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Verbale n° 1 del Consiglio di Istituto a.s.2021/22
Il giorno 13 del mese di Dicembre, dell’anno duemilaventuno alle ore17:00, in video conferenza su
piattaforma di Istituto Google Meet, si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto con il seguente ordine
del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. insediamento nuovi Consiglieri Consiglio Istituto triennio 2021/2024;
3. elezione Presidente Consiglio Istituto e formazione Giunta Esecutiva;
4. variazioni di bilancio;
5. comunicazione di non adesione progetto “piano estate” a.s.21/22;
6. approvazione progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 2021/2022;
7. approvazione P.C.T.O.;
8. comunicazione uscite didattiche/viaggi istruzione a.s. 21/22;
9. approvazione chiusura degli uffici di segreteria/scuola nei seguenti giorni:
24 Dicembre 2021 – 31 Dicembre 2021 -5 gennaio 2022
10. assicurazione Integrativa biennio 21/23;
11. approvazione ingresso AEC oltre orario stabilito dalla Cooperativa Cassiavass;
12. approvazione integrazione patto educativo di corresponsabilità;
13. costituzione Commissione mensa;
14. varie ed eventuali.
Risultano presenti all'appello: il DS, Prof.ssa Enrica Caliendo,
i seguenti membri Consiglieri:
COMPONENTE
GENITORI

COMPONENTE
DOCENTI

COMPONENTI ATA

Alessio Valerio

X

Aloj Tiziana

X

Ragugini Giuliano

X

Bellucci Federico

X

Cerrini Elisabetta

X

Bordonaro Silvia

X

Boccacci Raimondo

X

Chianese Ornella

X

Di Marco Elena

X

Cozzi Marina

X

Giannini Arianna

X

Marcucci Marina

X

Indiveri Simona

x

Miceli Marianna

X

Tacconi Anna Margherita

X

Marongiu Silvia

X
AG Trinetti Angela

X

Roddi Tamara
Presiede la riunione la Preside, sino all’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto. Le funzioni di
Segretario verbalizzante sono svolte dalla docente Marianna Miceli. Prima di procedere alla trattazione dei
punti all’ordine del giorno, la DS si presenta ai nuovi componenti del Consiglio di Istituto soprattutto alle
persone di prima nomina e illustra compiti e funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva mettendo
a disposizione dei presenti documentazione e regolamento degli organi collegiali succitati, infine
augura a tutti un proficuo lavoro da svolgersi con sinergico spirito di collaborazione.
Accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione, si dichiara aperta la seduta e si passa ad

affrontare il primo punto all’o.d.g.:
1) lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti
(DELIBERA N 1) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”
Punton.2 insediamento nuovi Consiglieri Consiglio Istituto triennio 2021/2024;
IL D.S. presenta i membri eletti per ciascuna componente e procede all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto si insedia e si procede alla convalida degli eletti. Si designa come segretario verbalizzante
l’insegnante Marianna Miceli.

l(DELIBERA N 2) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”

Punto n.3 : elezione Presidente Consiglio Istituto e formazione Giunta Esecutiva;
La DS comunica inoltre, che la carica di presidente deve essere svolta da un membro del consiglio scelto tra la
componente genitori e che la Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Generale dei
Servizi Amministrativi in quanto componenti di diritto e dalla rappresentanza di due genitori, un docente e un
membro del personale ATA.
Dopo ampio confronto sui compiti e sulle funzioni dei due organi collegiali, si decide di votare in presenza
e sempre nel rispetto delle regole anti covid, i seguenti candidati: la sig.ra Silvia Marongiu per la
presidenza del Consiglio; per la giunta esecutiva: componente docenti Marina Marcucci, Tacconi Anna
Margherita; per la componente genitori i sig.ri: Federico Bellucci, Simona Indiveri ; per la componente
ATA il sig. Ragugini Giuliano. La data delle votazioni è fissata al giorno mercoledì 15 mattina e per dare a
tutti i consiglieri l’opportunità di votare, con i seguenti orari: dalle ore 8:00 alle ore 9:00; dalle ore 10:30
alle 11:30; dalle ore 13:00 alle 14:00. La commissione sarà formata dalle docenti: Miceli e Marcucci e dal
genitore Elena Di Marco.
Visto e condiviso l’esito della votazione avvenuta tramite voto segreto, il Consiglio di Istituto all’unanimità, elegge
il Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Marongiu Silvia ;
Visto e condiviso l’esito della votazione , il Consiglio di Istituto elegge la Giunta esecutiva così composta:
DS, membro di diritto , prof.ssa Enrica Caliendo;
DSGA, membro di diritto, Dott. Giovanni Cimino;

Tacconi Anna Margherita, componente Docenti;
Bellucci Federico e Indiveri Simona, componente genitori;
Ragugini Giuliano, componente ATA.
Tutta la documentazione relativa alla votazione viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante.

(DELIBERA N 3) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”
Punto n.4 variazioni di bilancio;
…….OMISSIS…..
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO:
Sentita la relazione proposta dal DS e dal D.S.G.A;
Avendo analizzato ed esaminato la documentazione;
DELIBERA All’unanimità l’approvazione della variazione di Bilancio.

(DELIBERA N 4) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”
La relativa documentazione viene allegata al presente Verbale per farne parte integrante.

Punto n.5 : comunicazione di non adesione progetto “piano estate” a.s.21/22;
La DS informa i consiglieri che il Piano scuola per l’estate 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, la
cui proposta progettuale elaborata e approvata dal Collegio Docenti prevedeva un ampliamento
dell’offerta formativa extracurricolare per gli studenti dell’Istituto da realizzarsi nel mese di settembre, è
stato deliberato con riserva, nella seduta del Consiglio del 25 giugno 2021 ( Delibera n.97) in attesa di un
maggior numero di adesioni degli alunni e dei docenti e che purtroppo, proprio per tale motivo, non è stato
possibile offrire questo servizio nel nostro Istituto.
Punto n.6 :approvazione progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 2021/2022 e 2022/2025;
…..OMISSIS…..
Il Consiglio accoglie e approva positivamente i progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa
2021/2022 e 2022/2025;
(DELIBERA N 5) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”
Punto n.7. approvazione P.C.T.O

La DS chiarisce che PCTO sta per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e si tratta
di percorsi previsti dal sistema scolastico italiano e rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno della
scuola secondaria superiore. Lo scopo principale è quello di preparare al meglio gli studenti all’inserimento
nel mondo del lavoro. Si chiede di deliberare sul punto in questione, per accogliere nel nostro Istituto gli
studenti che ne faranno richiesta.
Il Consiglio di Istituto delibera il P.C.T.O.
(DELIBERA N 6) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”
Punto n.8: comunicazione uscite didattiche/viaggi istruzione a.s. 21/22;
Al fine di evitare la diffusione del COVID19 e delle sue varianti, per motivi precauzionali, tutte le uscite
didattiche e i viaggi di istruzione previsti dal piano dell’Istituto, sono sospesi fino al termine dell’emergenza
sanitaria.
Il Consiglio approva e delibera la sospensione delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione fino al
termine dell’emergenza sanitaria.
(DELIBERA N 7) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”
Punto n.9 : approvazione chiusura degli uffici di segreteria/scuola nei seguenti giorni:
24 Dicembre 2021 – 31 Dicembre 2021 -5 gennaio 2022.
Si chiede di deliberare la chiusura degli uffici di segreteria nelle seguenti giornate prefestive:
24 Dicembre 2021 – 31 Dicembre 2021 -5 gennaio 2022
Il consiglio approva e delibera la chiusura degli uffici di segreteria nelle seguenti giornate prefestive:
24 Dicembre 2021 – 31 Dicembre 2021 -5 gennaio 2022
(DELIBERA N 8) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”
Punto n 10. assicurazione Integrativa biennio 21/23;
…..OMISSIS……
Il Consiglio approva e delibera l’assicurazione Integrativa per il biennio 21/23;

(DELIBERA N 9) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”

Punto n.11: approvazione ingresso AEC oltre orario stabilito dalla Cooperativa Cassiavass;
…..OMISSIS …..
Il Consiglio accoglie e delibera l’ ingresso dell’AEC oltre l’orario stabilito dalla Cooperativa Cassiavass;
(DELIBERA N 10) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni
Punto n.12 :approvazione integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità;
…..OMISSIS…..

Il Consiglio approva e delibera l’ integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità;
(DELIBERA N 11) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni
Punto n.13 : costituzione Commissione mensa;
Si rende noto che è necessario nominare anche per questo anno scolastico, la commissione mensa. Tale
Commissione esercita, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e nell’interesse dell’utenza, un
compito di vigilanza e di controllo sulla qualità e quantità dei cibi somministrati agli alunni che
usufruiscono del pasto della mensa, in riferimento alle vigenti tabelle dietetiche. Si attendono pertanto
adesioni da parte di genitori e docenti interessati, al fine di deliberare nella seduta successiva.
Alle ore19:00, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la
parola, non emergendo altri elementi di dibattito, la DS dichiara chiusa la discussione. La seduta è chiusa
alle ore 19:00
Tutti gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria.

Il segretario

Il Presidente

Ins.te Marianna Miceli

DS Enrica Caliendo
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