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VERBALE N. 5 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/06/2022 
 
 
 
Il giorno 30 (trenta) del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 16.00 in modalità in presenza, su 
convocazione della Presidente del Consiglio di Istituto del 24/06/2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’O.d.G.: 
  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Assestamento del Programma annuale al 30 giugno 2022: delibera 
3. Radiazione residui attivi: delibera 
4. Calendario scolastico 2022-2023: delibera 
5. Articolazione orario delle attività didattiche a.s. 2022-2023: delibera 
6. Adozioni libri di testo a.s. 2022-2023: rettifica 
7. Criteri utilizzo cattedre di potenziamento a.s. 2022-2023: delibera 
8. Regolamento di disciplina degli studenti: informativa 
9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 
All’appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 
 
   PRESENTE ASSENTE 
Prof.ssa BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastica 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 fino alle 17.00  
 
Alla riunione partecipa, su invito della Dirigente scolastica, anche il DSGA, sig. Sebastiano Amero. 
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, dopo aver fatto l’appello e constatato il numero legale, dichiara 
aperta la seduta ed inizia la trattazione dei punti all’ordine del giorno.  
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 
La DS presenta il verbale della seduta precedente già postato nell’area riservata del sito web della scuola. 
La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’O.d.G. 
Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 26. 
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2. Assestamento del Programma annuale al 30 giugno 2022: delibera 
 
Il DSGA illustra il punto all’O.d.G. 
La prof.ssa Terzariol fa presente che, relativamente alla voce di bilancio “contributi volontari da famiglie”, 
la situazione risulta critica; sarebbe auspicabile un maggior supporto economico da parte delle famiglie al 
fine di poter procedere ad una programmazione mirata degli investimenti. 
La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’O.d.G. 
Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 27. 
 
3. Radiazione residui attivi: delibera 

 
Il DSGA illustra il punto all’O.d.G. Il DSGA fa presente che il ”PON” 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-1 - 
Ripartiamo tutti insieme – 2020 avviso n. 19146 del 06/07/2020 – FSE”  Supporto per libri di 
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado non è stato  realizzato (per varie motivazioni) e quindi 
è necessario provvedere alla radiazione del residuo attivo  dal punto di vista economico.  
La presidente del C.I. pone in votazione il punto all’O.d.G. 
Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 28. 
 
4. Calendario scolastico 2022-2023: delibera 

 
La DS illustra il punto all’O.d.G. (calendario scolastico 2022-2023). Il Collegio dei docenti ha effettuato la 
proposta relativamente alla modifica del calendario scolastico (3 giorni). Nella fattispecie il Collegio 
propone i seguenti giorni come modifica al calendario scolastico (sospensione attività didattiche nei giorni 
31 ottobre 2022 – 7 gennaio 2023 – 24 aprile 2023). 
La presidente del C.I. pone in votazione il punto all’O.d.G. 
Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 29. 
 
5. Articolazione orario delle attività didattiche a.s. 2022-2023: delibera 

 
La DS illustra il punto all’O.d.G. Si fa presente che l’articolazione oraria proposta deriva da un preventivo 
sondaggio effettuato dalla Scuola, indirizzato ai docenti in servizio, dopo aver consultato il Dipartimento 
di Scienze motorie, a cui è stato chiesto la disponibilità a svolgere un’ora di Educazione Fisica in palestra 
e un’ora di teoria in classe oppure utilizzando gli spazi e le strutture offerti dal territorio.  La proposta 
viene effettuata considerando una situazione di normalità (assenza di misure restrittive per la riduzione 
dei contagi da Covid). 
Gli assistenti tecnici di laboratorio Lanzillotta e Rizzuto facenti parte del Consiglio di Istituto, rilevano la 
necessità di effettuare la manutenzione ordinaria/straordinaria all’interno dei laboratori a causa di 
continue manomissioni da parte degli allievi; a tal fine chiedono che l’orario, per il prossimo anno, venga 
organizzato tenendo conto anche di questa necessità.  
Il prof. Porcaro fa presente che, al fine di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione sarebbe 
auspicabile l’adozione di un registro delle presenze di laboratorio così da consentire di individuare più 
facilmente i responsabili di eventuali manomissioni. La DS valuterà l’adozione del registro all’interno dei 
singoli laboratori.  
Relativamente all’articolazione oraria per il prossimo anno, il Collegio dei docenti ha espresso la volontà di 
svolgere le lezioni dal lunedì al venerdì (8.00-13.00 oppure 8.00-14.00) ed il sabato uscita alle ore 12.00.  
Il sig. Lanzillotta fa presente che la crisi energetica dell’ultimo periodo renderebbe necessario valutare 
l’articolazione oraria su 5 giorni. La prof.ssa Terzariol comunica che qualche anno fa, il risultato di un 
sondaggio proposto, rilevava la volontà di articolare l’orario su 6 giorni e che l’opzione “settimana corta” 
non è presente all’O.d.G.  
Il prof. Porcaro fa presente che l’opzione di articolazione orario su cinque giorni può essere valutata il 
prossimo anno scolastico. 
La DS valuterà le proposte per il futuro anche in relazione al numero di classi, agli spazi a disposizione ed 
in relazione all’evolversi della pandemia. 
La presidente del C.I. pone in votazione il punto all’O.d.G. Si approva a maggioranza.  
Il sig. Lanzillotta si dichiara contrario. 
DELIBERA N. 30. 
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6. Adozioni libri di testo a.s. 2022-2023: rettifica 
 
La DS illustra il punto all’O.d.G. e fa presente che è necessario rettificare un codice ISBN relativamente al 
libro di Fisica (Casa editrice Zanichelli e titolo del libro “Studiamo la fisica seconda edizione”). Il libro in 
questione è una nuova edizione e la casa editrice ha modificato il codice ISBN; il vecchio libro non è più 
disponibile. La vecchia edizione eventualmente già acquistata rimane comunque utilizzabile.  
 
7. Criteri utilizzo cattedre di potenziamento a.s. 2022-2023: delibera 

 
La DS illustra il punto all’O.d.G.  
La DS illustra la situazione relativamente all’organico dell’autonomia ed in particolare relativamente 
all’organico “potenziato” come disciplinato dalla Legge 107/2015. I criteri adottati per l’utilizzo delle 
cattedre di potenziamento sono già stati condivisi in sede di Collegio docenti. L’utilizzo dei docenti è una 
prerogativa della DS sulla base dei criteri generali definiti e delle esigenze del PTOF. Inoltre, la DS fa 
presente che l’utilizzo dei docenti tiene conto anche di criteri di flessibilità della Scuola e delle esigenze 
che ogni anno si presentano. 
La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’O.d.G. 
Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 31. 
 
8. Regolamento di disciplina degli studenti: informativa 

 
La DS rende noto che la Scuola è impegnata a redigere un regolamento di disciplina. Il prof. Piazza, la 
prof.ssa Notarangelo ed il prof. Pizzata hanno redatto una prima bozza; alcuni docenti hanno proposto 
delle modifiche. Sarà cura della commissione trovare una sintesi delle richieste pervenute così da 
sottoporre il regolamento, all’inizio del prossimo anno scolastico, all’approvazione del Collegio dei docenti 
e del Consiglio di Istituto. 
 
9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 
La DS illustra la situazione relativa agli esiti degli scrutini. La percentuale dei respinti si attesta intorno al 
10%, dato che tiene conto anche della pandemia e di circa 2 anni di didattica a distanza. 
Inoltre comunica anche che il Bazoli-Polo di Desenzano ha ricevuto un finanziamento di circa 200.000 
euro per favorire la riduzione della dispersione scolastica. I fondi sono stati erogati anche ad altre 
Istituzioni scolastiche (indirizzi professionale e tecnico). 
 
 
Esauriti gli argomenti da discutere posti all’O.d.G. la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.25. 
 
 
 
 
 Il Segretario  La Presidente  
 Prof. Antonio Porcaro Sig.ra Manuela Paradiso 


