
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 05/02/2021 

Il giorno 5 febbraio 2021 alle ore 20,15 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) Delibera Programma Annuale 2021; 
3) Delibera modalità consegna verifiche; 
4) 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 18 0 

 

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

riunione alle ore 20.23. 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il presidente comunica che la segreteria non è riuscita a consegnare in tempo il verbale della scorsa seduta 

ed i relativi allegati attraverso la posta ai membri, pertanto chiede al D.S.G.A. di leggerlo ai presenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

preso atto dei contenuti del verbale del 26/01/2021 letto dal D.S.G.A., a maggioranza meno un astenuto 

poiché assente nella seduta precedente, delibera n. 1 (seduta n. 6 a.s. 2020/2021), l’approvazione del 

verbale della seduta n. 3 del Consiglio di Istituto del 26/01/2021. 

Punto 2. Delibera Programma Annuale 2021 

Il D.S. illustra la sua relazione allegata al Programma Annuale nella quale si evidenziano le attività previste 

sul piano della vision e della mission. Presenta poi lo schema dei tre organi paritetici della scuola ed il loro 

rapporto all’interno dell’Istituto. Il Dirigente illustra, inoltre, la relazione della Giunta Esecutiva relativa 

all’approvazione del Programma Annuale 2021, delibera n. 4 della seduta del 14 gennaio 2021.  

La relazione elenca nel dettaglio i progetti che si stanno effettuando nell’anno corrente, sia con i fondi della 

scuola che con quelli del Piano Diritto allo Studio dei due Comuni di Ciserano e Boltiere e i progetti 

sovvenzionati dal Comitato Genitori. Vengono comunicati i dati relativi alla popolazione scolastica e al 

personale in servizio nell’Istituto Comprensivo nel corrente anno.  
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Passa poi la parola al D.S.G.A. che espone i risultati della gestione del precedente Esercizio Finanziario e in 

particolare il prospetto relativo all’avanzo di amministrazione. Prosegue con l’illustrazione del modello A 

delle Entrate con l’indicazione dei finanziamenti che perverranno dal Ministero, dai genitori per le visite e i 

viaggi d’istruzione e per l’assicurazione, dalla Banca per gli interessi attivi. Illustra infine il modello A delle 

spese, nel quale vengono indicate le attività e i Progetti che verranno finanziati con il Programma Annuale 

2021. 

Viene definito in euro 500,00 con un limite di tre reintegri ed un massimo per spesa di € 25,00 il fondo 

economale delle minute spese del D.S.G.A. e approvato il relativo regolamento (art. 21 del D.I. 129/2018); 

viene definito di € 40.000,00 l’importo massimo oltre il quale è necessario richiedere i tre preventivi per gli 

acquisti del materiale. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

• Visto il P.T.O.F. dell’anno scolastico 2019/2022; 

• Visto l’art. 4 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 recante le istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

• Visto l’art. 21 del D.I. 129/2018 relativo al fondo economale per le minute spese; 

• Vista la C.M. n° 23072 del 30/09/2020 che dà indicazioni per la predisposizione del Programma 

 Annuale 2021; 

• Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 e la relazione illustrativa predisposta 

 dal Dirigente Scolastico e presentata dalla Giunta Esecutiva del 14/01/2021; 

DELIBERA n° 2 (seduta n° 6 a.s. 2020/21) 

all’unanimità dei voti validi, espressi per alzata di mano, di approvare il Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2021, come da documento allegato che fa parte integrante del presente verbale. 

Punto 3. Delibera MODALITA DI CONSEGNA VERIFICHE 

IL D.S. comunica che molti genitori di solito richiedono copia delle verifiche effettuate in classe ma chiarisce 

ai presenti che questo è illegale in quanto le verifiche sono atti ufficiali e non possono assolutamente 
lasciare l’istituto scolastico. Si potrà accedere agli stessi da parte degli interessati soltanto a mezzo di un 
modello messo sul sito della Scuola, posto sul menu di sinistra, denominato “Accesso civico.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 3 (seduta n. 6 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. Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

 

Non essendoci più punti dell’o.d.g. da esaminare, la seduta è tolta alle ore 21:00. 

 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


