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VERBALE N. 2 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22/12/2021  

 
 
Il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 15:30 in modalità blended, su 
convocazione della Presidente del Consiglio di Istituto del 17/12/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’O.d.G.;   
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
2. Assunzione in bilancio 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-134 – Tutti connessi!: delibera 
3. Assunzione in bilancio 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-416 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici: delibera 
4. Variazioni di bilancio al 30/11/2021: delibera 
5. Chiusura prefestivi a.s. 2021-2022: delibera 
6. Aggiornamento annuale PTOF 2019-2022: delibera 
7. Approvazione PTOF: 2022-2025: delibera 
8. Aggiornamento RAV: 2019-2022: informativa 
9. Varie ed eventuali. 

 
All’appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 
 
   PRESENTE ASSENTE 
Prof.ssa BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastico X  
Prof.ssa BENEDETTI CAMILLA Docente X  
Prof.ssa IOTTI STEFANIA Docente X  
Prof. LEBONE PIETRO Docente X  
Prof. MANFELLOTTO LUIGI Docente X  
Prof. MILLI PAOLO Docente X  
Prof. PORCARO ANTONIO Docente X  
Prof.ssa TERZARIOL MARIA LUISA Docente X  
Prof. TORTOLA DOMENICO Docente X  
Alunno BERISHA SAMUELE Studente  X 
Alunna CAFFI EVA GIOIA Studentessa X  
Alunna RAVELLI MARIA GRAZIA Studentessa X  
Alunna TREBUCCHI EMMA Studentessa  X 
Sig.ra BETTARI LORETTA Genitore X  
Sig.ra CAPUZZI CRISTINA Genitore X  
Sig.ra PARADISO MANUELA Genitore X  
Sig.ra ZANARDINI CHIARA Genitore  X 
Sig. RIZZUTO CARMINE Ass. Tecnico  X 
Sig. LANZILLOTTA ANDREA Ass. Tecnico X  
 
Alla riunione partecipa, su invito, anche il DSGA. 
Alla riunione partecipano “in presenza” nei locali della Scuola (Ufficio della DS) i seguenti componenti: 
• Prof.ssa Stefania Battaglia (Dirigente Scolastica)  
• Prof. Paolo Milli (consigliere componente docente) 
• Prof. Antonio Porcaro (consigliere componente docente) 
• Sig. Andrea Lanzillotta (consigliere componente ATA) 
• Sig. Sebastiano Amero (invitato dalla Dirigente Scolastica) 

 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Manuela Paradiso.  
Verbalizza il segretario, prof. Antonio Porcaro.  
 
La Presidente del Consiglio di Istituto, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed inizia la 
trattazione dei punti all'ordine del giorno.  
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1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
 
La Presidente del Consiglio di Istituto fa presente che è stato redatto il verbale della seduta precedente.  
Non essendoci richieste di modifiche ed integrazioni, il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 
DELIBERA N. 6. 
 
2. Assunzione in bilancio 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-134 – Tutti connessi!: delibera 

 
La Dirigente fa presente che tale punto all’O.d.G. è un mero errore materiale e trattasi di un refuso. Il punto 
all’O.d.G. risulta essere il seguente: Azione 4 del PNSD: Spazi e Strumenti digitali per le STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). I componenti del Consiglio, a tal proposito, non hanno nulla da 
eccepire e, all’unanimità, APPROVANO quanto fatto presente dalla DS. A tal proposito la DS illustra il punto 
all’O.d.G. e rende noto che la Scuola può partecipare a questo progetto per il quale si prevede un’entrata di 
16.000 euro da destinare, nello specifico, all’acquisto di attrezzature per i laboratori di grafica e 
comunicazione e di fotografia. Si tratta di attrezzature specifiche che la Scuola potrà scegliere fra quelle 
proposte e previste dal progetto stesso ai fini del miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione 
delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 
capacità di problem solving, di flessibilità e di adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.  
Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio del progetto STEM. 
DELIBERA N. 7. 
 
3. Assunzione in bilancio 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-416 – Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici: delibera 
 
La Ds illustra il punto all’O.d.G., precisando che il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti 
locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli 
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle 
scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse 
e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione 
e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli 
edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), 
LAN e WLAN. A tale proposito interviene il Consigliere sig. Lanzillotta (tecnico di laboratorio). Si tratta di 
un progetto che servirà a potenziare la WIFI della Scuola, con particolare riferimento all’ala nuova e 
prevede l’acquisto di un Firewall. Il finanziamento previsto è di € 48.983,41. 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio del PONFESR 13.1.1A-LO-2021-416. 
DELIBERA N. 8. 
 
4. Variazioni di bilancio al 30/11/2021: delibera 

 
Prende la parola il DSGA che illustra le variazioni di Bilancio per le quali si chiede la delibera. 
Il DSGA elenca le variazioni che, sinteticamente, si riportando qui di seguito: 
 

AGGREGATO VOCE OGGETTO IMPORTO 
6 6 Contributi per copertura assicurativa personale 366,13 
3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 79.389,08 
4 4 Altri finanziamenti vincolati 434,00 
3 1 Dotazione ordinaria 28.722,84 
5 4 Comune vincolati 1.500,00 
3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.429,74 
6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 8.584,00 

6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di 
studio all’estero 1.715,95 

6 1 Contributi volontari da famiglie 6.230,75 
  TOTALE 128.372,49 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità le variazioni al bilancio al 30 novembre 2021. 
DELIBERA N. 9. 
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5. Chiusura prefestivi a.s. 2021-2022: delibera 
 
La DS illustra il punto all’O.d.G. e fa presente che la Scuola rimarrà chiusa nei giorni: 
• 24 dicembre 2021 
• 31 dicembre 2021 
• 5 gennaio 2022 
• 16 aprile 2022 
Il questi non sarà presente neanche il personale ATA. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura dei prefestivi per l’anno scolastico 2021-2022. 
DELIBERA N. 10. 
 
6. Aggiornamento annuale PTOF 2019-2022: delibera 

 
La Ds illustra il punto all’O.d.G., precisando che la Legge 107/2015 comma 14 recita: “Ogni istituzione 
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta 
formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia”. Inoltre, fa presente che il Collegio docenti elabora il PTOF ed il Consiglio di Istituto provvede 
all’approvazione. Procede poi a presentare l’aggiornamento annuale del PTOF, triennio 2019-2022, e ne 
chiede la delibera. Il Consiglio delibera all’unanimità. 
DELIBERA N. 11. 
 
7. Approvazione PTOF: 2022-2025: delibera 

 
La Ds illustra il punto all’O.d.G. Si illustrano gli obiettivi e le finalità dichiarate per il PTOF RELATIVO AL 
TRIENNIO 2022-2025. 
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
DELIBERA N. 12. 
 
8. Aggiornamento RAV: 2019-2022: informativa 

 
La DS illustra il RAV (rapporto di autovalutazione) e ne spiega contenuto e finalità. Si tratta di un 
DOCUMENTO composto da più dimensioni ed aperto alle integrazioni della Scuola, in grado di fornire una 
rappresentazione della Scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e costituisce, inoltre, la base 
per individuare le criticità e le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento, inserito 
nel PTOF. 
 
9. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla disamina del punto all’O.d.G. La Prof.ssa Terzariol fa presente che solo il 39% paga il 
contributo volontario e che bisognerebbe sensibilizzare genitori ed alunni affinché tale percentuale possa 
crescere. Tutti i componenti del Consiglio concordano che tale percentuale sia bassa e debba essere, in 
qualche modo, aumentata. I componenti del Consiglio si interrogano su quali possano essere le modalità 
per risolvere o quanto meno mitigare il problema. I genitori fanno presente che manca la collaborazione 
di tutti gli altri genitori e che hanno fatto addirittura fatica a trovare candidati rappresentanti per i vari 
Consigli di classe. Il prof. Manfellotto suggerisce di coinvolgere il settore grafico della scuola (alunni e 
docenti) e chiedere loro di preparare una sorta di campagna pubblicitaria. Il prof. Porcaro suggerisce che 
sarebbe utile far leva su qualcosa di tangibile (esempio: realizzazione di un’agenda di Istituto con libretto 
delle giustifiche annesso, mercatino dei libri usati fruibile solo da coloro che abbiano versato il contributo 
volontario, ecc.); fa inoltre presente che il termine pagare risulta poco “digeribile” in quanto, di fatto, 
trattasi di contributo volontario. La discussione è rimandata in altra sede/riunione. 
 
Esauriti gli argomenti da discutere posti all’O.d.G. la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00.  
 
 
 Il Segretario  La Presidente  
 Prof. Antonio Porcaro Sig.ra Manuela Paradiso 


