
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28/01/2022 

Il giorno 28 gennaio 2022 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 della seduta precedente; 

2. Assestamento al Programma annuale E.F. 2021 al 31/12/2021 – variazioni E.F. 2022 al 28/01; 

3. Approvazione Programma Annuale 2022; 

4. 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  

GUARNIERI  CINZIA Presidente X  

DEL CARRO CLAUDIA ENRICA “     X  

BONOMI RAFFAELLA “ X  

LA POLLA  FRANCESCA “ 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 

 

L’Ins. Mapelli Maria Grazia e la Sig.ra Paladino Tiziana sono assenti giustificati. 

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

aperta la riunione alle ore 18:34 

La Sig.ra Skjlia Fabiola entra in riunione alle ore 18:36. 

 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il presidente domanda ai presenti se avessero letto il verbale della seduta del 15/12/2021, trasmesso 

dal D.S.G.A. insieme alla lettera di convocazione per questa seduta del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Letto quanto trasmesso dal D.S.G.A. a mezzo e-mail, a maggioranza delibera n. 1 (seduta n. 5 

a.s. 2021/2022), l’approvazione del punto n. 1 dell’o.d.g. 

 

 



Punto 2. Assestamento al Programma annuale E.F. 2021 al 31/12/2021; 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. che espone ai presenti l’assestamento del Programma 
Annuale 2021 alla data del 31 dicembre: 

● FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE SEZ:130  € 547,95 

VARIAZIONE FINALIZZATA IN AUMENTO AL 28/12/2021 

● INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 € 5.408,98 

VARIAZIONE FINALIZZATA IN AUMENTO PREVISTA AL 17/12/2021 

 

Per quanto concerne le variazioni relative al E.F. 2022 si riportano di seguito: 

• VARIAZIONI IN AUMENTO PER STAGE MULTIKULTURA TAORMINA STUDENTI  

€ 16.171,60 

ENTRATA: 6/7/4 Contributi da famiglie progetto “Multikultura” 

USCITA:  P03.16 - 3/5/3 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. 

 

• VARIAZIONI IN AUMENTO PER EROGAZIONE VOLONTARIA PER PROGETTO MULTIKULTURA 

DALL'AZIENDA ALUMAT  

€ 1.000,00 

ENTRATA:  6/8/1 Contributi per progetto “Multikultura” 

USCITA:  P03.16 - 3/5/3 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. 

 

• "RINASCERE II" - STORNO DA A05.28 3/12/1 A P03.16 3/5/3 - AUMENTO DOTAZIONE 

PER VIAGGIO A TAORMINA 2022 

€ 1.000,00 

 Si mettono a conoscenza i membri del Consiglio d’Istituto delle variazioni finalizzate: 

• VARIAZIONE IN AUMENTO SU A01.1 2/3/10 - INTERESSI BPM ANNO 2021 

€ 0,01 

ENTRATA:  12/1/0 Interessi 

USCITA: A01.1 Funzionamento generale e decoro della scuola 

 

• VARIAZIONI IN AUMENTO PER PREMIO "INVENTIAMO UNA BANCONOTA" BANCA D'ITALIA - 

€ 12.400,00 

ENTRATA:  3/5/1 Premi per partecipazione a concorsi e gare 

USCITA: A01.1 2/3/10 Mater. E altri beni di consumo sanitario - € 3.000,00 

  A03.4 2/1/3 Stampati     € 2.200,00 

  A03.4 2/3/9 Materiale informatico    € 3.200,00 

  P04.9 3/5/3 Altre sp. di formaz. e aggiornam.  € 1.000,00 

  P03.16 3/5/3 “        € 3.000,00 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dal D.S.G.A., all’unanimità delibera n. 1 (seduta n. 5 a.s. 

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

Punto 3. Approvazione Programma Annuale 2022; 

Il Presidente passa la parola alla D.S. la quale illustra la sua relazione allegata al Programma Annuale 
nella quale si evidenziano le attività previste sul piano della vision e della mission. Presenta poi lo 
schema dei tre organi paritetici della scuola ed il loro rapporto all’interno dell’Istituto. Il Dirigente 
illustra, inoltre, la relazione della Giunta Esecutiva relativa all’approvazione del Programma Annuale 

2022, delibera n. 3 della seduta del 13 gennaio 2022. 

La relazione elenca nel dettaglio i progetti che si stanno effettuando nell’anno corrente, sia con i 
fondi della scuola che con quelli del Piano Diritto allo Studio dei due Comuni di Ciserano e Boltiere e 

i progetti sovvenzionati dal Comitato Genitori. Vengono comunicati i dati relativi alla popolazione 
scolastica e al personale in servizio nell’Istituto Comprensivo nel corrente anno. 



Passa poi la parola al D.S.G.A. che espone i risultati della gestione del precedente Esercizio 

Finanziario e in particolare il prospetto relativo all’avanzo di amministrazione. Prosegue con 
l’illustrazione del modello A delle Entrate con l’indicazione dei finanziamenti che perverranno dal 

Ministero, dai genitori per progetti relativi a certificazioni, per le visite e i viaggi d’istruzione e per 
l’assicurazione, dalla Banca per gli interessi attivi. Illustra infine il modello A delle spese, nel quale 
vengono indicate le attività e i Progetti che verranno finanziati con il Programma Annuale 2022. 

Viene definito in euro 500,00 con un limite di tre reintegri ed un massimo per spesa di € 25,00 il 
fondo economale delle minute spese del D.S.G.A. e approvato il relativo regolamento (art. 21 del 
D.I. 129/2018); viene definito di € 40.000,00 l’importo massimo oltre il quale è necessario richiedere 
i tre preventivi per gli acquisti del materiale. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica e dal D.S.G.A., all’unanimità delibera n. 3 

(seduta n. 5 a.s. 2021/2022), l’approvazione del punto n. 3 dell’o.d.g. 

Punto 4. varie ed eventuali 

Il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Airoldi la quale, in merito al volo relativo allo Stage 

Multikultura di Taormina 2022, chiede ai presenti preferenze riguardo l’acquisto individuale del 

biglietto aereo oppure un acquisto cumulativo da parte della scuola col rischio, però, di non essere 

in linea con l’organizzazione del bagaglio di alcuni genitori. Si propende per l’acquisto da parte della 

scuola per questioni di coerenza di volo e di tempo in quanto, acquistando ogni genitore il proprio 

biglietto si rischierebbe di non trovarsi con lo stesso aereo. 

Si comunica, inoltre, che dei € 12.400,00 (di cui € 10.000,00 costituenti il premio vinto) versati al 

ns. Istituto Comprensivo dalla Banca d’Italia per aver conquistato il primo posto al concorso 

“Inventiamo una banconota” da parte della Scuola Primaria di Ciserano, verranno stanziati                           

€ 3.000,00 di cui 1.500,00 per Ciserano e 1.500,00 per Boltiere al fine di andare incontro alla spesa 

del viaggio da parte delle famiglie per il progetto “Multikultura” a Taormina. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I presenti prendono atto di quanto trattato in questo punto dell’o.d.g. ed approvano all’unanimità.  

Non essendoci più punto dell’ordine del giorno da trattare, la seduta è tolta alle ore 19:31. 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 


