come la 

ristrutturazione completa degli uffici di segreteria, il piano interrato e le controsoffittature del primo 

piano della scuola Secondaria di 1^ grado di Ciserano. 

Spiega anche che non sarà lo stesso per il necessario ampliamento della Scuola Primaria di 

Boltiere in quanto, dopo una riunione avuta col sindaco e lo staff dell’ufficio tecnico dell’omonimo 

comune, gli è stato comunicato che non ci sono i fondi per mettere in opera le modifiche, nonostante i 

rilevamenti effettuati dall’ASST di Bergamo abbiano riscontrato delle difformità gravi del plesso. 

La Sig.ra Skilja espone il problema della pioggia durante l’uscita sul territorio “Una camminata 

per Anna” programmata per il giorno venerdì 20 dicembre, ponendo il caso di eventuali infortuni 

dovuti al suolo bagnato in quanto sull’avviso dell’uscita c’è scritto che verrà effettuata anche in caso 

di pioggia. 

La docente Corti Donatella spiega che si pensava di trovare una collocazione temporale prima 

delle vacanze di natale in quanto, in tal periodo, vige un’assicurazione che coprirebbe eventuali 

infortuni e che cesserebbe col mese di gennaio 2020. In ogni caso, a seconda della gravità della 

situazione meteorologica, si deciderà al momento se effettuare o meno l’uscita sul territorio. 

La Sig.ra Skilja domanda se coloro che non parteciperanno potranno restare in classe. 
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La Docente Corti risponde che non è stato considerato che alcun bambino sarebbe rimasto in 

classe ma avrebbero partecipato tutti in quanto non una semplice uscita didattica ma un evento 

commemorativo alla memoria di una docente venuta a mancare prematuramente. 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione, delibera n. 7 (seduta n. 2 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei voti validi espressi per 

alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 

 

Non essendoci più punti dell’o.d.g. da esaminare, la seduta è tolta alle ore 22.10 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

Il D.S.G.A.          Sig.ra Zanetti Paola 

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


