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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 29/06/2022 

Il giorno 29 giugno 2022 alle ore 20,00 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. 2022; 

3. Delibera Piano Diritto allo Studio – A.S. 2022/2023 Ciserano e Boltiere; 

4. Delibera Area a Forte Processo Immigratorio – A.S. 2022/2023; 

5. Delibera calendario scolastico 2022/2023; 

6. Delibera attività primi giorni di scuola – prospettive nuovo a.s. 2022/2023; 

7. Delibera criteri formazione classi prime – Primaria e Sec. di 1^ grado Ciserano e Boltiere; 

8. Delibera sportello psicologico a.s. 2022/2023; 

9. Delibera Regolamento rilevazione presenze Personale ATA; 

10. 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 20:00 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2021/22 Presenti Assenti 

SCHIAVONE SABRINA Dirigente Scolastico X  

PALOMBA ANIELLO DENIS Genitore  X 

DEL CARRO CLAUDIA ENRICA “  X 

GUARNIERI  CINZIA “ (Presidente)  X  

BONOMI RAFFAELLA “       X 

LA POLLA FRANCESCA “  X 

INDELLICATI ALESSANDRA “ X  

LANZENI LORENZO “ X  

SKILJA FABIOLA “  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 13 6 

 

Le Sig.re Del Carro, Palomba, Bonomi, La Polla, Skilja e Castelli sono assenti giustificati. 

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

riunione alle ore 20:07. 

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 25/05/2022 trasmesso dal D.S.G.A., a maggioranza, delibera n. 

1 (seduta n. 7 a.s. 2021/2022), l’approvazione del verbale della seduta n. 1 del Consiglio di Istituto. 
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Punto 2. Assestamento al Programma Annuale E.F. 2022 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. il quale illustra brevemente ai presenti l’assestamento di bilancio 

da effettuare entro il 30/06/2022, (allegrato al presente verbale). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S.G.A., all’unanimità, delibera n. 2 (seduta n. 7 a.s. 

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

Punto 3. Delibera Piano Diritto allo Studio – A.S. 2022/2023 Ciserano e Boltiere; 

Il Presidente passa la parola alla D.S. la quale comunica che durante la prima settimana del mese di luglio 
vi saranno n. 2 incontri relativi alla pianificazione del Piano del Diritto allo Studio a.s. 2022/23 presso il 
Comune di Ciserano e Boltiere. 

Successivamente, una volta che i Comuni avranno approvato rispettivamente entrambi i piani, questi 
saranno messi in atto così come concordato. Essi comprenderanno sia l’acquisto di prodotti di facile 
consumo che di arredi per i quattro plessi, la disposizione di assistenti educatori per gli studenti indicati 

dalle docenti, i progetti di orientamento ì, madrelingua ed alfabetizzazione, nonché altri progetti di 
ampliamento offerta formativa gratuiti, offerti dal comune e dal comitato genitori. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S., all’unanimità delibera n. 3 (seduta n. 7 a.s. 2021/2022), 

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

Punto 4. Delibera Area a Forte Processo Immigratorio – A.S. 2022/2023; 

 Il Presidente passa la parola alla D.S. la quale comunica ai presenti che questo punto dell’ordine del giorno 

non è da deliberare nel Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I presenti prendono atto di quanto comunicato dalla Dirigente Scolastica al punto n. 4 dell’o.d.g. 
 

Punto 5.  Delibera calendario scolastico 2022/2023; 

Il presidente passa la parola alla D.S. la quale comunica ai presenti che la Regione Lombardia e l’Ufficio 

Scolastico regionale stabiliscono l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 per il giorno 12 settembre 2022 e 

la sua conclusione l’8 giugno 2023. 

Le festività e le sospensioni didattiche previste sono: 

 

• Santo Patrono per Ciserano: lunedì 19 settembre 2022. 

• Santo Patrono per Boltiere: domenica 25 settembre 2022. 
• Festa di tutti Santi: martedì 01 novembre 2022. 
• Festa dell’Immacolata: giovedì 08 dicembre 2022. 
• Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023. 
• Vacanze di Carnevale: lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023. 
• Vacanze di Pasqua: da giovedì 06 aprile a martedì 11 aprile 2023. 
• Anniversario della Liberazione: martedì 25 aprile 2023. 

• Festa del Lavoro: lunedì 01 maggio 2023. 
• Festa della Repubblica: venerdì 02 giugno 2023. 

• Tutte le domeniche 
• Tutti i sabati per le classi con orario dal lunedì al venerdì 

 

La Regione Lombardia prevede che gli Istituti Scolastici possano stabilire, in accordo con gli Enti Locali, la 

sospensione delle lezioni per un massimo di tre giorni, in aggiunta delle consuete vacanze. 

L’Istituto Comprensivo di Ciserano, pertanto, sospenderà le attività anche nei seguenti giorni: 

• Lunedì 31 ottobre 2022 

• Mercoledì 12 aprile 2023 

• Lunedì 24 aprile 2023 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dalla D.S., all’unanimità delibera n. 5 (seduta n. 7 a.s. 2021/2022), 

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

Punto 6. Delibera attività primi giorni di scuola – prospettive nuovo a.s. 2022/2023 

Il Presidente passa la parola alla D.S. comunica che durante i primi giorni di scuola verranno definite le 
attività di accoglienza per le classi prime della primaria e secondaria di 1^ grado per favorire un progressivo 
e graduale inserimento dell’alunno all’interno del nuovo anno scolastico. 

Eventuali dettagli organizzativi di suddette attività verranno comunicate alle famiglie ad inizio settembre. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dalla D.S., a maggioranza delibera n. 6 (seduta n. 7 a.s. 2021/2022), 

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

Punto 7. Delibera criteri formazione classi prime – Primaria e Sec. di 1^ grado Ciserano 

e Boltiere 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale illustra i criteri generali per la formazione 

delle classi prime della Scuola primaria e secondaria, come deliberato dal collegio docenti: 

• Ripartizione equilibrata maschi/femmine, eventuali ripetenti, alunni BES, DVA e DSA. 

• Tenere conto delle indicazioni delle docenti della scuola primaria e della certificazione delle 

competenze; 

• Prevedere un periodo di osservazione di due settimane. 

L’assegnazione dei docenti alla classe avverrà a settembre a mezzo sorteggio, alla presenza del Dirigente, 

del presidente del consiglio d’istituto e di un genitore per ogni gruppo classe. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica, all’unanimità delibera n. 7 (seduta n. 7 a.s. 

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

Punto 8. Delibera sportello psicologico a.s. 2022/2023 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale comunica che anche per quest’anno si 

pubblicherà il bando per la ricerca di uno specialista al fine di realizzare lo sportello psicologico, data la 

grande richiesta che questo servizio ha ricevuto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dalla Dirigente Scolastica, all’unanimità delibera n.8 (seduta n. 7 a.s. 

2021/2022), l’approvazione del punto n. 8 dell’o.d.g. 

Punto 9. Delibera Regolamento rilevazione presenze Personale ATA 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. che illustra ai presenti il regolamento per il Personale ATA relativo 

alle timbrature. Tale regolamento viene approvato in questa sede per poi essere pubblicato sul sito 

dell’Istituto nell’apposita sezione.  

Il D.S.G.A.  spiega che finora le presenze del personale ATA sono state rilevate a mezzo registro firme, 

ritenuto, però, obsoleto. A tal proposito, grazie ai fondi pervenuti col PON FESR 28966, col modulo 

“Digitalizzazione amministrativa” ha potuto acquistare n. 4 timbratrici elettroniche con badge magnetici, 

installati presso i 4 plessi dell’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto di quanto comunicato dal D.S.G.A., all’unanimità delibera n. 9 (seduta n. 7 a.s. 2021/2022), 

l’approvazione del punto n. 9 dell’o.d.g. 

 

Punto 10. Varie ed eventuali 

La Sig.ra Indellicati A chiede la motivazione dell’urgenza del consiglio. La Dirigente comunica la scadenza 

del punto relativo all’assestamento di bilancio da presentare entro il 30/06/2022. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Prende atto di quanto richiesto dalla Sig.ra Indellicati A. 

 

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 Cinzia Guarnieri 

Dott. Sergio Nuzzolo                  


