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                                           ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 
                                                  ANNO SCOLASTICO 2022-2023  
 
                                                            VERBALE   N° 2 
 
                                     CONSIGLIO DI ISTITUTO    DEL 06 – 12 -2022 
 

Martedì 06 dicembre 2022, alle ore 18,00 si è riunito, presso l’aula N. 1 della sede dell’Istituto 
Comprensivo di Ciserano, il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 28 novembre 2022. 
Presiede il Presidente sig.ra Guarnieri Cinzia; funge da segretario l’insegnante Castelli Marilia. 
Risultano assenti: Prof.ssa Lena Lisa, Indellicati Alessandra, Pacia Maria Grazia (partecipa dalle ore 
19.17 dopo la fine del turno di lavoro), Palomba Aniello Davis.  La Presidente, constatata la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18.16. 
 

Ordine del giorno 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Variazione del bilancio esercizio finanziario 2022; 
3. Delibera donazioni ACCREDIA; 
4. Offerta Formativa per l’a. s. 2023-2024; 
5. Lectio brevis; 
6. Comunicazioni del Dirigente 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente  
Il Presidente comunica che a tutti i componenti del Consiglio di Istituto dell’IC Ciserano è stato 
inviato in data 28 novembre 2022, tramite mail istituzionale, il verbale della seduta n. 1 del Consiglio 
di Istituto del 13 ottobre 2022. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N° 9. 2/22-23 
 
Il Dirigente chiede l’integrazione dell’ordine del giorno, precisamente chiede di inserire al punto 6 la 
proposta di “Accordi di rete”. La richiesta viene approvata all’unanimità per cui il nuovo ordine del 
giorno risulta essere: 

 
Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazione del bilancio esercizio finanziario 2022; 
3. Delibera donazioni ACCREDIA; 
4. Offerta Formativa per l’a. s. 2023-2024; 
5. Lectio brevis; 
6. Delibera alla proposta di “Accordi di rete”  
7. Delibera di adesione Protocollo d’Intesa Comunità della Salute.  

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
2. Variazione del bilancio esercizio finanziario 2022 
Il Dirigente Scolastico comunica la variazione del bilancio esercizio finanziario 2022 e precisamente 
su STORNI FRA AGGREGATI SU 
A02.3 da 2/3/9 a 2/3/11; 

A03.27 da 4/3/17 e da 3/6/2 a 2/3/10; 
A03.4 da 2/3/9 a 3/3/11. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
DELIBERA N°10. 2/22-23 
 
3. Delibera donazioni ACCREDIA 
Il Dirigente Scolastico informa di avere recuperato la comunicazione della ditta ACCREDIA con 

l’elenco del materiale donato depositato nel magazzino sottostante la scuola secondaria di primo 
grado di Ciserano. Precisa che, dopo aver visionato l’ambiente in cui è stato sistemato il materiale, 
considerando che il magazzino è accessibile anche a personale non della scuola, non è possibile 
stabilire al momento se tutti i colli consegnati siano ancora presenti. Dopo ampia discussione il 
dirigente propone di deliberare l’accettazione della donazione esclusivamente dei beni effettivamente 
presenti e in buono stato. 
Si aggiunge l’accettazione di una libreria donata da un genitore e del gioco “biliardino” donato dal 

Comitato Genitori di Ciserano 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  
DELIBERA N° 11. 2/22-23  
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4. Offerta formativa per l’a. sc. 2023-2024 
Il Dirigente illustra al Consiglio d’Istituto la proposta orario della scuola secondaria di primo grado 

approvata dal Collegio Docenti in data 02 dicembre 2022. 

In sintesi, si propongono due moduli orario:  
- N°1 - 36 ore su sei giorni con due rientri pomeridiani e il servizio mensa 
- N°2 – 30 ore su cinque giorni senza rientri e senza servizio mensa. 

Il Dirigente specifica che questa proposta oraria è dettata dalla necessità di ridurre la 
frammentazione dell’offerta formativa attuale, così da poter formare classi equilibrate rispettando i 
criteri votati dal Collegio Docenti relativi alla formazione classi. Precisa, inoltre, che per l’attuazione 

di un modulo orario è necessaria l’iscrizione di almeno 18 alunni. 
I presenti approvano all’unanimità. 
DELIBERA N° 12. 2/22-23 
 
5. Lectio brevis 
Si comunica che il Collegio Docenti ha deliberato la lectio brevis per giovedì 22 dicembre 2022 e per 

giovedì 08 giugno 2023. Le lezioni termineranno alle ore 12.15 per la scuola secondaria di primo 
grado e alle 12.30 per la scuola primaria di entrambi i plessi. 
La signora Del Carro chiede di deliberare la lectio brevis per il prossimo anno scolastico nell’ultima 
seduta di giugno 2023 del Consiglio d’Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto approva con: 

2 contrari 
1 astenuto  

12 favorevoli. 
DELIBERA N° 13. 2/22-23 
 
6.Delibera proposta “Accordi di rete” 
Il Dirigente illustra brevemente il progetto relativo all’urbanistica del territorio di Ciserano, già in 
atto, in collaborazione con il Comune di Ciserano e l’Ordine degli Architetti di Bergamo dedicato agli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Ciserano.  

Approvato all’unanimità. 
DELIBERA N° 14. 2/22-23 
 
7.Delibera al Protocollo d’Intesa della Comunità della Salute 
Il Dirigente scolastico comunica che la Comunità della Salute è formata da diversi enti e 
Amministrazioni Comunali che svolgono attività legate ai bisogni e alle necessità dei diversi utenti. 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA N° 15. 2/22-23 
  
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico comunica che le preadesioni al Progetto MultiKultura sono 135, molte delle 
quali arrivate dopo la scadenza e di conseguenza non considerate. 
Il numero massimo dei partecipanti è stato fissato a 90 quindi è necessaria una selezione tra le 

candidature ritenute valide in base ai criteri stabiliti dalla Commissione Multikultura. Il criterio 
prioritario individuato è quello del comportamento valutato in modo positivo. 
Sarà pubblicata una circolare dove saranno esplicitati tutti i criteri individuati dalla commissione. 
 
Dal mese di gennaio 2023 inizierà il servizio dello sportello psicologico. 
 
Esauriti i punti all’ o.d.g, la seduta è tolta alle ore 20,01. 

 
Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

          Castelli Marilia                                                                             Cinzia Guarnieri 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


