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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 06/07/2020 

Il giorno 6 luglio 2020 alle ore 20,00, in video conferenza a mezzo l’applicativo GOOGLE MEET, 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 E.F. 2020; 
3. Verifica Programma Annuale al 30.06.2020; 
4. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019; 
5. Piano Diritto allo Studio a.s. 2020/21; 
6.  Area a Forte Processo Immigratorio a.s. 2020/21; 
7.  Referente sito web e manutenzione informatica a.s. 2020/21; 
8.  Calendario Scolastico a.s. 2020/21; 
9. Attività primi giorni di scuola - prospettive nuovo a.s. 2020/21; 
10.  Visite e viaggi d’istruzione periodo settembre/dicembre 2020; 
11. Carico e Scarico beni inventariali e di facile consumo; 
12. Progetto Sportello Psicologico a.s. 2020/21; 
13. Utilizzo piattaforma GOOGLE SUITE (CLASSROOM per D.A.D.) a.s. 2020/21; 
14. 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 20.00 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  

INDELLICATI 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 la Prof.ssa Pesenti Maddalena e la Sig.ra Indellicati Alessandra. 
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Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione alle ore 20.15. 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.   

Il presidente comunica che il D.S.G.A. ha trasmesso il verbale del 03/06/2020 a mezzo e-mail a tutti 

i componenti del Consiglio d’Istituto, pertanto tutti i presenti hanno potuto visionarlo ed analizzarlo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 03/06/2020 trasmesso a mezzo e-mail dal D.S.G.A., a 

maggioranza delibera n. 1 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020), l’approvazione del verbale della seduta n. 

3 del Consiglio di Istituto del 03/06/2020. 

 

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 comunica ai presenti che, alla data del 06/07/2020 sono 

stati effettuati n. 11 provvedimenti da parte del Dirigente Scolastico relativi a storni fra aggregati, 

come da allegati (Allegato 1) alla presente le seguenti variazioni di bilancio alla data del 06/07/2020, 

dal numero 7 al numero 17. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A. delibera n. 2 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei 

voti validi espressi per alzata di mano di approvare i provvedimenti relativi agli storni fra aggregati 

di cui al punto n. 2 all’o.d.g. 

 

Punto 3. Verifica al Programma Annuale al 30.06.2020. 

Il D.S. passa la parola al Il D.S.G.A. il quale prosegue illustrando ai presenti la verifica al programma 

annuale al 30/06/2019, come da allegato (Allegato 2), corredato dalla relativa relazione raffigurante 

la percentuale delle entrate accertate e riscossa e delle spese effettuate fino alla suddetta data. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A., delibera n. 3 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei voti 

validi espressi per alzata di mano di approvare le variazioni al PROGRAMMA ANNUALE 2020 al 

30/06/2020 di cui al punto 3 dell’o.d.g. 

 

Punto 4. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019 

Il D.S.G.A. prosegue comunicando ai presenti che il parere dei revisori dei conti, relativo al Conto 

Consuntivo 2019 è stato positivo e che ne hanno espresso approvazione in data 19/06/2020. 

Per i dettagli sull’analisi del conto consuntivo 2019 si allega al presente verbale la relazione 

congiunta del D.S. e del D.S.G.A. redatta e sottoscritta in data 28 aprile 2020. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A., delibera n. 4 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020) all’unanimità 

dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 4 all’o.d.g. 
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Punto 5. Piano Diritto allo Studio a.s. 2020/21 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il piano del diritto allo studio a.s. 2020/21 da presentare ai 

comuni ci Ciserano e Boltiere. Comunica che, insieme allo staff, incontrerà l’amministrazione 

Comunale di Ciserano il giorno 30/06/2020ed a Boltiere il giorno 02/07/2020. 

Sottolinea che, per l’a.s. 2020/21, l’amministrazione Comunale di Boltiere sia intenzionata a 

finanziare soltanto alcuni tra i progetti svolti in passato. 

L’amministrazione di Ciserano, invece, sembra voler finanziare più progetti possibili ma senza 

perdere di vista l’attività didattica e l’inizio in sicurezza delle lezioni. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 5 (seduta n. 4 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. Area a Forte Processo Immigratorio a.s. 2020/21 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo sarà inserito anche per l’a.s. 2020/21 nel 

progetto Area a Forte Processo Immigratorio. 

Le docenti ricordano al D.S. che, nel corrente anno scolastico, nessun plesso ha potuto utilizzare le 

ore a disposizione di alfabetizzazione, relative al suddetto progetto. Il D.S. dichiara la sua 

disponibilità ad autorizzare il recupero di tali ore. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 5 (seduta n. 4 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 7. Referente sito web a.s. 2020/21 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale comunica che attualmente non c’è una programmazione di 

spesa per la gestione del sito web e la manutenzione informatica. Pertanto, data la mancanza di tale 

figura e considerate le varie necessità annesse che si presentano giornalmente, sia per la 

manutenzione ordinaria dei PC, sia del sito della scuola, il Dott. Nuzzolo Sergio se n’è gratuitamente 

preso cura.  

Lo stesso si offre volontariamente per la copertura di tale ruolo con una retribuzione per n. 40 ore 

al costo di € 24,55 omnicomprensive. 

Chiede, pertanto, ai presenti ed al Dirigente Scolastico di deliberare quanto sopra riportato con una 

determina di affidamento diretto per la durata e la cifra sopra riportata in modo da continuare nella 

cura di tale gestione.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione, delibera n. 7 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 
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Punto 8. Calendario Scolastico a.s. 2020/21 

IL D.S. illustra il calendario scolastico a.s. 2020/21 per la Lombardia come segue: 

Primo giorno di scuola:   lunedì 14 settembre 2020 
 
Ultimo giorno di scuola:  martedì 8 giugno 2021 
 
Santo Patrono di Ciserano:   lunedì 21 settembre 2020 
 
Santo Patrono di Boltiere:  venerdì 25 settembre 2020 
 
Tutti i santi: Domenica 1 novembre 2020 
 
Immacolata concezione: Martedì 8 dicembre 2020 
 
Vacanze di Natale:  da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 

gennaio 2021 compresi 
 
Vacanze di Carnevale (rito romano):  lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 
 
Vacanze di Pasqua:    da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 compresi. 
 
Anniversario di liberazione:  domenica 25 aprile 2021 
 
Festa del lavoro:   Sabato 1 maggio 2021 
 
Festa della Repubblica:  Mercoledì 2 giugno 2021 
 
Gli Istituti Scolastici e i Centri di Formazione Professionale possano stabilire, in accordo con 
gli Enti locali, la sospensione delle lezioni per un massimo di 3 giorni, in aggiunta alle 
consuete vacanze natalizie e pasquali. 

 
Alle date del calendario regionale vanno aggiunte le chiusure per le festività nazionali che 
sono uguali in tutte le regioni: 

 
 Prefestivi stabiliti dall’Istituzione Scolastica: 
 lunedì 7 dicembre 2020 

mercoledì 31 marzo 2021 
mercoledì 7 aprile 2021 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 8 (seduta n. 4 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. Attività primi giorni di scuola - prospettive nuovo a.s. 2020/21. 

Il D.S. anticipa che durante i primi giorni di scuola si prenderanno diverse decisioni in base a quanto 

verrà decretato e a quale sarà la situazione del contagio. Per ufficializzare eventuali protocolli si 



5 
 

terrà la riunione annuale per la sicurezza, con la partecipazione dell’ R.S.P.P. Ing. Paolo Bergamaschi, 

al fine di redigere i DVR per i plessi restanti e le disposizioni di sicurezza anti COVID-19 nell’istituzione 

scolastica, riunione che, a causa della pandemia globale, non è stato possibile tenere ad inizio anno. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 9 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020) 

all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 9 all’o.d.g. 

 

Punto 10. Visite e viaggi d’istruzione periodo settembre/dicembre 2020 

Il D.S. passa la parola alla prof.ssa Bigoni la quale espone le date proposte per le visite d’istruzione 

nel periodo settembre/dicembre 2020: 

● Scuola Secondaria di Boltiere: Concerto al teatro sociale di Bergamo - Fondazione Donizetti 

- classi 3^. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione, delibera n. 9 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei voti validi espressi 

per alzata di mano di approvare il punto n. 9 all’o.d.g. 

 

11. Delibera carico e scarico beni inventariali e di facile consumo 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale comunica ai presenti i beni caricati sull’inventario, relativo 

all’anno 2020, fino alla data odierna: 

 N. 1 stampante “HP Officejet 7110”  € 143,60 I.V.A. inclusa  n. inventario: 

caricata in data: 06/07/2020 

 N. 3 PC Core i7     € 561,20 cad. I.V.A. inclusa n. inventario:  

Caricati in data: 05/03/2020 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A. delibera n. 11 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020) all’unanimità dei voti 

validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 11 all’o.d.g.  

 

Punto 12. DELIBERA SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021 

Il Dirigente Scolastico parla del progetto Sportello Psicologico ricordando che tale progetto verrà 

impiegato per le famiglie in difficoltà sociali, problemi relativi alla didattica a distanza e per coloro 

che avessero riscontrato disagi dovuti a contagi familiari. 

Per quest’anno scolastico, come gli altri scorsi anni, verrà emanato un bando elativo allo Sportello 

psicologico di 50 ore al costo orario omnicomprensivo di € 43,00 in quanto, negli anni precedenti, 

quest’attività ha ottenuto un ottimo risultato sia tra gli studenti che tra le famiglie. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico ed essendo d’accordo per quanto riguarda il giovamento 

che lo sportello psicologico ha dato lo scorso a.s. agli alunni, delibera n. 12 (seduta n. 4 a.s. 

2019/2020) all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 12 

all’o.d.g. 

 

Punto 13. Utilizzo piattaforma GOOGLE SUITE (CLASSROOM per D.A.D.) a.s. 2020/21 

Il Dirigente Scolastico chiede ai presenti, rappresentati dei genitori e dei docenti, come si sono 

comportati per quanto riguarda l’utilizzo dei software relativi alla Didattica a distanza, tenuta 

durante il lock down. I presenti riportano di aver utilizzato diverse tipologie di applicazioni, a 

seconda dei plessi. Il Dirigente, allora, considerando che il ns. Istituto Comprensivo possiede un 

account GOOGLE FOR EDUCATION gratuito e comprensivo anche dell’applicativo CLASSROOM che 

svolgerebbe egregiamente la funzione di cui si discute in questo punto, decide che per il prossimo 

anno scolastico la didattica a distanza, laddove fosse necessario metterla in pratica, verrà trattata 

con l’applicativo GOOGLE CLASSROOM, in modo da sfruttare tale dotazione e, nel contempo, 

unificare un programma per tutto l’istituto scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la proposta del D.S. e non essendoci repliche, delibera n. 12 (seduta n. 4 a.s. 2019/2020) 

all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 12 all’o.d.g. 

 

Punto 14. Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

 

 

Non essendoci più punti dell’o.d.g. da esaminare, la seduta è tolta alle ore 22.15 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


