
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 15/12/2021 

Il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 18,15 a mezzo GOOGLE MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1.Saluti della Dirigente; 

2.Approvazione del verbale della seduta precedente (del 1 dicembre 2021); 

3.Approvazione PTOF triennio 2022/2025; 

4.Lectio brevis per la giornata di mercoledì 22 dicembre 2021; 

5.Delibera apertura capitolo di Spesa Progetto "Multikultura" 

6.Comunicazione di subentro Dirigente Scolastico Dott.sa Sabrina Schiavone come RUP PON 

7.Delibera Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventario 

8.Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Cinzia Guarnieri 

Assume le funzioni di Segretario della riunione il D.S.G.A. Dott. Sergio Nuzzolo 

Alle ore 19:35 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2021/22 Presenti Assenti 

SCHIAVONE SABRINA Dirigente Scolastico X  

SKJLIA FABIOLA Genitore X  

PALOMBA  ANIELLO DENIS “  X 

GUARNERI  CINZIA Presidente X  

DEL CARRO CLAUDIA ENRICA “     X  

BONOMI RAFFAELLA “ X  

CORNA  TIZIANA “ X  

INDELLICATI ALESSANDRA “ X  

LANZENI  LORENZO “ X  

MAPELLI MARIA GRAZIA Docente X  

CASTELLI MARILIA “ X  

RADAELLI CARLA “  X 

CERVI GIULIANA “ X  

AIROLDI CARLUCCIA “ X  

MORA MARIANGELA “ X  

TORRESAN FRANCESCA “  X 

LENA LISA “ X  

PACIA MARIA GRAZIA Collaboratore Scolastico X  

PALADINO  TIZIANA “ X  

  TOTALE 16 3 

 

La Sig.ra Carla Radaelli, il Sig. Aniello Davis Palomba, e la Prof.ssa Francesca Torresan sono assenti 

giustificati. 

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

aperta la riunione alle ore 18:27 

Alle ore 18:29 entra la Prof.ssa Francesca Torresan. 

 

Punto 1. Saluti della Dirigente.  

Il presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Sabrina Schiavone che fa le proprie 

presentazioni ai membri del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Accolte le presentazioni della nuova Dirigente Scolastica, prende atto del punto n. 5 dell’o.d.g. 

 

 

 



 

Punto 2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente comunica ai presenti che il D.S.G.A. ha provveduto a trasmettere a mezzo “Google 
Gruppi” il verbale della seduta del 01/12/2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

presa visione del verbale trasmesso dal D.S.G.A., delibera all’unanimità (seduta n. 4 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 2 dell’o.d.g. 

 

Punto 3. Approvazione PTOF triennio 2022/2025; 

Il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Airoldi Carluccia che presenta in condivisione il PTOF 
2022/2025 che è parte integrante di questo verbale, illustrandone le parti principali. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

presa visione del PTOF 2021/2025 (Allegato 1), delibera all’unanimità (seduta n. 4 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 3 dell’o.d.g. 

Punto 4. “Lectio brevis” per la giornata di mercoledì 22 dicembre 2021 

Il Presidente passa la parola alla D.S. che spiega ai presenti che, come da consuetudine, considerato 

l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, si terrà una lezione più breve che durerà dalle 

ore 8:15 alle ore 13:15 o 14:00 qualora vi sia la mensa 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

preso atto di quanto comunicato dal D.S., delibera all’unanimità (seduta n. 4 a.s. 2021/2022), 
l’approvazione del punto n. 4 dell’o.d.g. 

 
Punto 5. Delibera apertura capitolo di Spesa Progetto "Multikultura" e “Diritto allo studio 

Ciserano’” 

 Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. il quale chiede ai presenti di deliberare l’apertura di 3 nuovi 

capitoli di spesa:  

● P03.16 - Progetto “Multikultura” su cui imputare le spese relative al progetto citato; 

● A03.27 - Funzionamento didattico Piano “Rinascere II” - Ciserano su cui verranno 

destinate le risorse erogate dal Comune di Ciserano che, per quest’anno scolastico, 

finanzierà, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1^ grado, i beni di facile consumo 

igienico sanitari, i beni per i laboratori, € 1.500,00 dedicati alla manutenzione dei strumenti 

musicali di proprietà comunale, € 1.500,00 dedicati all’acquisto di un sistema audio di 

registrazione composto da mixer e microfoni con relativi accessori ed € 2.000,00 dedicati 

esclusivamente a supporto della realizzazione del progetto “Multikultura”. 

● A05.28 - Visite e viaggi d’istruzione Piano “Rinascere II” - Ciserano dedicato 

esclusivamente ad eventuali trasporti per visite e viaggi d’istruzione finanziati sempre con il 

progetto comunale “Rinascere II”. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto della votazione appena avvenuta, delibera all’unanimità (seduta n. 4 a.s. 2021/2022), 

l’approvazione del punto n. 5 dell’o.d.g. 

Punto 6. Comunicazione di subentro Dirigente Scolastico Dott.sa Sabrina Schiavone come 

RUP PON 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale comunica ai presenti il suo subentro 
come Responsabile Unico della Procedura relativa ai progetti PON FESR 28966 e 20480, in corso di 
attuazione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., delibera all’unanimità (seduta n. 4 a.s. 2021/2022), 

l’approvazione del punto n. 6 dell’o.d.g. 

 

 



Punto 7. Delibera Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventario 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. che espone ai presenti le parti fondamentali di cui è 

composto il regolamento relativo alla gestione degli inventari e del patrimonio, allegato al presente 

verbale come “Allegato n. 2”, chiedendone la conseguente approvazione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto discusso in questo punto, delibera all’unanimità (seduta n. 5 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 7 dell’o.d.g. 

Punto 8. Varie ed eventuali 

La Signora Fabiola Skjlia chiede informazioni relative all’ammissione degli studenti che hanno fatto 

richiesta di adesione al progetto Multikultura. 

Il D.S.G.A. prende la parola comunicando che entro il 22 dicembre si stabilirà la modalità di risposta 

ufficiale di ammissione al progetto a cui sarà allegato anche il bollettino di pagamento. 

IL D.S.G.A, inoltre, fa presente ai membri del Consiglio d’Istituto che il Comune di Ciserano ha 

imputato una spesa € 3.000,00 dai € 20.000,00 destinati alla scuola del piano Rinascere, per 

supportare al pagamento del volo del progetto Multikultura le famiglie degli studenti delle scuole di 

Ciserano. 

Per il volo, non incluso nel pacchetto, si stanno chiedendo preventivi a varie agenzie viaggio. 

La Sig.ra del Carro invita a contattare l’agenzia viaggi “Ravelli” di Treviglio raccomandando per la 

sua convenienza. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

prende atto di quanto discusso in questo punto, dell’o.d.g. 

 

Non essendoci più punto dell’ordine del giorno da trattare, la seduta è tolta alle ore 19:06. 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

Il D.S.G.A.          Sig.ra Cinzia Guarnieri 

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 


