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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 30/11/2020 

Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 20,15, a mezzo l’applicativo Google Meet, si è riunito il Consiglio 

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

1)  Delibera Partecipazione I.C. Ciserano al bando STEAM - Pari opportunità (plessi di Ciserano e 
Boltiere); 

2)  Delibera adesione I.C. Ciserano ai progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività con Reddito di 
Cittadinanza) (plessi di Ciserano e Boltiere); 

3)  Utilizzo fondi del progetto mediante il protocollo di intesa con l’Ordine degli Psicologi; 
4) Delibera utilizzo fondi decreto “Ristori” (art. 21 D.L. 137/2020); 
5)   Delibera richiesta ulteriori risorse bando emergenza COVID (art. 231) (Webcam, Tablet, ecc.) 
6)  Delibera richiesta fondi per progetti I.C. Ciserano sul bullismo-cyberbullismo con Luca Pagliari 

(progetti commissione bullismo-cyberbullismo) 
7)  Ipotesi ampliamento offerta formative a.s 2021/2022 
8) Variazioni di Bilancio E.F. 2020 

9)  Approvazione Programma Annuale 2021 
10) Approvazione verbale seduta precedente 
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 20.20 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 17 1 

 

Risulta assente giustificato il Sig. Guarnieri Ivan. 

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

riunione alle ore 20.22. 

Punto 1. Delibera Partecipazione I.C. Ciserano al bando STEAM - Pari opportunità (plessi di 

Ciserano e Boltiere) 

Il D.S. espone ai presenti il bando STEM che si terrà sia per la primaria che per la secondaria e che concerne 

la costruzione di robot e relativa programmazione tramite il linguaggio del “Coding” da parte degli alunni; 

i robot verranno resi in prestito al ns. Istituto Comprensivo da un’azienda di Cremona specializzata. Il ns. 

Istituto ha presentato regolare candidatura entro i termini e nelle modalità prestabilite dal bando del 

progetto STEM e, dopo l’istituzione di un’apposita graduatoria, verrà valutata ed eventualmente 

confermata. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 1 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 1 all’o.d.g. 

 

Punto 2. Delibera adesione I.C. Ciserano ai progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività con 

Reddito di Cittadinanza) (plessi di Ciserano e Boltiere) 

IL D.S. illustra ai presenti i progetti PUC denominati come segue: n. 1 Progetto “School factor”; n. 2 

“Mamme a scuola”; n. 3 “La cura della scuola”. Grazie a tali progetti la scuola potrà impiegare alcune 

persone abili, selezionate dai rispettivi Comuni, che percepiscono il reddito di cittadinanza, per mettere in 

sesto il verde dei plessi o, come alternativa, impiegarle per la realizzazione di piccole opere murarie di 

ristrutturazione delle strutture interne ed esterne, a seconda del profilo professionale per cui hanno 

attinenza. Per l’adesione a tali progetti si terrà un incontro con i sindaci di Ciserano e Boltiere il giorno 4 

dicembre 2020. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 2 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

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

 

Punto 3. Utilizzo fondi del progetto mediante il protocollo di intesa con l’Ordine degli Psicologi 

Il D.S. comunica che è stato emanato un bando con dei fondi supplementari, erogati ai sensi del D.L. 34, 

art. 231, come supporto per gli eventuali effetti negativi provocati dall’emergenza da COVID-19 che 

potrebbero essere utilizzati per assistenza psicologica o supporto medico, da un esperto esterno selezionato 

ad hoc con relativo bando pubblico. Il D.S. mira a questo per mettere un fermo ad episodi spiacevoli che 

sono accaduti recentemente nel ns. Istituto ed, inoltre, per sensibilizzare i genitori a non fomentare tali 

episodi attraverso la rieducazione scolastica e personale degli studenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 3 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 3 all’o.d.g. 

 

Punto 4. Delibera utilizzo fondi decreto “Ristori” (art. 21 D.L. 137/2020) 

Il D.S. comunica che, col D.M. n. 155 del 02/11/2020, alla ns. scuola è stata erogata la somma di € 

11.456,39, fondi statali vincolati, ai sensi dell’Art. 21 del D.L. 137/2020 “Misure per la didattica digitale 

integrata”, per spese relative al potenziamento della didattica a distanza e delle tecnologie necessarie per 

realizzarla. Ha pensato di impiegare tali risorse per rinnovare la rete WI-FI di tutti i plessi, considerando 

che lo stato in cui versa è talmente grave da comprometterne il corretto funzionamento, impedendo ai 

docenti di svolgere didattica a distanza da scuola nei confronti degli alunni che sono obbligati ad apprendere 

da casa. Si procederà, pertanto, all’acquisto di nuovi access point, la revisione completa in tutti i punti di 

erogazione e l’acquisto di tablet e webcam per permettere a studenti e docenti di lavorare in tranquillità ed 

efficienza. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 4 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

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

 

Punto 5. Delibera richiesta ulteriori risorse bando emergenza COVID (art. 231) 
 
Il D.S. comunica che ci sarebbe la possibilità di utilizzare risorse aggiuntive, relative alla dotazione di € 
31.341,64 ai sensi dell’art. 231, comma 1, D.L. 34/2020, per l’acquisto di ulteriori tablet, webcam o 
strumenti che favorirebbero la D.A.D.. Propone l’acquisto di questo tipo di dispositivi in quanto, in caso di 

didattica a distanza di un ingente numero di alunni che necessiterebbero dei nostri tablet in prestito, a 
causa del basso numero di dispositivi in nostro possesso, non riusciremmo a soddisfare la richiesta. 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 5 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità 

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

 

Punto 6. Delibera richiesta fondi per progetti I.C. Ciserano sul bullismo-cyberbullismo con Luca 

Pagliari (progetti commissione bullismo-cyberbullismo) 

Il D.S. comunica di aver avviato una collaborazione informale con lo scrittore e giornalista Luca Pagliari 

volta a sensibilizzare gli utenti della scuola (studenti e genitori) all’annoso fenomeno del bullismo e del 

cyber-bullismo. In data odierna la commissione, creata dal Dirigente Scolastico stesso, ha predisposto un 

regolamento da approvare nel prossimo Collegio Docenti e nel successivo Consiglio d’Istituto che servirà 

per segnalare tutti gli eventi di bullismo che accadono all’esterno dell’ambiente scolastico. Saranno coinvolti 

sia i genitori che gli alunni attraverso delle conversazioni in remoto col giornalista. Il progetto, a seconda 

della situazione epidemiologica, partirà da febbraio o da marzo 2021. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 6 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

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

 

Punto 7. Ipotesi ampliamento offerta formativa a.s 2021/2022 

Il D.S. condivide un’osservazione personale coi presenti e cioè che presso i plessi di Boltiere, paese che 

ospita un numero inferiore di abitanti rispetto a Ciserano, quest’anno scolastico si è registrato un numero 

di iscritti più alto rispetto agli altri due plessi. Preso atto di ciò ha pensato di proporre al Consiglio d’Istituto 

di ampliare l’offerta formativa creando una sezione in più per le Scuole Primarie ed una sezione 

sperimentale in più per le Scuole Secondarie e far fare cinque giorni di lezione anziché sei alle scuole medie 

per utilizzare il sabato per lo svolgimenti di attività extra agli studenti, in modo tale da redere più riccodi 

attività il ns. Istituto Comprensivo ed auspicarsi un incremento di iscritti a partire dal prossimo anno 

scolastico. Questo permetterebbe di ampliare le scuole sia strutturalmente, sia in termini di organico, sia 

docente che A.T.A., evitando il rischio di avere aule super affollate.  

La Sig.ra Skjlia Fabiola interviene dicendo che vorrebbe far richiesta della settimana corta per tutte le classi. 

A tal proposito la Prof.ssa Bigoni Ernestina sottolinea che tale richiesta è stata rifiutata perché essendo 

un’esigenza che nasce dai genitori di Boltiere, si era chiesto alla sig.ra Corna di sondare tutti i genitori per 

avere un feedback più completo. Il sondaggio non è mai pervenuto alla scuola, pertanto non si è potuto 

arrivare ad una decisione negli anni passati. La Sig.ra Corna conferma quanto esposto dalla Prof.ssa Bigoni 

e dice che il completamento doveva essere fatto su tutti i plessi per una decisione unanime per tutto 

l’Istituto Comprensivo. La Prof.ssa Pesenti fa osservare che il carico di studio di sei ore su 5 gg da parte 

degli studenti sarebbe troppo gravoso. Il Dirigente risponde che vuole proporre alle famiglie tale soluzione 

come un’offerta in più come un’opzione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico e gli interventi dei presenti, delibera n. 7 (seduta n. 3 a.s. 

2020/2021) all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 7 all’o.d.g. 

 

Punto 8. Variazioni di Bilancio E.F. 2020 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A., Dott. Sergio Nuzzolo il quale espone ai presenti le variazioni di bilancio 

al 30.11.2020: 

 STORNI FRA AGGREGATI A02/3 DA 2/2/2 A 2/1/2  

€ 115,80  

 STORNI FRA AGGREGATI A03/4 DA 2/3/11 A 2/3/9 

€ 46,85 

 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SU 6/5/0 E 6/6/0 ENTRATA 

- € 24,00 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A., delibera n. 8 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 8 all’o.d.g. 
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Punto 9. Approvazione Programma Annuale 2021 

Il D.S.G.A. prosegue comunicando ai presenti che, come da circolare ministeriale prot. n. 27001 del 

12/11/2020 “Predisposizione ed approvazione Programma Annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. n. 129 

del 28/08/2018”, considerato il periodo emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli 

spostamenti già previste, per alcune regioni, da. D.P.C.M. del 03/11/20 in vigore dal 6 novembre 2020 ed 

in continua evoluzione, ai fini di ridurre il carico di lavoro alle segreterie amministrative, in via del tutto 

eccezionale, d’intesa col Ministero dell’Economia e delle Finanze, la predisposizione del Programma Annuale 

2021 è stata prorogata al 15 gennaio 2021 con approvazione da parte dei revisori dei Conti entro il 15 

febbraio 2021, medesima data entro cui deliberare l’approvazione del suddetto programma annuale in 

Consiglio d’Istituto, anche in caso di mancata approvazione dei revisori contabili. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A., delibera n. 9 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti 

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

 

Punto 10. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il presidente comunica che il verbale della seduta precedente è stato consegnato a mezzo e-mail ai 

partecipanti, pertanto è stato da tutti letto tranne dal Sig. Guarnieri Ivan e dalla Sig.ra Paladino Tiziana 

che si limitano a prenderne atto in quanto assenti giustificati nella seduta del 19/10/2020 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 22/09/2020 letto dal D.S.G.A., a maggioranza meno due astenuti 

e due assenti, delibera n. 10 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021), l’approvazione del verbale della seduta n. 

2 del Consiglio di Istituto del 19/10/2020. 

 

Punto 11. Varie ed eventuali 

Il D.S. annuncia ai presenti che, verso la metà di gennaio, si terranno gli open day verso la metà di gennaio 

relativi ai plessi dell’I.C di Ciserano in cui saranno presentati i plessi. Saranno fatti in modalità particolare 

a causa del covid-19. Il 14 gennaio per Boltiere e il 15 gennaio per Ciserano. Per i nuovi genitori che 

vogliono sapere cosa si fa a scuola. In corso d’anno ci sarà la scuola aperta, maggio 2021 dove si terranno 

laboratori e progetti per mostrare ai nuovi iscritti cosa si farà e come. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 11 (seduta n. 3 a.s. 2020/2021) all’unanimità 

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

 

Non essendoci più punti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 21:50. 

 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


