
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 25/05/2022 

Il giorno 25 maggio 2022 alle ore 18,30 presso la Scuola Secondaria di 1^ grado di Ciserano, si è 

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

1.    Approvazione verbale della seduta precedente; 

2.    Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021; 

3.    Approvazione Conto Consuntivo 2021; 

4.    Delibera adozioni libri di testo a.s. 2022/2023; 

5.    Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 - assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 

1, L. n. 234/2021 (Dotazione € 1.968,47); 

6.    Medico competente anno 2022/23; 

7.    R.S.P.P. anno 2022/23; 

8.    DPO a.s. 2022/2023; 

9.    Attività di fine anno scolastico; 

10.  Nomina comitato di valutazione; 

11.  Delibera acquisto diari scolastici a.s. 2022/23; 

12.  Delibera “Lectio Brevis” giorno 08/06/2022; 

13.  Carico/scarico beni inventariali; 

14.  Approvazione progetto “Multikultura” a.s. 2022/23 

15.  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 

 

La Sig.ra Maria Grazia Pacia, la Docente Radaelli Carla e la Docente Cervi Giuliana sono assenti 

giustificate. 

Il Sig. Lorenzo Lanzeni entra a far parte della riunione alle ore 19:09. 

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

aperta la riunione alle ore 18:42 

 



 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il presidente domanda ai presenti se avessero letto il verbale della seduta del 28/01/2022, 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. 6 

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

 

Punto 2. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. che espone ai presenti le variazioni al programma annuale 

2022 alla data del 25.05.2022: 

● STORNI FRA AGGREGATI SU A03.27 DA 3/2/9 A 2/3/10 PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA 
MATERIALE DI PULIZIA         

€ 23,76 

• STORNI FRA AGGREGATI DA A05.28 3/12/1 AD A03.27 3/2/9 - LIQUIDAZ. SPETTACOLO 

BULLISMO PROCOPIO SERGIO 

       € 510,00 

• STORNI FRA AGGREGATI SU P03.16 DA 3/5/3 A 3/2/9   

€ 364,00 

• VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO VIAGGIO TAORMINA PER PROGETTO 

MULTIKULTURA 

ENTRATE: 6/7/4 

SPESE: P03.16 3/5/3 

€ 16.611,00 

• VERSAMENTO PER ESAME KET SCUOLA SECONDARIA DI CISERANO E BOLTIERE  

ENTRATE 6/7/1 

SPESE P03.12 3/5/3 

€ 2.727,00 

• STORNI FRA AGGREGATI SU A02.3 DA 2/3/11 A 2/3/9  

€ 342,20  

E DA 3/2/5 A 2/2/1 

€ 70,00 

• STORNI FRA CAPITOLI DA A01.1 4/3/17 A P01.1 1/2/1 PER COMPENSI GESTIONE SITO WEB  

€ 682,11 

• STORNO FRA AGGREGATI SU A01.2 DA 3/5/3 A 3/2/9 PER COMPENSI R.S.P.P. ANNO 

2021/22 

€ 373,60 

• STORNI FRA CAPITOLI DA P04.9 3/5/3 A P03.16 3/5/3 PROGETTO MULTIKULTURA 

€ 495,40 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dal D.S.G.A., all’unanimità delibera n. 2 (seduta n. 6 a.s. 

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

 

Punto 3. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021 

 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. per l’illustrazione della relazione congiunta del Conto 

Consuntivo, che è parte integrante del presente verbale.  

Il D.S.G.A illustra i modelli soffermandosi sui dati statistici relativi alla popolazione scolastica e al 

personale, che si riferiscono alla data del 15 marzo 2022. Sintetizza l’esposizione dei principali 

paragrafi. Illustra poi dettagliatamente l’Avanzo di Amministrazione dell’anno 2021, da cui si parte 



per predisporre il Programma Annuale 2022, le ENTRATE e le SPESE effettuate durante l’anno 2021, 

come risultano anche dal modello H e dal modello J “Situazione amministrativa al 31/12/2021”, con 

la gestione di cassa, la gestione dei residui e l’avanzo di amministrazione al 31/12/2021. 

 Il D.S.G.A. comunica che il Conto Consuntivo è stato sottoposto alla verifica dei Revisori dei 

Conti in data 04/05/2022 con parere favorevole espresso con verbale ricevuto in data 09/05/2022, 

pertanto il Conto Consuntivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

➢ Visto il P.T.O.F. dell’a.s. 2019/2022; 

➢ Visto il Decreto Legislativo 07/08/1997 n° 297; 
➢ Visto l’art. 4 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
➢ Visti gli art. 22 e 23 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 che disciplinano 

la redazione del Conto Consuntivo e dei relativi allegati; 
➢ Visto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2021 e la relazione illustrativa predisposta 

dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. e presentata dalla Giunta Esecutiva del 11 aprile 2022 con 
delibera n. 3; 
➢ Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 09/05/2022; 
 

DELIBERA n° 3 (seduta n° 6 a.s. 2021/22) 

 

all’unanimità dei voti validi espressi, di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2021, 

come da documento allegato che è parte integrante del presente verbale.  

 

Punto 4. Delibera adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale ha illustrato le nuove adozioni dei libri 

di testo in merito alla Scuola primaria e Secondaria di 1^ grado. Ha sottolineato che per rientrare 

nel tetto di spesa ministeriale, per quanto riguarda le future classi 2^ della scuola Secondaria di 1^ 

grado di Boltiere, sono stati previsti testi di italiano, storia e geografia in forma digitale, dando 

comunque alle famiglie la possibilità di acquistare in autonomia, il testo cartaceo (i docenti forniranno 

il codice ISBN. 

Gli elenchi dei suddetti libri di testo verranno pubblicati sul sito della scuola sulla home page e 

nell’apposita sezione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica, all’unanimità delibera n. 4 (seduta n. 6 

a.s. 2021/2022), l’approvazione del punto n. 4 dell’o.d.g. 

 

Punto 5. Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 - assistenza e supporto psicologico - art. 

697, comma 1, L. n. 234/2021 (Dotazione € 1.968,47) 

La Dirigente Scolastica comunica ai presenti che a questo Istituto, con nota in oggetto, sono stati 
erogati € 1.968,47. Spiega che questi fondi finalizzati verranno impiegati, come da indicazioni 

normative, per l’assistenza psicologica da destinare agli studenti ucraini rifugiati di guerra. 

È stato creato un capitolo in entrata apposito, come da nota ministeriale, denominato “Art. 697, 

comma 1, L. n. 234/2021” 3/6/9, ed uno in uscita denominato “Supporto psicologico art. 697, 
comma 1 L. 234/21”  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I presenti prendono atto di quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica nel punto n. 5. 

 

 

 



Punto 6. Medico competente anno 2022/23 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. che comunica che per l’a.s. 2022/23 verrà emesso un bando 
esterno, relativo alla selezione del medico competente come sancito dall’art. 18, co. 1, lett. a) del 
D.lgs. 81/08 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di  lavoro, quello di nominare il medico 

competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi  previsti dal decreto stesso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I presenti prendono atto di quanto comunicato dal D.S.G.A. nel punto 6 

 

Punto 7. R.S.P.P. anno 2022/23; 

Il D.S.G.A. prosegue comunicando ai presenti che verrà emesso un ulteriore bando interno in 

subordine esterno per la selezione di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come 

da Decreto Legislativo n. 81/2008, aggiornato ed integrato dal D. Lgs. 106/2009, ed in particolar 

modo gli art. 17, 31, 32, 33, in merito alla designazione da parte del Datore di Lavoro del 

Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e alla organizzazione del servizio 

di prevenzione e protezione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I presenti prendono atto di quanto comunicato dal D.S.G.A. nel punto 7. 

 

Punto 8. DPO a.s. 2022/2023; 

Il D.S.G.A. prosegue comunicando ai presenti che a breve verrà erogato un terzo bando per la 
selezione di un D.P.O. (Data Protection Officer) come da Regolamento UE 679/2016 relativo alla 

protezione di persone fisiche con riguardi al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione dei dati. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I presenti prendono atto di quanto comunicato dal D.S.G.A. nel punto 8. 

 

Punto 9.  Attività di fine anno scolastico 

Il presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale espone ai presenti le attività di fine 
anno scolastico, contenute anche nella circolare n. 192 pubblicata sul sito dell’Istituto in data 
01/06/2022. 

SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO 

Spettacolo musicale, per tutte le classi, Mercoledì 8 giugno p.v. dalle ore 10,00 presso il giardino 
della scuola. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANDRO PERTINI DI CISERANO 

Spettacolo musicale, in collaborazione con docenti e studenti del progetto “Musica d’insieme”  

Lunedì 6 Giugno 2022 dalle ore 21,00 presso il giardino della scuola primaria di Ciserano. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON PEPPE DIANA DI BOLTIERE 

Spettacolo “Un anno di noi” Martedì 7 giugno 2022 alle ore 10,30, presso il bocciodromo del parco 
di Boltiere. 

I genitori degli alunni riceveranno invito e programma dettagliato degli spettacoli. 

La SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE ha anticipato i festeggiamenti di fine anno proponendo: per 
le classi prime e seconde un pic-nic alla cascina Rossi di Boltiere; per le classi terze, quarte e quinte, 
il giorno 26 maggio scorso la festa “Multisport” e per congedare le classi quinte lo spettacolo teatrale, 
sabato 28 maggio, presso la cascina “Il Germoglio” di Verdello. 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dai referenti di plesso, all’unanimità delibera n. 9 (seduta n. 6 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 9 dell’o.d.g. 

 

Punto 10.  Nomina comitato di valutazione 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale chiede ai presenti un volontario che si 
candidi per il Comitato di Valutazione.  

La prof.ssa Carluccia Airoldi comunica ai presenti che la docente Radaelli Carla (assente in questa 
seduta) ha espresso volontà di candidarsi per far parte del suddetto comitato. 

LA Dirigente Scolastica fa presente la necessità della presenza di un genitore del Consiglio d’Istituto 
che si candidi per far parte di tale comitato di valutazione. A tal proposito la Sig.ra Fabiola Skjlia 

decide di candidarsi. 

Tale Comitato di Valutazione espleta le proprie funzioni ai sensi del D.lgs. 107/2015, pertanto, alla 
fine dell’anno scolastico 2021/22 verrà convocato al fine di valutare i docenti neo immessi in ruolo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica, all’unanimità delibera n. 10 (seduta n. 6 

a.s. 2021/2022), l’approvazione del punto n. 10 dell’o.d.g. 

 

 

Punto 11. Delibera acquisto diari scolastici a.s. 2022/23 

 

Il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Airoldi la quale propone ai presenti l’adozione del Diario 

Scolastico per tutti gli studenti dell’Istituto Comrensivo per l’a.s. 2022/23. Comunica che la copertina 

dello stesso è stata scelta dagli studenti stessi a seguito dell’apposito concorso, svoltosi durante 
l’anno scolastico. Si è pensato che anche la primaria avesse un diario. Di conseguenza vi saranno 
diari per tutti. 

Si pensava di definire un prezzo di € 4,00. Illustra il contenuto del diario. Prevederà le copertine coi 
disegni pensati dai ragazzi.   

Il diario è obbligatorio per la primaria e la secondaria di 1^ grado. 

 

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 12. Delibera “Lectio Brevis” giorno 08/06/2022 

 

La Prof.ssa Airoldi propone la lectio brevis al 13:15 Secondaria; Primaria 08:20, 12:20 oppure 08:30 

- 12:30. Potrebbe esserci la mensa ma bisognerebbe considerare la possibilità di partecipare di 
coloro che vi si fermano. 

 

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. 

 

 

 



13.  Carico/scarico beni inventariali 

Il presidente passa la parola al D.S.G.A. il quale illustra ai presenti i beni inventariali da discaricare 
in quanto danneggiati e totalmente inservibili, come riportato nell’elenco a seguire: 

N. 
INVENTARIO 

DESCRIZIONE BENE 
CATEGORIA DATA DI 

CARICO 
VALORE AL 

25/05/2022 

7 PAIO RITTI SALTO IN ALTO III IGNOTA 1,53 

8 PEDANA SMERIGLIATA IN LEGNO III IGNOTA 1,53 

16 NOTEBOOK LENOVO III IGNOTA 0,00 

122 TAVOLO DA PING PONG III IGNOTA 6,27 

123 MEGAFONO III IGNOTA 3,68 

125 CINEPRESA SILVIA 800 III IGNOTA 15,62 

130 AMPLIFLEX III IGNOTA 10,77 

131 STAMPERIA TIPO B III IGNOTA 9,45 

134 PIROGRAFO ELETTRICO III IGNOTA 6,37 

135 PIROGRAFO ELETTRICO III IGNOTA 6,37 

136 MULTIBASE GRANDE COMPLETA III IGNOTA 18,50 

137 LAVAGNA LUMINOSA III IGNOTA 48,52 

143 MODEM III IGNOTA 0,00 

147 GIRADISCHI PIONEER PL-2 E 
AMPLIFICATORE 

III IGNOTA 16,27 

148 VIGEOREGISTRATORE PHILIPS III IGNOTA 65,58 

157 MEGAFONO MG 250 III IGNOTA 10,18 

171 PC ACER VERITON X2631G I 19/09/2014 0,00 

177 NOTEBOOK ACER 15,6” P III 12/09/2013 0,00 

186 PC ASUS PRO D310MT I 08/10/2015 0,00 

188 PC ASUS PRO D310MT I 08/10/2015 0,00 

220 FORNO A MICROONDE III 25/10/2019 111,06 
 

Dichiara, inoltre, che non vi sono beni da caricare in inventario. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dal D.S.G.A., all’unanimità delibera n. 13 (seduta n. 6 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 13 dell’o.d.g. 

 

Punto 14. Approvazione progetto “Multikultura” a.s. 2022/23 

Il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Carluccia Airoldi la quale comunica ai presenti che l’Istituto 
Comprensivo di Ciserano è stato nominato capofila Regione Lombardia per il progetto 
MULTIKULTURA promosso dall’A.M.C.M.; sottolinea che nell’attuale anno scolastico il suddetto 
progetto ha avuto un riscontro molto positivo, sia da parte dei docenti che degli alunni partecipanti, 

di conseguenza si propone ai presenti di proseguire con l’esperienza anche per il prossimo anno 
scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dalla Vicepreside e dal D.S.G.A., all’unanimità delibera n. 14 (seduta 

n. 6 a.s. 2021/2022), l’approvazione del punto n. 3 dell’o.d.g. 

 

Punto 15. Varie ed eventuali 

In merito al punto n. 11 dell’o.d.g. il D.S.G.A. invita ai presenti di prestare particolare attenzione 

all’adesione e di rispettare il conseguente pagamento del bollettino che verrà erogato dalla scuola di 

€ 4,00 per ogni diario. Il Sig. Lorenzo Lanzeni, in risposta a tale richiesta da parte del D.S.G.A., 

sottoscrive allo stesso il disservizio relativo all’erogazione dei bollettini di pagamento delle scorse 

uscite didattiche, facendo presente che il link che reindirizzava al bollettino da scaricare e pagare 

non funzionava sempre correttamente. 

Il D.S.G.A. prende atto di quanto comunicato chiedendo scusa ai presenti del disservizio verificatosi 

ma informando, a sua volta, che la scuola, come tutte le istituzioni della P.A. che utilizzano il servizio 



di pagamento “PAGO IN RETE”, non è tenuta a trasmettere a mezzo e-mail il bollettino, bensì soltanto 

a produrre la riga di pagamento ed associarla al codice fiscale dell’utente il quale dovrà accedere 

tramite lo SPID od altri sistemi di accesso al portale designato al pagamento, cliccare sul link di 

pagamento relativo all’evento da liquidare e procedere con l’eventuale stampa del bollettino. 

A tal proposito, considerando che il metodo adottato dalla scuola al fine di andare incontro agli utenti 

che non sarebbero stati in grado di pagare con la suddetta modalità, non è stato efficiente, il D.S.G.A. 

comunica ai presenti che d’ora in poi verrà utilizzato il metodo ufficiale, adottato da tutte le pubbliche 

amministrazioni, sopra descritto. 

 

Non essendoci più punto dell’ordine del giorno da trattare, la seduta è tolta alle ore 20:45 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                 


