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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 14/07/2021 

Il giorno 14 del mese di luglio 2021, alle ore 19:00, in modalità mista, in presenza presso l’aula magna 

della Scuola Secondaria di 1^ grado di Ciserano e, per gli assenti, a mezzo GOOGLE MEET, si è riunito il 

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

1.  Approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Assestamento al programma annuale E.F. 2021; 
3.  Delibera Piano Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 Ciserano e Boltiere; 
4. Delibera Area a Forte Processo Immigratorio; 
5. Delibera Calendario Scolastico a.s. 2021/2022; 
6. Delibera attività primi giorni di scuola - prospettive nuovo a.s. 2021/2022; 
7. Delibera visite e viaggi d’istruzione a.s. 2021/2022; 
8. Delibera Sportello Psicologico a.s. 2021/2022; 

9. Moduli stage per crediti formativi - alternanza scuola / lavoro; 
10. Convenzione rete PNSD STEM; 
11. 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 19:15 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2020/21 Presenti Assenti 

DE LUCA IVANO 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 14 4 

 

La Prof.ssa Maddalena Pesenti risulta assente giustificata; la Sig.ra Antonietta Iacuzio risulta assente 

giustificata; la Sig.ra Tiziana Corna è assente giustificata; la la Sig.ra Emanuela Tosi è assente giustificata. 

Le Sig.re Paladino tiziana e Castelli Marilia sono presenti a mezzo Google Meet. 

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

riunione alle ore 19: 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il presidente comunica che il D.S.G.A. ha condiviso con tutti a mezzo Google Drive il verbale della seduta 

precedente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 19/05/2021 trasmesso dal D.S.G.A., a maggioranza, delibera n. 

1 l’approvazione del verbale della seduta n. 11 del Consiglio di Istituto del 26/01/2021. 
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Punto 2. Assestamento al programma annuale E.F. 2021; 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. che espone agli altri le seguenti variazioni effettuate sull E.F. 2021 alla 

data odierna: 

● VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE IUMNA SFERRUZZA ROSALIA SU 

P03.13 + € 600,00  

 

Allega al presente verbale la relazione relativa all’assestamento del programma annuale al 30 giugno 2021. 

 

Le variazioni al Programma Annuale 2021 che intercorrono dal 30/06/2021 alla data odierna sono le 

seguenti: 

 STORNI FRA AGGREGATI DA P01.1 1/2/1 A A03.4 DA 1/4/8, 1/4/16, 1/4/17, /4/18, 1/4/19, 1/4/20, 

1/4/21 - PAGAMENTO SUPPLENZA MARZO/APRILE 2019/20 COCUMAZZI ANNARITA € 745,47 

 VARIAZIONI IN AUMENTO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 

ASSISTENZA PSICOLOGICA PASSONI ILARIA + € 431,38 

 STORNI FRA AGGREGATI SU P04.9 DA 3/5/1 A 3/5/3 € 314,00 

 STORNI FRA AGGREGATI SU P02.6 - LIQUIDAZ. SPORTELLO PSICOLOGICO DI PASQUALE A.                       

€ 1.088,36 

 STORNI FRA AGGREGATI SU P02.5 DA 1/1/1 A 1/1/6 € 300,00 

 STORNI FRA AGGREGATI DA A01.17 3/2/9 A A01.2 3/2/9 - MEDICO COMPETENTE 2021 € 300,00  

 STORNI FRA AGGREGATI SU P04.9 DA 3/5/3 A 3/5/1 € 628,00 

  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano delibera n. 2 

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

Punto 3. Delibera Piano Diritto allo studio a.s. 2021/2022 Ciserano e Boltiere; 

IL D.S. comunica che il comune di Ciserano riesce ad offrire più fondi rispetto a Boltiere. 

Con i fondi che verranno erogati ai due comuni da parte della Regione, facenti parte sempre del Decreto 
Sostegni, si cercherà di far partire l’anno ed organizzare varie cose, banchi, sanificazione, computer, ecc… 

Si è richiesti gli stessi progetti dell’anno scorso più o meno ed in più il Madrelingua Spagnolo, nonché i 
progetti sportivi come judo, pallavolo e quelli musicali. Per Ciserano esiste un nuovo progetto: Primi passi 
vrso il latino, tenuto dalla Prof.ssa Contrastini Stefania. 

Verranno impiegati fondi anche per l’alfabetizzazione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 3 all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di 

approvare il punto n. 3 all’o.d.g. 

Punto 4. Delibera Area a Forte Processo Immigratorio a.s. 2021/2022 

Il D.S. comunica ai presente che, poiché il nostro Istituto si inserisce all’interno di un’area a forte processo 
immigratorio, anche per quest’ anno scolastico percepirà i finanziamenti per i progetti relativi all’area a 
forte processo immigratorio, sia da parte del Ministero che da parte dei Comuni sul piano del Diritto allo 

Studio a.s. 2021/22 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 4 all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di 

approvare il punto n. 4 all’o.d.g. 

Punto 5. Delibera Calendario Scolastico a.s. 2021/2022 

Il D.S. comunica il calendario scolastico per il prossimo a.s. come esposto di seguito: 

La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico regionale stabiliscono l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 per 

il giorno 13 settembre 2021 e la sua conclusione l’8 giugno 2022. Le festività e le sospensioni didattiche 

previste sono: 
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Santo Patrono per Ciserano:               lunedì 20 settembre 2021. 

Santo Patrono per Boltiere:                 sabato 25 settembre 2021. 

Festa di tutti Santi:                             lunedì 01 novembre 2021. 

Festa dell’Immacolata:                       mercoledì 08 dicembre 2021. 

Vacanze di Natale:                               da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 06 gennaio 2022. 

Vacanze di Carnevale:                         lunedì 28 e martedì 01 marzo 2022. 

Vacanze di Pasqua:                             da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022. 

Anniversario della Liberazione:            lunedì 25 aprile 2022. 

Festa del Lavoro:                                domenica 01 maggio 2022. 

Festa della Repubblica:                       giovedì 02 giugno 2022. 

Tutte le domeniche 

Tutti i sabati per le classi con orario dal lunedì al venerdì 

La Regione Lombardia prevede che gli Istituti Scolastici possano stabilire, in accordo con gli Enti Locali, 

 

la sospensione delle lezioni per un massimo di tre giorni, in aggiunta delle consuete vacanze. 

L’Istituto Comprensivo di Ciserano, pertanto, sospenderà le attività anche sei seguenti giorni: 

lunedì 06 dicembre 2021 

martedì 07 dicembre 2021 

mercoledì 13 aprile 2022 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 5 all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di 

approvare il punto n. 5 all’o.d.g. 

Punto 6. Delibera attività primi giorni di scuola - prospettive nuovo a.s. 2021/2022 

Il D.S. comunica che all’inizio dell’anno continuerà con le migliorie da apportare ai vari plessi. Nello 

specifico, presso la Secondaria di Ciserano verrà installato un videoproiettore nel seminterrato con una 

parete di proiezione dedicata ed una parete mobile che trasformerà, all’occorrenza, quest’ambiente come 

locale per incrementare le attività didattiche. 

Presso tutti i plessi verranno installati 4 schermi touch da 70 ed 80 pollici che miglioreranno l’approccio 

multimediale professionale e didattico. 

Presso la Primaria di Ciserano verrà inaugurato il nuovissimo laboratorio di Informatica donato dalla ditta 

COMPLAX di Ciserano e a cui hanno contribuito anche le aziende QUICK, MAP e SAV e verrà applicata una 

targa di riconoscimento sulla porta dello stesso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 6 all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di 

approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 

Punto 7. Delibera visite e viaggi d’istruzione: periodo settembre/dicembre 

IL D.S. comunica che probabilmente, restrizioni da covid permettendo, si cercherà di effettuare l’uscita al 

Teatro Donizzetti, come ogni anno. In concerto col Comune di Ciserano è stato chiesto di tenere ad ogni 

modo in considerazione i fondi relativi al trasporto per la suddetta uscita. 

Si faranno le prenotazioni presso il teatro per lo spettacolo lirico già a settembre/ottobre 2021. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 7 all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di 

approvare il punto n. 7all’o.d.g. 

Punto 8. Delibera Sportello Psicologico a.s. 2021/2022 

Il D.S., considerato il discreto successo che ha riscontrato, ha deciso di programmare, anche per quest’anno 

scolastico, il progetto “Sportello Psicologico”, rivolto agli studenti che ne avessero bisogno, alle famiglie ed 

al personale Scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 8 all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di 

approvare il punto n. 8 all’o.d.g. 

Punto 9. Moduli stage per crediti formativi - alternanza scuola / lavoro 

Il D.S. comunica ai presenti che avrebbe intenzione di prorogare il contratto sottoscritto con la cooperativa 

sociale “Synesis” rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Chirico, vincitrice del bando pubblico erogato dalla 

ns. istituzione scolastica per l’assistenza psicologica, finanziato coi fondi di cui alla nota n. 23072 del 

30/09/2020 “Assistenza Psicologica” in quanto, per questioni di continuità assistenziale, il Ministero ha 

messo a disposizione ulteriori e 3.200,00 da impiegare per il medesimo scopo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 9 all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di 

approvare il punto n. 9 all’o.d.g. 

Punto 10. Convenzione rete PNSD STEM 

Il D.S. comunica che ha aderito a costo zero ad un altro progetto di 180.000 euro relativo alle tecnologie 

STEM. (Due progetti, chiedere ad Ivano). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 10 all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di 

approvare il punto n. 10 all’o.d.g. 

Punto 11. Varie ed eventuali 

A settembre il D.S. farà venire i genitori in presenza per effettuare di persona l’accesso del registro 
elettronico. 

Il Comune di Boltiere finanzierà la secondaria di Boltiere per gli arredi della presidenza e adotteranno un 

sistema di sicurezza relativo a tutto il plesso a causa dei numerosi furti che si susseguono a distanza di 
poco tempo. 

il D.S. ha richiesto la copertura mensa anche per il prossimo anno scolastico ma Boltiere, a differenza di 
Ciserano, ha trovato difficoltà economiche e non ha assicurato la copertura. 

Il D.S. comunica che la Prof.ssa Bigoni andrà in pensione e prenderà il suo posto la Prof.ssa Carluccia 

Airoldi; Il referente di plesso della Secondaria di Boltiere sarà la Prof.ssa Mariangela Mora; il ns. Presidente 
del Consiglio d’Istituto, la Sig.ra Paola Zanetti, si congeda dalla sua carica. 

Non essendoci più punti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 20:28. 

 

 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  
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