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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 10/11/2021 

Il giorno 10 novembre 2021 alle ore 18,30 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 attivazione scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale (SMIM); 

3. Delibera adesione bandi e reti Monitor DM 48/2021 Art. 3; 

4. Delibera spettacolo teatrale "Scarpette rosse" - classi terze scuola secondaria di primo 

grado di Ciserano e Boltiere; 

5. Variazioni di bilancio E.F. 2021; 

6. Regolamento selezione ragazzi per indirizzo musicale; 

7. 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 19:07 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2021/22 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  

MAPELLI MARIA GRAZIA “ X  

CASTELLI MARILIA “ X  

RADAELLI CARLA “  X 

PESENTI MADDALENA “ X  

AIROLDI CARLUCCIA “ X  

IACUZIO ANTONIETTA Assistente Amministrativo  X 

PALADINO  TIZIANA Collaboratore Scolastico  X 

  TOTALE 12 5 

 

La Sig.ra Iacuzio Antonietta, la Sig.ra Paladino Tiziana, la Sig.ra Corna Tiziana e l’Ins Radaelli Carla sono 

assenti giustificati. 

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

riunione alle ore 19:09. 

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 06/10/2021 trasmesso dal D.S.G.A., a maggioranza, esclusi gli 

assenti della scorsa seduta, delibera n. 1 (seduta n. 2 a.s. 2021/2022), l’approvazione del verbale 

della seduta n. 1 del Consiglio di Istituto. 

Punto 2. Delibera attivazione scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale (SMIM) 

Il D.S. comunica ai presenti che è in attesa dall’ U.S.T. di Bergamo per l’attivazione dell’indirizzo musicale 
presso il ns. Istituto Comprensivo e chiede ai presenti di deliberare in merito all’attivazione del corso 
musicale SMIM. 
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Saranno attivate nuove materie musicali come pianoforte, sassofono, percussioni e flauto traverso. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., all’unanimità, delibera n. 2 (seduta n. 2 a.s. 2021/2022), 

l’approvazione del punto n. 2 dell’o.d.g. 

Punto 3. Delibera adesione bandi e reti Monitor DM 48/2021 Art. 3; 

Il D.S. comunica ai presenti che sono attivi 12 bandi con scadenza al 23/11/2021. La scuola parteciperà 
soltanto ad alcuni di essi per via di altri numerosi progetti in essere, e per la precisione a due.: uno per la 
Scuola Secondaria di Boltiere, un bando relativo ad un progetto di aule all’aperto con orto didattico che 

verrà realizzato o coi fondi della scuola, o con un finanziamento ministeriale di cui siamo in attesa che si 
sblocchi. Il secondo è sulla dispersione scolastica e l’alfabetizzazione nei confronti dei DVA e dei BES. Verrà 
attuato a seconda delle necessità a mezzo di esperti esterni che andranno a coprire per ogni plesso il ruolo 
richiesto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., all’unanimità delibera n. 3 (seduta n. 2 a.s. 2021/2022), 

l’approvazione del punto n. 3 dell’o.d.g. 

Punto 4. Delibera spettacolo teatrale "Scarpette rosse" - classi terze scuola secondaria di primo 

grado di Ciserano e Boltiere; 

 Il D.S. illustra ai presenti lo spettacolo teatrale in oggetto spiegando che si tratta di un evento gratuito, 

realizzato e messo in scena da una compagnia teatrale contro la violenza sulle donne. Si terrà sia a Boltiere 

che a Ciserano il 27/11/2021 e sarà diretto ai ragazzi delle classi terze. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., all’unanimità delibera n. 4 (seduta n. 2 a.s. 2021/2022), 

l’approvazione del punto n. 4 dell’o.d.g. 
 

Punto 5. Variazioni di bilancio E.F. 2021 

 Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale comunica ai presenti di prendere visione dell’ALLEGATO 1 su 

cui sono riportate tutte le variazioni da approvare in questa seduta. 

Comunica, inoltre, una variazione relativa ad un’assunzione in bilancio per un PON: 

• PON FESR AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

€ 61.656,84 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S.G.A., a maggioranza delibera n. 5 (seduta n. 2 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 5 dell’o.d.g. 

Punto 6. Regolamento selezione ragazzi per indirizzo musicale 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che gli studenti che faranno richiesta di iscrizione all’indirizzo 
SMIM dovranno sostenere una prova attitudinale tenuta dai docenti di musica dell’Istituto Comprensivo a 

data e modalità da destinarsi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., all’unanimità delibera n. 6 (seduta n. 2 a.s. 2021/2022), 

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

Punto 7. Varie ed eventuali 

La Sig.ra Indellicati A. chiede se per il progetto teatrale si può pagare diversamente da come pattuito. 

Il D.S. per questa volta chiede di raccogliere i soldi ai rappresentanti a causa del fatto che si tratterebbe di 

cifre cospicue. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Preso atto di quanto discusso in questo punto, all’unanimità delibera n. 7 (seduta n. 2 a.s. 2021/2022), 

l’approvazione del punto n. 7 dell’o.d.g. 

Non essendoci più punto dell’ordine del giorno da trattare, la seduta è tolta alle ore 20:07. 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  


