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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 03/06/2020 

Il giorno 3 giugno 2020 alle ore 20,30 a mezzo GOOGLE MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Assestamento al programma annuale e variazioni all’E.F. 2020; 
3. Carico e discarico beni inventariati; 
4. Approvazione Conto consuntivo 2019; 
5. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021; 
6. Attività di fine anno scolastico; 
7. Approvazione ed assunzione in bilancio PON FESR 4878 del 17/04/2020; 
8. Determina medico competente anno 2020; 
9. Bando R.S.P.P. anno 2020; 
10. 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 iI Sig. Guarnieri Ivan e la Sig.ra Corna Tiziana. 

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

la riunione alle ore 20.35. 
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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. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 16/12/2019 trasmesso via e-mail in data 01/06/2020, 

tranne per quanto riguarda gli assenti della seduta precedente seduta che sono astenuti, a maggioranza 

delibera n. 1 (seduta n. 3 a.s. 2019/2020), l’approvazione del verbale della seduta n. 2 del Consiglio di 

Istituto del 24/10/2019. 

 

Punto 2. Assestamento al programma annuale e variazioni all’E.F. 2020 

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

all’assestamento di bilancio alla data del 31/12/2019: 

€ 220,00 su 06/04 CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO SAN SISTO DEL 05/12/19 - 

SECONDARIA CISERANO; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A. delibera n. 2 (seduta n. 3 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. Carico e discarico beni inventariati 

Il D.S.G.A. prosegue richiedendo ai presenti la delibera relativa al caricamento dei seguenti beni 

inventariali: 

 N. 3 PC DESKTOP HP PRO i7 - 1^ CATEGORIA - € 1.756,80 - N.INVENTARIO: 303 – 304 - 305 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. e del D.S.G.A., delibera n. 3 (seduta n. 3 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. Approvazione Conto consuntivo 2019 

Il D.S. comunica che il conto consuntivo, a causa dell’emergenza COVID-19 è al vaglio dei revisori dei 

conti ed a breve ne sarà verbalizzata la conferma. Verrà, quindi approvato nella prossima seduta del 

consiglio d’istituto. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, i presenti prendono atto di quanto comunicato. 

 

Punto 5. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021; 

Il D.S. passa la parola alla Prof.ssa Bigoni la quale continua comunicando ai presenti che per l’a.s. 

2020/21 saranno adottati gli stessi testi del precedente anno scolastico per la scuola primaria di 

Boltiere, classi 1ì re 4^, per la Secondaria di Ciserano è stato cambiato solo il libro di Spagnolo adottando 

un testo unico per i tre anni del costo di € 25,00. Per gli altri due plessi non cambia nulla. 

Con queste variazioni non verrà sforata la percentuale del 10%. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione della Prof.ssa Bigoni, delibera n. 5 (seduta n. 3 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. Attività di fine anno scolastico; 

 La Prof.ssa Airoldi Carluccia comunica che la scuola Secondaria di 1^ grado di Boltiere 
organizzerà tramite GOOGLE MEET una riunione affinché tutti i ragazzi possano salutare i docenti. 

La scuola Secondaria di Ciserano saluterà gli studenti tramite le ultime video lezioni che 
effettueranno normalmente. 
 Per la primaria di Ciserano e Boltiere tutti i moduli faranno un saluto agli alunni via GOOGLE 
MEET.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione delle docenti, delibera n. 6 (seduta n. 3 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. Approvazione ed assunzione in bilancio PON FESR 4878 del 17/04/2020; 

Il Dirigente Scolastico espone ai presenti il nuovo progetto PON FESR 4878 “Smart Class” 

descrivendone i contenuti e le motivazioni dell’adesione a questo progetto, creato per facilitare 

ulteriormente la didattica a distanza e la tecnologia nel ns. Istituto Comprensivo.  

Attraverso questo progetto la scuola acquisterà n. 20 notebook e n. 4 webcam per potenziare 

la dotazione multimediale e i laboratori dei quattro plessi ed, in caso di nuovo bisogno nel nuovo anno 

scolastico, di migliorare la connettività tra scuola e famiglie. 

Passa la parola al D.S.G.A. il quale comunica ai presenti che il budget offerto per questo progetto 

è in totale di € 13.000,00 di cui 12.000,00 verranno impiegati per l’acquisto del materiale multimediale 

necessario ed € 1.000,00 per le spese di gestione e collaudo, pertanto il D.S.G.A. 

Pertanto, il Dirigente Scolastico richiede ai presenti la delibera per l’approvazione di tale 
progetto e per l’assunzione a bilancio con conseguente modifica dell’esercizio finanziario 2020. 



4 
 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A., delibera n. 7 (seduta n. 3 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 8. Determina Medico Competente anno 2020 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti la necessità e l’obbligo, ai sensi del D.lgs. 81/08 di 

avere un medico competente che svolga alcune funzioni obbligatorie tra cui assicurare la propria 

presenza durante la riunione annuale obbligatoria per la sicurezza. 

Si è deciso di effettuare una determina di affidamento diretto con prot. n. 1672/C14 del 

27/04/2020 studio medico Costa di Treviglio, di cui il titolare è il Dott. Maurizio Costa, per un costo di € 

180,00 I.V.A. inclusa, come da preventivo ricevuto dal suddetto studio, in quanto il costo annuo risulta 

essere relativamente basso ed è coerente con la disponibilità sull’apposito capitolo di spesa del nostro 

bilancio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 8 (seduta n. 3 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 9. Bando R.S.P.P. anno 2020 

 Il D.S. comunica che, al fine di reclutare un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

per l’anno 2020, ha pubblicato, in data 29/04/2020 con prot. n. 1687/C14, un bando per l’individuazione 

fra il personale interno alla scuola con scadenza alle ore 12,00 del 13/05/2020 che, però è andato 

deserto. 

 Ha, pertanto, pubblicato un secondo bando, rivolto a personale esterno, in data 15/05/2020 

cn prot. n. 1798/C14 al quale hanno aderito n. 3 candidati. 

 In base al punteggio attribuito, è stato selezionato il Prof. Ing. Bergamaschi Paolo Battista. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 9 (seduta n. 3 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 10. Varie ed eventuali 

 La Sig.ra Tosi chiede come vengono valutati gli scrutini a fine anno data l’emergenza. 

Il D.S. comunica che ha fornito una informativa per le scuole primaria; per le scuole secondarie 

si sono accordate determinate figure all’interno di esse sia per gli scrutini che per gli esami. Si effettuerà 

col PC e per le firme di ciascun docente verranno autenticate dal D.S. stesso. 
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La Prof.ssa Bigoni aggiunge che per le prime e seconde secondaria ci saranno gli scrutini a 

distanza tenendo presente l’ordinanza ministeriale; le schede di valutazione saranno trasmesse alle 

famiglie tramite registro elettronico. La settimana prossima la segreteria affiggerà un avviso sul sito che 

spiegherà l’organizzazione relativa. Le schede di valutaz. Della primaria saranno trasme3sse il 17/06, 

per la sec. il 12. 

Per le terze medie gli esami saranno con un elaborato che i ragazzi consegneranno in via 

telematica e dal 12 al 20 giugno ci saranno le interrogazioni orali da 20 min. disposti sul sito. 

Alla fine degli stessi ci saranno gli scrutini finali ed al loro termine ci sarà l’affissione degli stessi 

all’albo on line. La scheda di valutazione sarà trasmessa su registro elettronico. 

Il D.S. comunica che i risultati finali affissi una volta sul vetro della scuola, per evitare 

assembramenti, saranno comunicati sempre in via telematica con un metodo che si deciderà a breve. 

Per ogni classe 3^ il coordinatore genererà un link con GOOGLE MEET dove i ragazzi potranno 

accedere il giorno del loro colloquio orale comunicato dal coordinatore sul registro elettronico nella 

sezione “Lezioni”. Le famiglie potranno sapere quando tocca al ragazzo dsia dal registro elettronico, sia 

su un calendario pubblicato settimana prossima sul sito della scuola. 

Il D.S. prende la parola e dice che da settembre, col prossimo anno scolastico, il metodo di D.A.D. 

sarà unico e cioè GOOGLE SUITE, attraverso l’applicativo CLASSROOM. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentite le comunicazioni del D.S., della Vicepreside, la Prof.ssa Bigoni e sentita la richiesta della 

Sig.ra Tosi, delibera n. 10 (seduta n. 3 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei voti validi espressi per alzata 

di mano di approvare il punto n. 8 all’o.d.g. 

 

Non essendoci più punti dell’o.d.g. da esaminare, la seduta è tolta alle ore 22.00. 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

Il D.S.G.A.          Sig.ra Zanetti Paola 
Dott. Sergio Nuzzolo                  
 

 

 

 


