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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 16/12/2020 

Il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 20,15 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Ciserano, si è riunito 

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

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Delibera aggiornamento P.T.O.F.; 
3) Delibera lectio brevis del 22.12.2020; 
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 17 1 

 

E’ assente giustificato il Sig. Ivan Guarnieri. 

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 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 30/11/2020 letto dal D.S.G.A., a maggioranza meno un astenuto e 

un assente, delibera n. 1 (seduta n. 4 a.s. 2020/2021), l’approvazione del verbale della seduta n. 3 

del Consiglio di Istituto del 30/11/2020. 

 

Punto 2. Delibera aggiornamento P.T.O.F.; 

Il D.S. annuncia che il Piano Triennale dell’Offerta formativa dev’essere deliberato prima del 4 gennaio 

2021. A causa dell’aggiunta di eventuali progetti allo stesso le famiglie devono essere informate riguardo 

ciò che verrà realizzato prima delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/22. Si sono già registrati feedback 

positivi relativi la Scuola Secondaria di 1^ grado in relazione alla proposta della settimana corta. Si 

attendono, perciò, riscontri sulla scuola Primaria su cui, a causa delle esigenze delle famiglie, ci saranno 

dei dissensi.  
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S. delibera n. 2 (seduta n. 4 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 lectio brevis del 22.12.2020; 

IL D.S. comunica che l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, il 22/12/2020, verrà effettuata 

una lezione più breve della durata complessiva di n. 3 ore. Comunica, inoltre, che il giorno 07/01/21 

saranno annullati tutti gli impegni collegiali ad esclusione di quelli didattici. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 3 (seduta n. 4 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. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Non essendoci nessun argomento su cui discutere al punto n. 4, nulla viene verbalizzato. 

 

Non essendoci più punti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 20:42. 

 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


