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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 23/02/2021 

Il giorno 23 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 Regolamento Bullismo/Cyberbullismo (trasmesso in allegato con successiva email per 
 presa visione); 
3)  Delibera percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

4)  Delibera iscrizione Anagrafe Alternanza Scuola Lavoro – PCTO – Soggetto Ospitante; 
5)  Delibera regolamento donazioni/comodati d’uso; 
6)  Delibera adesione finanziamento testi e riviste specializzate (trasmesso in allegato con 
 successiva email per presa visione); 
7)  Delibera prospettive di continuità tra scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; 
8)  Delibera avvio progetto PON FSE 19146 del 06/07/2020 “Una cura per la scuola”; 
9)  Delibera progetto “Area a forte processo immigratorio”; 

10) Delibera autorizzazione dal Consiglio di Istituto al Dirigente per attività senza entrate/uscite; 

11) Delibera convenzione ICONEA; 
12) Delibera adesione scuola capofila “Interkultura”; 
13) Variazioni al Programma Annuale 2021; 
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 20.20 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 2 

 

Sono assenti giustificati il Sig. Ivan Guarnieri e la Sig.ra Antonietta Iacuzio. 

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 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 05/02/2021 trasmesso dal D.S.G.A., a maggioranza delibera n. 1 

(seduta n. 7 a.s. 2020/2021), l’approvazione del verbale della seduta n. 6 del Consiglio di Istituto del 

05/02/2021. 
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Punto 2. Delibera Regolamento Bullismo/Cyberbullismo (trasmesso in allegato con successiva 

email per presa visione); 

Il D.S. comunica ai presenti, considerato che la scuola sta attivando tante attività relative al 

bullismo/cyberbullismo, che manca un regolamento secondo i criteri e modalità definite dalla commissione. 

Avvisa, pertanto, che ne ha redatto uno ad hoc per utilizzarlo in caso di intervento contro un evento di 

bullismo attraverso una modalità di partecipazione attraverso cui esiste anche una ulteriore modalità che 

implica la verifica della veridicità di una eventuale segnalazione falsa di bullismo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 2 (seduta n. 7 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. Delibera percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

IL D.S. comunica che il ns. Istituto accoglierà le scuole superiori impegnate in alternanza scuola lavoro. Gli 
studenti potranno usufruire delle esperienze acquisite presso la propria scuola per lo svolgimento di diverse 

attività nell’ambito dell’alternanza, nelle nostre classi, insieme ai docenti ed agli studenti. Tutto ciò per 
favorire l’inserimento di tali percorsi nell’attività didattica. Si inizierà con una studentessa che frequenta la 
ragioneria presso l’Istituto “San Marco” di Bergamo la quale verrà affiancata dal D.S.G.A. nel disbrigo delle 
pratiche amministrativo contabili e nel supporto alla segreteria. Ciò implicherà che la scuola verrà iscritta 
ad un albo on line relativo all’alternanza scuola/lavoro. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 3 (seduta n. 7 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 iscrizione Anagrafe Alternanza Scuola Lavoro – PCTO – Soggetto Ospitante; 

Come anticipato, il D.S. chiede la delibera che permetterà al ns. Istituto di iscriversi all’Anagrafica 

Alternanza Scuola Lavoro per i motivi espressi nel punto precedente dell’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 4 (seduta n. 7 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 regolamento donazioni/comodati d’uso 

Il D.S. comunica che la scuola non possiede un vero e proprio regolamento relativo alle donazioni e, dato 

che in questo periodo, vi sono diverse aziende del territorio che propongono la cessione di vario materiale 

didattico e non, vorrebbe approvare un regolamento ad hoc. Ha provveduto preventivamente a trasmettere 

una bozza di tale regolamento, a mezzo google drive, a tutti i membri per farne prendere visione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 5 (seduta n. 7 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 adesione finanziamento testi e riviste specializzate  

Il D.S. comunica che con tali fondi si possono acquistare diverse riviste di qualsiasi genere inerente 

all’attività didattica, comprese delle riviste di settore, come lingue, metodi didattici, musicali, eccetera. 

Possiamo abbonarci ed avere un contributo del 90% da parte dello stato da poter rinnovare ogni anno. 800 

euro per la primaria e 1100 per la secondaria. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 6 (seduta n. 7 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. Delibera prospettive di continuità tra scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; 

IL D.S. chiede ai presenti la delibera relativa alla continuità tra scuola primaria e secondaria di 1^ grado 

mediante incontri tra gli studenti delle future classi prime cono i docenti e gli studenti delle attuali prime. 
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Tali incontri saranno organizzati in presenza, in funzione delle normative vigenti del periodo, durante la 

seconda metà del secondo quadrimestre.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 7 (seduta n. 7 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. Delibera avvio progetto PON FSE 19146 del 06/07/2020 “Una cura per la cultura”; 

Il D.S. ha chiesto ai docenti di fornire informazioni sul materiale utile ai ragazzi bisognosi e chiede la 

delibera all’avvio del pon in oggetto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 8 (seduta n. 7 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

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

Punto 9. Delibera progetto “Area a forte processo immigratorio” 

Il D.S. espone ai presenti il progetto “Area a forte processo immigratorio 2020/21”, come da consuetudine, 

strutturato in un programma di alfabetizzazione e svantaggio che si svolgerà in 128 ore, suddivise su tutti 

e quattro i plesso dell’Istituto (34 per le scuole primarie e 30 per le secondarie di 1^ grado). Chiede, 

pertanto, ai presenti la delibera di tale progetto ed il relativo pagamento dei compensi annessi al personale 

docente che ha presentato entro i termini prestabiliti. Presso la segreteria, i progetti sa realizzare.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 9 (seduta n. 7 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. Delibera autorizzazione dal Consiglio di Istituto al Dirigente per attività senza 

entrate/uscite; 

Il D.S. chiede l’autorizzazione relativa all’abolizione della delibera alle convenzioni e partnership che non 

comportano dispendio economico ma che vanno comunque approvate nel consiglio d’istituto, per accelerare 

l’attività amministrativa evitando il dispendio di tempo che implicherebbe il consiglio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 10 (seduta n. 7 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 10 all’o.d.g. 

Punto 11. Delibera convenzione ICONEA 

Il D.S: chiede ai presenti di aggiungere una nuova delibera all’a.d.g. relativa all’approvazione della 

convenzione con “ICONEA”, un consorzio di associazioni finalizzate all’educazione. Sarà un partenariato 

gratuito in cui non sarà presente alcun acquisto minimo e determinerà un’offerta formativa molto ampia. 

Ci si potrà formare con riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione su diverse specializzazioni. Sarà 

attivata una convenzione con le università UNIPEGASO e ed E-CAMPUS. Permette di far specializzare i 

dipendenti della scuola a prezzi più bassi rispetto ad un’iscrizione tradizionale, comprese specializzazioni 

linguistiche, lauree on line e master. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 11 (seduta n. 7 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

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

Punto 12. Delibera adesione scuola capofila “Interkultura” 

Il D.S. parla ai presenti di un invito, ricevuto dall’UST di Bergamo, per partecipare ad partenariato Italia - 

Malta. Si tratta di un progetto culturale internazionale per cui il ns. Istituto sarà il capofila per tutte le 

scuole della provincia di Bergamo che volessero partecipare. Tale progetto permetterà di far pervenire molti 

fondi, erogati direttamente da Malta, qualora vi sarà la realizzazione di eventi relativi all’inter-cultura. 

L’adesione scade il 25 febbraio 2021. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 12 (seduta n. 7 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

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

 

Punto 13. Variazioni al Programma Annuale 2021 

Il D.S. chiede al Consiglio di deliberare l’assunzione a bilancio dell’importo di € 22.352,94 relativo al PON 

FSE 19146 “Una cura per la cultura” ed apportare la relativa variazione al E.F. 2021. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 13 (seduta n. 7 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 13 all’o.d.g. 

Punto 14. Varie ed eventuali. 

IL D.S. aggiunge che, sul sito dell’Istituto, verrà predisposto un diario on line per gli studenti che vorranno 

scriverei propri pensieri. Qualsiasi tema o confronto vorranno fare i ragazzi, potranno scrivere on line su 

questo diario che si aggiornerà in tempo reale ma che sarà in maniera anonima e soltanto gli amministratori 

del sito potranno sapere chi sta pubblicando cosa. Il link su cui verrà realizzato il diario è stato creato a 

mezzo di un modulo di Google. Il tutto verrà supervisionato dal Dirigente e dalla commissione 

bullismo/cyberbullismo.  

 

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

 

 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


