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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 26/01/2021 

Il giorno 26 gennaio 2021 alle ore 20:15, 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. Assestamento al programma annuale E.F. 2020 al 31.12.2020 
3.  Carico e scarico beni inventariali 
4.   Approvazione Programma Annuale E.F. 2021 

5. Delibera adesione progetto “Life skills” 
6. Delibera accreditamento Istituto Comprensivo Ciserano quale sede tirocini UNIBG (Ricerca 
eventuali tutor quali ins. Perego Consuelo) 
7. Delibera apertura consigli di Classe ai genitori non rappresentanti in qualità di uditori (modifica art. 
30 e 33 del Regolamento d’Istituto) previa richiesta oo.cc. e autorizzazione D.S. 
8. Delibera concorso “Conquista il tuo chromebook” 
9. Delibera I.C. Ciserano come “EIPASS CENTER” 

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 20.15 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 17 1 

 

E’ presente il D.S.G.A. Dott. Sergio Nuzzolo. 

E’ assente giustificata la Sig. ra Corna Tiziana. 

la Sig.ra Tosi Emanuela prende parte alla riunione alle ore 20:25. 

Il Sig. Guarnieri Ivan prende parte alla riunione alle ore 20:30. 

L’Insegnante Radaelli Carla prende parte alla riunione alle ore 20:35. 

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

riunione alle ore 20.22. 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.   

Il presidente comunica che il D.S.G.A. ha trasmesso il verbale dell’ultima seduta 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 16/12/2020 trasmesso a mezzo e-mail dal D.S.G.A., a maggioranza 

tranne un astenuto delibera n. 1 (seduta n. 5 a.s. 2020/21), l’approvazione del verbale della seduta n. 

3 del Consiglio di Istituto del 03/06/2020. 
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Punto 2. Assestamento Programma Annuale E.F. 2020 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale comunica ai presenti che, alla data del 31/12/2020 non sono 

stati effettuati accertamenti non previsti che abbiano richiesto la necessità di un assestamento di bilancio 

dal 01/12/2020. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A. delibera n. 2 (seduta n. 5 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. Carico e scarico beni inventariali E.F. 2020 

Il D.S.G.A. prosegue elencando i beni inventariati, caricati al 31/12/2020: 

BENI CARICATI: 

DESCRIZIONE BENE  QUANTITA’ VALORE I.V.A. INCLUSA DATA ACQUISTO 

 

 HP OFFICEJET 7110  1  € 143,60   06/07/2020 

 Notebook VOSTRO i3 20   € 12.029,20   05/08/2020 

 Nebulizz. SANINEB 230 6   € 3.367,20   31/07/2020 

 PC HP Desktop PRO  3  € 1.756,80   05/03/2020 

 Samsung TAB A 10”  41  € 8.903,56   27/04/2020 

 Stampante HP Laserjet Color 179FNW A4 

    1  € 280,60   07/10/2020 

 Stampante HP Laserjet M203DN A4 - B/N  

    1  € 189,10   07/10/2020 

 Monitor PHILIPS 23,8" LED 243V7QDSB 1920X1080 5ms HDMI  

    2  € 265,96   07/10/2020 

 Chromebook ricondiz.  12  € 1.756,80   17/12/2020 

BENI SCARICATI: 

 DESCR. DEL BENE  QUANTITA’ VALORE DI SCARICO  DATA DI CARICO 

 Notebook LENOVO  3  € 0,00    31/12/2011 

 Server vecchio   1  € 0,00    02/01/2013 

 Stamp. HP OFFICEJET 7110 1  € 0,00    01/02/2016 

 Stamp. HP OFFICEJET 7110 1  € 0,00    07/06/2017  

 Videoproiettore Compaq 1  € 0,00    31/12/2011 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A., delibera n. 3 (seduta n. 5 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti 

validi espressi per alzata di mano di approvare i beni da caricare e scaricare al 31/12/2020 di cui al punto 

3 dell’o.d.g. 

Punto 4. Approvazione Programma Annuale E.F. 2021 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il Programma Annuale 2021 è ancora al vaglio dei Revisori 

dei Conti, pertanto, in questa seduta, non verrà approvato. Non appena la segreteria riceverà il parere dei 

Revisori e, comunque, non oltre il 15 febbraio 2021, come da D.I. 129/18, verrà convocato un Consiglio 

d’Istituto dove si approverà definitivamente il Programma Annuale. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Sentita l’esposizione della Vicepreside, delibera n. 4 (seduta n. 5 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 adesione progetto “Life skills” 

Il D.S. illustra ai presenti il progetto “Life skills”, deliberato in Collegio Docenti, è un progetto di educazione 

civica, realizzato in collaborazione con l’ATS BERGAMO. All’uopo verranno formati alcuni docenti per 

effettuare, nelle proprie classi della Scuola Secondaria di 1^ grado, un percorso ad ore strutturato per ttti 

e tre gli anni e che va a decrescere man mano. Concerne problematiche giovanili ad alto rischio e basso 

rischio come l’utilizzo di droghe leggere, alcool, ecc… Comunica, inoltre, che la ns. Scuola darà il via a l 

suddetto progetto soltanto se aderiranno il 75% delle classi ed almeno 2 docenti per classe. I Docenti 

parteciperanno passivamente ai corsi e da settembre 2021 tale progetto sarà inserito nel piano dell’offerta 

formativa della scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



3 
 

Sentita l’esposizione della Prof.ssa Bigoni, delibera n. 5 (seduta n. 5 a.s. 2020/21) all’unanimità dei 

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

Punto 6. Delibera accreditamento Istituto Comprensivo Ciserano quale sede tirocini UNIBG 

(Ricerca eventuali tutor quali Ins. Perego Consuelo) 

 Il D.S. comunica ai presenti che la Dott.ssa Ambrosini Stefania ha richiesto un distaccamento dal 

ruolo di Dirigente Scolastico ad occuparne un altro presso all’UNIBG. Previo consulto con quest’ultima, il 

Dirigente Scolastico ha avut la comunicazione che da quest’anno scolastico le scuole che accettano 

tirocinanti vanno iscritte ad un preciso albo e non sarà più possibile accettare gli stessi in altra maniera. La 

ns. Scuola ospita già tirocinanti i quali hanno fatto richiesta di partecipazione all’inizio di quest’anno 

semplicemente mandando una e-mail alla ns. segreteria ma, utilizzando questo metodo, si potranno creare 

contatti direttamente coi livelli formativi più alti dell’università. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 6 (seduta n. 5 a.s. 2020/21) all’unanimità dei 

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

Punto 7. Delibera apertura consigli di Classe ai genitori non rappresentanti in qualità di uditori 

(modifica art. 30 e 33 del Regolamento d’Istituto) previa richiesta oo.cc. e autorizzazione D.S. 

Il D.S. comunica che è pervenuta una richiesta da parte di genitori e docenti con cui si richiede la possibilità 
di far partecipare al Consiglio di Classe, come uditori, i genitori non eletti dal Consiglio d’Istituto. In caso 
di delibera di tale richiesta, gli uditori potranno presenziare ma senza avere voce in capitolo, né esprimere 
preferenze sull’andamento dell’organo collegiale in questione, pena l’espulsione dallo stesso. Si andranno, 
così, a modificare gli articoli 30 e 33 del regolamento d’Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 7 (seduta n. 5 a.s. 2020/21) 

all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 7 all’o.d.g. per la 
partecipazione dei genitori al C.di Classe ed alla modifica degli artt. 30 e 33 del Regolamento d’Istituto. 

 
Punto 8. Delibera concorso “Conquista il tuo chromebook” 

 
IL D.S. illustra ai presenti il progetto in oggetto: esso consiste nel dare un premio agli studenti che si 
distingueranno in alcuni campin relativi, ovviamente all’andamento scolastico. Egli ha proposto di donare 
un CHROMEBOOK al migliore in assoluto, con criteri stabiliti dal collegio docenti, uno al più corretto a livello 

civico ed un terzo a chi ha registrato il più alto miglioramento nel secondo quadrimestre.  
Saranno decretati i vincitori in un momento successivo all’approvazione di tale concorso, con la creazione 
di una graduatoria. Il numero dei chromebooks da donare sarà stabilito appena saranno erogati i fondi 

aggiuntivi dell’art. 231 del D.L. 34/2020 di cui attualmente non si ha notizia. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 8 (seduta n. 5 a.s. 2020/21) all’unanimità dei 

voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 8 all’o.d.g. 

Punto 9. Delibera I.C. Ciserano come “EIPASS CENTER” 

 Il D.S. ha intenzione di arricchire ciò che la scuola può offrire, no solo alla comunità scolastica ma 

a qualsiasi altro cittadino trasformandola in un “EIPASS CENTER”, un centro specializzato che eroga 

certificazioni informatiche a chiunque ne faccia richiesta. I Docenti potranno acquistare i corsi Eipass con 

la carta docente. In questo modo si creerebbe un ulteriore entrata economica per l’Istituto nonché un modo 

per far conoscere la ns. scuola a tutto il territorio molto vantaggioso in modo tale da farle acquisire maggior 

prestigio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione, delibera n. 9 (seduta n. 5 a.s. 2020/21) all’unanimità dei voti validi espressi per 

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

 

 

Punto 10.   Varie ed eventuali. 

 Nulla da esaminare in questo punto. 
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Non essendoci più punti dell’o.d.g. da esaminare, la seduta è tolta alle ore 21:03. 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


