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VERBALE N. 8 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 09/11/2022 

 
 
 
Il giorno 09 (nove) del mese di novembre dell’anno 2022, alle ore 16.45, in modalità “online”, attraverso 
la piattaforma Meet con il seguente link “meet.google.com/anu-dbod-vpx”, su convocazione della 
Presidente del Consiglio di Istituto del 05/11/2022 ed integrazione dell’O.d.G del 07/11/2022, 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. Elezioni rappresentanza alunni nel Consiglio d’Istituto: ratifica 
3. Elezioni rappresentanza alunni e genitori nei Consigli di classe: ratifica 
4. Indizioni elezioni suppletive componente genitori Consiglio d’Istituto: ratifica 
5. Richiesta contributo per acquisto Licenza nominativa annuale di Adobe Creative Cloud CC 

(periodo 02/11/2022-02/11/2023): delibera 
6. Richiesta rimborso contributo volontario: delibera 
7. Regolamento aula di Fisica/Chimica: delibera 
8. Varie ed eventuali. 

 
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  

Alunna CAFFI EVA GIOIA Studentessa X  

Alunno MALGARISE NICOLA Studente X  

Alunno MENOZZI MICHELE Studente X  

Alunno SHALBY SAMY BELAL Studente  X 

Sig.ra CAPUZZI CRISTINA Genitore X  

Sig.ra ZANARDINI CHIARA Genitore X  

Sig. RIZZUTO CARMINE Ass. Tecnico X  

Sig. LANZILLOTTA ANDREA Ass. Tecnico  X 
 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Chiara Zanardini.  
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.  
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1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
La DS comunica che il verbale della seduta precedente è già stato messo a disposizione nell’area 
riservata del sito web della scuola. 
La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’O.d.G. 
Si approva a maggioranza. Numero due astenuti. 
DELIBERA N. 42. 
 
2. Elezioni rappresentanza alunni nel Consiglio d’Istituto: ratifica 

 
Il 25 ottobre 2022 si sono tenute le elezioni dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto. 
Risultano elettri gli studenti Caffi Eva Gioia, Malgarise Nicola, Menozzi Michele e Shalby Samy Belal. 
La DS si sofferma sul ruolo istituzionale del Consiglio di Istituto e sulla normativa relativa all’organo 
collegiale della Scuola, a cui è affidato il governo economico e finanziario dell’Istituzione scolastica, ai 
sensi dell’art. 10 del TU in materia di Istruzione. 
Si procede alla ratifica dei risultati delle elezioni della componente alunni. 
 
3. Elezioni rappresentanza alunni e genitori nei Consigli di classe: ratifica 

 
La prossima settimana si terranno i consigli di classe aperti. La DS fa presente che la nomina dei vari 
rappresentanti è presente nella sezione “decreti” del sito dell’Istituto. Si procede alla ratifica dei risultati 
delle elezioni dei rappresentanti di alunni e genitori presenti nei Consigli di classe. 
 
4. Indizioni elezioni suppletive componente genitori Consiglio d’Istituto: ratifica 

 
Il giorno 20 e 21 novembre si terranno le elezioni suppletive della componente genitori (numero due 
genitori). I seggi saranno aperti domenica (ore 8.00-12.00) e lunedì (ore 8.00-13.30). Si auspica una 
presenza massiccia dei genitori. Si procede alla ratifica delle argomentazioni presenti al punto 4 
dell’O.d.G. 
 
5. Richiesta contributo per acquisto Licenza nominativa annuale di Adobe Creative Cloud CC 

(periodo 02/11/2022-02/11/2023): delibera 
 
Prende la parola la Dirigente Scolastica ed illustra il punto all’O.d.G. La DS fa presente che la Scuola ha 
investito 3.899,12 Euro, iva compresa, per l’acquisto di 400 licenze di Adobe, necessarie per lo 
svolgimento di attività didattiche delle discipline d’indirizzo di Grafica e Comunicazione e di Servizi 
Culturali e dello Spettacolo. La Dirigente comunica che nelle classi di questi indirizzi pochi alunni hanno 
pagato l’intero contributo volontario, necessario per la manutenzione dei laboratori. 
Interviene la prof.ssa Terzariol precisando che, nell’indirizzo CAT, non si utilizzano questi software. 
Inoltre, fa presente che non è corretto che gli studenti non paghino il contributo volontario.  
Secondo il prof. Porcaro sarebbe auspicabile condividere la problematica con i genitori al fine di far 
comprendere che il contributo volontario risulta necessario al fine di assicurare il corretto ed efficiente 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica. La prof.ssa Iotti interviene facendo presente che c’è un 
problema di comunicazione fra la Scuola ed i genitori.  
Il prof. Manfellotto chiede che il Dipartimento di Grafica esprima la propria posizione relativamente alla 
necessità di utilizzare il software Adobe. 
Il prof. Milli fa presente che l’uso dello stesso software sarà consentito sia a casa che a scuola così da 
garantire una certa continuità nell’utilizzo dello stesso. 
La sig. Capuzzi precisa che è uno dei pochi genitori che provvede ad elargire il contributo volontario. Fa 
inoltre presente che durante la pandemia, i ragazzi non hanno mai svolto attività in laboratorio; per tale 
motivo molti genitori non hanno mai pagato il contributo.  
Il consigliere Menozzi Michele comunica che i programmi di cui si parla sono indispensabili per 
l’apprendimento di alcune discipline specifiche di indirizzo. 
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Alle ore 18.00 abbandonano la riunione la Presidente del C.I. e l’allievo Malgarise Nicola. Subentra in 
qualità di Presidente la sig.ra Capuzzi Cristina (vice Presidente). 
Si pone in votazione il punto all’O.d.G. Il Consiglio di Istituto propone un contributo volontario per le 
licenze di Adobe di Euro 25. La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’O.d.G. Si approva 
all’unanimità. 
DELIBERA N. 43. 
 
6. Richiesta rimborso contributo volontario: delibera 

 
Prende la parola la DS che illustra il punto all’O.d.G.  
La DS fa presente che l’allievo in questione già eroga il contributo in altra scuola e che sarebbe 
auspicabile rimborsare il contribuito volontario; l’allievo in questione ha frequentato la scuola solo sette 
giorni, poi si è trasferito.  
Il prof. Porcaro concorda con la posizione della DS. 
Il prof. Lebone concorda e condivide la posizione della DS e del prof. Porcaro. 
La prof.ssa Terzariol comunica di essere in crisi e farebbe fatica a decidere. 
Il Consiglio di Istituto propone, quindi, di rivedere la questione successivamente (prossimo Consiglio di 
Istituto con la presenza di tutti i nuovi componenti eletti). 
DELIBERA N. 44. 
 
7. Regolamento aula di Fisica/Chimica: delibera 

 
La Dirigente Scolastica comunica che il dipartimento di Fisica e Chimica ha elaborato un regolamento 
relativo ai rispettivi laboratori. Il regolamento è stato differenziato a seconda delle esigenze. 
Il prof. Manfellotto illustra il regolamento. Dopo ampia discussione la Presidente del C.I. pone in 
votazione il punto all’O.d.G. Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 45. 
 
8. Varie ed eventuali 

 
La DS fa presente che sabato 29 ottobre alla presenza del Presidente Samuele Alghisi, del Consigliere 
provinciale Ferrari e dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Desenzano De Gasperi, si è proceduto 
all’inaugurazione delle nuove aule del Bazoli-Polo.  
Sono state pubblicate anche le foto relative all’evento dopo aver acquisito le autorizzazioni necessarie. 
Inoltre, ricorda che l’amministrazione comunale ha contribuito al progetto erogando un contributo di 
150.000 Euro. 
La DS comunica anche che le classi 1P, 2P e 3P SCS dello scorso anno, hanno vinto il primo premio del 
50° Concorso Nazionale E.I.P., la cui premiazione sì è svolta a Roma. Gli allievi hanno realizzato un 
cortometraggio dal titolo “Di terra e di mare”. 
La DS fa presente che i ragazzi che frequentano i laboratori di Chimica necessitano di camici da lavoro e 
che la scuola non riesce a fornirli gratuitamente a tutti. Al fine di garantire la sicurezza all’interno dei 
laboratori gli allievi sono invitati ad acquistare tale abbigliamento. 
 
 
Esauriti gli argomenti da discutere posti all’O.d.G. la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.45. 
 
 
 
 
 Il Segretario  La Presidente  
 Prof. Antonio Porcaro Sig.ra Chiara Zanardini 


