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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 29/03/2021 

Il giorno 29 marzo 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.  Variazioni al programma annuale E.F. 2021; 
3.  Delibera partecipazione concorso Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”; 
4.  Delibera acquisto riviste a seguito contributi art. 1, commi 389 e 390 legge 27/12/2019 n. 160; 

5.  Autorizzazione impegno economico per adesione piattaforma “Eipass” (€ 1.200,00 + I.V.A. al 
22%); 

6.  Delibera apertura nuovo capitolo di spesa: “Certificazioni linguistiche”; 
7.  Delibera apertura nuovo capitolo di spesa: “Convenzioni”; 
8.  Delibera apertura nuovo capitolo di spesa: “Certificazioni e corsi di informatica”; 
9. Delibera proroga/bando assistenza psicologica gennaio/giugno 2021 D.L. 34/2020; 
10. Delibera adesione ID-CERT; 

11. Comunicazione rettifica prefestivi calendario scolastico a.s. 2020/21; 
12. 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 15 3 

 

La Prof.ssa Maddalena Pesenti risulta assente giustificata così come il Sig. Ivan Guarnieri e la Sig.ra 

Marilia Castelli. 

La Sig. ra Indellicati entra alle ore 20:26. 

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

riunione alle ore 20:25. 

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 23/02/2021 trasmesso dal D.S.G.A., a maggioranza, delibera n. 

1 (seduta n. 8 a.s. 2020/2021), l’approvazione del verbale della seduta n. 8 del Consiglio di Istituto del 

26/01/2021. 
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Punto 2. Variazioni 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 SU 6/7/0 - A03/4 5/3/5 - + € 50,00 

● STORNO FRA AGGREGATI SU A03/4 DA 2/1/2 A 5/4/1 - € 150,00 

● STORNO FRA AGGREGATI SU A01/1 DA 4/3/17 A 4/3/7 - € 547,78 

● STORNO FRA PROGETTI DA P02/4 3/2/9 A P02/5 3/2/9 - € 1.350,00 

● STORNO FRA AGGREGATI SU A01/1 DA 4/3/17 A 2/3/10 - € 98,15 

● STORNO FRA AGGREGATI SERVER PRIMARIA CISERANO SU A03/4 DA 2/3/9 A 4/3/13              € 

1.200,00 - DA 2/1/2 A 4/3/13 € 450,00 

● STORNO FRA AGGREGATI SU A03/15 DA 4/3/16 A 4/3/17 € 1.137,10 

● STORNI FRA AGGREGATI DA P02/11 3/2/9 A A01/1 2/3/10 € 80,00 

● VARIAZIONE IN ENTRATA SU 6/7/1 - P12 3/5/2 CERTIFICAZIONI "KET" ALUNNI 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A., delibera n. 2 (seduta n. 8 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 partecipazione concorso Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”; 

IL D.S. comunica ai presenti che ogni anno la Bi emana il abando per cui si richiede la generazione di una 
banconota relativa al bullismo, al risparmio energetico ed ad altri temi attuali. Può partecipare una classe 
per ordine di scuola, quindi una per la primaria e una per la secondaria. IL vincitore assoluto ricverà un 
premio di 10.000 euro che andrà a fondo scuola, gli altri premi di centinaia di euro. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 3 (seduta n. 8 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 acquisto riviste a seguito contributi art. 1, commi 389 e 390 legge 27/12/2019 

n. 160 

Il D.S. comunica che la delibera relativa deve riportare esattamente il nome specifico delle riviste da 

acquistare. La partecipazione concerne la spesa del 10% ed il rimborso del 90% su diversi tipi di riviste. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 4 (seduta n. 8 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. Autorizzazione impegno economico per adesione piattaforma “Eipass” (€ 1.200,00 + 

I.V.A. al 22%) 

Il D.S. comunica che la scuola si sta accreditando anche ad un'altra certificazione, ID-CERT e si sta 

interfacciando con i rappresentanti del territorio per estendere la partecipazione. Serve l’acquisto iniziale 

di 15 servizi. La Spesa iniziale è di 1.300,00 euro IVA inclusa circa. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 5 (seduta n. 8 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 apertura nuovo capitolo di spesa: “Certificazioni linguistiche” 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale comunica ai presenti che creerà, nel piano delle destinazioni del 

bilancio della scuola, il capitolo di spesa dedicato al pagamento delle certificazioni linguistiche ed 

informatiche dedicate agli alunni: tipologia “P”, categoria “P03 - Progetti per certificazioni e corsi 

professionali”, voce “12”, denominazione “Certificazioni e convenzioni alunni”. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 6 (seduta n. 8 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 7. Delibera apertura nuovo capitolo di spesa: “Convenzioni” 

IL D.S.G.A. prosegue rettificando questo punto all’o.d.g., comunicando che sia per le spese relative alle 

certificazioni, sia per le convenzioni degli alunni utilizzerà il capitolo di spesa dichiarato al punto n. 6. 

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. 3 all’o.d.g. 

Punto 8. Delibera apertura nuovo capitolo di spesa: “Certificazioni e corsi di informatica”; 

Il D.S.F.A. prosegue comunicando ai presenti che creerà, nel piano delle destinazioni del bilancio della 

scuola, il capitolo di spesa dedicato al pagamento delle certificazioni linguistiche ed informatiche dedicate 

al personale scolastico e agli esterni: tipologia “P”, categoria “P03 - Progetti per certificazioni e corsi 

professionali”, voce “13”, denominazione “Altre certificazioni pers. scol. ed esterno”. 

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. 3 all’o.d.g. 

Punto 9. Delibera proroga/bando assistenza psicologica gennaio/giugno 2021 D.L. 34/2020” 

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

sociale “Synesis” che rappresenta la 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 (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 10. Delibera adesione IDCERT 

Il D.S. comunica che è un ente certificaz. informatiche nato da un paio d’anni abilitato dal MIUR lo scorso 

anno. Si occupa di settori differenti da Eipass ma sempre informatici, per lo più sl settore della sicurezza e 

dei Big Data. Si inizierebbe con 10 acquisti minimi. È L’unico ente di certificazione che segue le normative 

europee. 

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. 3 all’o.d.g. 

Punto 11. Comunicazione rettifica prefestivi calendario scolastico a.s. 2020/21 

Il D.S. comunica che è un ente certificaz. informatiche nato da un paio d’anni abilitato dal MIUR lo scorso 

anno. Si occupa di settori differenti da Eipass ma sempre informatici, per lo più sl settore della sicurezza e 

dei Big Data. Si inizierebbe con 10 acquisti minimi. È L’unico ente di certificazione che segue le normative 

europee. 

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. 3 all’o.d.g. 

Punto 12. Varie ed eventuali 

Il Presidente chiede quando sarebbero stati comunicati gli argomenti e le modalità per gli esami. 

Il D.S. comunica che verranno comunicati al prossimo consiglio di classe 

La Sig.ra Corna dice che mentre la figlia faceva lezione on line, le professoresse si lamentavano perché 

alcuni alunni non hanno la videocamera accesa durante la lezione. 
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IL D.S. comunica che se la cosa persisterà i doceti prenderanno le dovute precauzioni e laddove, per un 

problema non reale, gli alunni non risponderanno ripetutamente alle interrogazioni, i docenti metteranno 

un brutto voto in modo da sensibilizzarli. 

La Sig.ra Skjlia Fabiola chiede, viste le assenze di molti ragazzi, come funziona la conta delle assenze on 

line. 

Il D.S. risponde che per i docenti, se un alunno è assente in DAD, è assente ufficialmente. La promozione 

automatica quest’anno non è contemplata. 

La Sig.ra continua dicendo che in una classe sono entrati alunni di altre classi (D.A.D.) 

L D.S. risponde che qualora un alunno ha il link di un’altra classe vuol dire che gli è stato dato da qualcuno, 

pertanto esorta i docenti ad intercettare coloro che creano determinati fenomeni in quanto potrebbero 

accadere episodi gravi e la responsabilità sarebbe dei genitori. Per gli account esterni, a meno che i docenti 

non li accettino, non possono accedere alla lezione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Prende atto di quanto esposto dagli intervenuti. 

 

Non essendoci più punti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 21:16 

 

 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


