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VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del 27.05.2021 
 

 

Giovedì 27 maggio 2021, alle ore 17.30, in modalità on line, attraverso la piattaforma Meet di 
Google, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con Nota del 20/05/2021, 

per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Conto consuntivo E.F. 2020: delibera; 
3. PON FSE e FDR. Apprendimento e socialità: delibera di adesione; 

4. Adozioni libri di testo a.s. 2021-2022: delibera; 
5. Piano scuola estate: proposta; 

6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

7. Varie ed eventuali. 
 

 
Il DSGA, Sig. Sebastiano Amero, è presente alla riunione su invito della Dirigente Scolastica e 

risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

 
        

Componenti del C.I. Qualifica  Presente Assente 

BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastico  x  

SCARANO ANGELINA Docente  x  

RUSSO LUCIANO Docente  x  

AVIGO PATRIZIA Docente  x  

LICCHELLI GINA Docente  x  

TERZARIOL MARIA LUISA Docente  x  

GOSETTI FRANCESCA Docente  
Entra alle 

ore 18.12 
 

MIGNONE ALESSANDRO Docente  x  

BIRICCHINI FELICE Docente  x  

MARTINELLI ANDREA Studente 5I GRAF x  

CALDOGNETTO ARIANNA Stud.ssa 5G TUR  x 

BOLETTI FRANCESCA Stud.ssa  5M SOC-SAN  x 

CARLUCCI DIANA Stud.ssa  4F TUR x 
Esce alle 

ore 18.35 

BETTARI LORETTA Genitore di Cima Nicola, cl. 4A x  

CAPUZZI CRISTINA Genitore di Zanoni Martina, cl. 4M x  

PARADISO MANUELA Genitore di Spina Samuele, cl. 3C x  

ZANARDINI CHIARA Genitore di Corsini Daniele, cl. 2E x  

RIZZUTO   CARMINE Ass.tecnico  x  

LANZILLOTTA ANDREA Ass.tecnico  x  

 

Presiede la riunione, la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Emanuela Paradiso, che, 

constatata la presenza dei consiglieri on-line, passa alla discussione dei punti previsti. 
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Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Il Verbale del 26/01/2021 è stato pubblicato nell’area riservata al Consiglio di Istituto del sito. 
Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari.  
Nessuna segnalazione, pertanto il verbale della seduta precedente risulta approvato 
all’unanimità dal Consiglio.            

Delibera n. 1. 
 
Punto 2. Conto consuntivo E.F. 2020: delibera. 
 
La Giunta esecutiva, riunita nella giornata del 26 giugno 2021, propone la deliberazione del 
Conto consuntivo che fa riferimento all’esercizio finanziario 2020.  
Questo si compone di due parti: Conto finanziario con il modello H relativo alle entrate e spese 
dell’anno 2020 e il modello K relativo al Patrimonio dell’Istituzione con i Beni mobili e immobili. 

Come per l’anno scolastico scorso, è stata concessa dal MIUR la proroga di un mese per 
l’approvazione del Conto consuntivo, quindi entro il 30 maggio 2021.  
Il DSGA illustra il Conto vistato dai revisori dei conti il 26 aprile 2021, con cui si attesta la 
regolarità contabile. Vengono presentati tutti i modelli congruenti e firmati dai revisori. 
La Sig.ra Bettari chiede il raffronto con voci dello scorso anno sulla differenza negativa relativa 
alla parte di competenza.  
La risposta specifica vede un avanzo positivo ma ci sono state maggiori spese. 
Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. 

Nessuna segnalazione, pertanto il conto consuntivo E.F. 2020 risulta approvato all’unanimità 
dal Consiglio. 

Delibera n. 2. 
 
Punto 3. PON FSE e FDR. Apprendimento e socialità: delibera di adesione. 
 
Partecipa alla riunione la prof.ssa Gosetti. 

La Dirigente precisa che è stato pubblicato l’avviso relativo al Pon, “Apprendimento e socialità” 
finanziato dall’Unione europea con l’obiettivo di migliorare le competenze di base e le 
competenze digitali e di rinforzare le competenze sociali. 
Il progetto ha già visto l’approvazione del Collegio docenti, il quale ha condiviso la finalità 
formativa e pedagogica nello sviluppo della proposta. 
Sono stati elaborati moduli per un totale di euro 71.148, così strutturati: 
Prima azione relativa all’inclusione: consiste in tre moduli: integrazione, teatro, pittura e legno. 
Seconda azione: 9 moduli (competenza multilinguistica, serie di progetti relative alle 
competenze STEM). L’attività si svolgerà da settembre a giugno, in orario non curricolare, 
presumibilmente pomeridiano e verranno coinvolte le strumentazioni ed i laboratori 
dell’Istituto. 

Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari.  
Nessuna segnalazione, pertanto l’adesione al PON FSE e FDR Apprendimento e socialità, risulta 
approvata all’unanimità dal Consiglio. 

Delibera n. 3. 
 
Punto 4. Adozioni libri di testo a.s. 2021-2022: delibera. 
 
Il Collegio dei docenti ha deliberato le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022, che non 
devono superare i limiti di spesa, fissati a livello ministeriale. I tetti massimi fissati non sono 
stati aggiornati dal 2013, ma i prezzi di copertina regolarmente aumentano tutti gli anni. 
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Lo sforamento di tali tetti non può essere superiore al 10%. 
Negli indirizzi Turistico e AFM c’è una percentuale di aumento del 12,23 nel secondo anno, ma 
tenendo conto la percentuale del primo anno e considerandone la media, non si supera la 
percentuale del 10% del biennio. 

Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari.  
Nessuna segnalazione, pertanto la proposta adozioni libri di testo a.s. 2021-2022, risulta 
approvata all’unanimità dal Consiglio.            

Delibera n. 4 
 
Punto 5. Piano scuola estate: proposta. 
 
La DS presenta i materiali illustrativi del “Piano scuola estate: una proposta per il nuovo 
inizio”. 
Si articola in tre fasi: ognuna delle quali viene finanziata con diversi fondi DL 41 e DL 48 per i 
quali la nostra scuola riceverà appositi finanziamenti. 
La proposta che verrà fatta al Collegio docenti ritiene opportuno concentrarsi principalmente 
sulla prima e terza fase. 
Pertanto, nel mese di giugno si punterà aumentare il rinforzo ed il potenziamento in ausilio dei 
corsi di recupero che già la scuola esegue. 
Nel mese di settembre si propone il rinforzo per gli studenti delle future classi prime che hanno 
vissuto in DAD e non hanno avuto frequenza regolare. La prof.ssa Lichelli sottolinea che questa 
opportunità potrebbe essere estesa anche agli studenti delle attuali classi prime in quanto 
dimostrano criticità in alcune discipline. 
 
Punto 6. Comunicazioni della Dirigente scolastica. 
 
La Dirigente informa il Consiglio di un altro progetto che scade il 15 giugno, promosso dal 
Piano Nazionale scuola digitale (PNSD) per potenziare e integrare gli ambienti o le attrezzature 
utili per le STEM, per un totale di euro 16.000; allo stato attuale verranno finanziate solo 3000 
scuole. 
La DS ricorda che, grazie ai PON Kit e sussidi didattici, è stato pubblicato il bando per 
assegnare in comodato d’uso agli studenti l’uso di strumenti informatici, anche da utilizzare nel 
periodo estivo e, pertanto, sollecita i genitori a fare le richieste 
Si decide di prorogare il bando e riorganizzare circolare informativa. 
 
Punto 7. Varie ed eventuali. 
 
La prof.ssa Terzariol riceve rassicurazioni relative all’esecuzione dell’intervento di pulizia 
dovuto dalla cooperativa Rekeeep, sulle nuove aule. La Dirigente informa che, degli interventi 
di sanificazione previsti, uno si svolgerà prima degli Esami di Stato, e l’ultimo eventualmente a 
settembre. 
La Sig.ra Capuzzi chiede se sia possibile sviluppare maggiormente i laboratori del socio-
sanitario. 
La Sig.ra Zanardini chiede delucidazioni relative alla programmazione dei recuperi degli 
studenti. Se ne parlerà nel Collegio dei docenti del 31 maggio e si darà immediata 
comunicazione alle famiglie. 
 
Non essendoci altro da discutere o deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 19.10. 
 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto Il presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Patrizia Avigo Sig.ra Emanuela Paradiso 
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