
 
 
 

                            

                        VERBALE  N.  309 

                          DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

            

           Il Consiglio di  Istituto è   convocato  per  il  giorno MARTEDI’ 13 OTTOBRE 
2015  alle ore 17:00  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Laboratori Territoriali all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

3. POF; 
4. Assicurazione infortuni e R.C.; 

5. Esiti esami di Settembre; 
6. Convenzione CCQS; 
7. Nuova organizzazione del Calendario e delle ore di insegnamento 

-divisione anno scolastico in quadrimestri; 
8. Variazione al Programma Annuale E.F. 2015; 

9. Organico del potenziamento; 
10.Varie ed eventuali. 
 

Componenti la seduta del  13/10/2015 
           

 Prof.  Bacci Paola            - Dirigente Scolastico PRESENTE 
 Prof.  Bertani Giorgio   - Rappr. Docenti  ASSENTE 
 Prof.  Croci Patrizia    - Rappr. Docenti  PRESENTE 

 Prof.  Fidecicchi  Alessandro          - Rappr. Docenti  PRESENTE 
 Prof.  Fontana Rosanna   - Rappr. Docenti  PRESENTE 

 Prof.  Gregori Paolo   - Rappr. Docenti  PRESENTE 
 Prof.  Iacomino M. Rosaria  - Rappr. Docenti  PRESENTE 
 Prof.  Piazzi M.Gabriella               - Rappr. Docenti  PRESENTE 

 Prof.  Menozzi Anna     - Rappr. Docenti  PRESENTE 
 Sig.ra Malvolti Mara    - Rappr. Genitori  PRESENTE 

 Sig.    Teneggi Giovanni    - Rappr. Genitori  PRESENTE 
 Sig.ra Razzoli Giordana   - Rappr. Genitori  ASSENTE 

 Sig.ra Toscanini Stefania   - Rappr. Genitori  ASSENTE 
 Sig.ra Casoni Maria         - Rappr. Pers.ATA  PRESENTE 
 Sig.ra Ruffini Rina         - Rappr. Pers.ATA  ASSENTE 

 
 

 
Dopo aver constatato la validità della seduta, in quanto sono presenti 11  dei 15     
componenti in carica, si procede secondo l'ordine del giorno previsto. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Procede alla discussione del 1° punto all’ o.d.g. relativo all’approvazione del Verbale 
della precedente seduta. 

 
Sentito il Dirigente Scolastico che dà lettura del Verbale n° 308 che si estende da 
pag.45   a pag. 57   del Registro n° 10; 

 
all’unanimità  

DELIBERA 309/1 
 
di approvare il Verbale n° 308 come esteso e descritto in premessa. 

                     
                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 2° punto all’o.d.g.: Laboratori Territoriali; 
 
 

Il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Paola Bacci, comunica che il MIUR in data 7/9/2015 ha 
pubblicato un Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 

delle Istituzioni Scolastiche per l’individuazione di proposte progettuali relative a 
Laboratori Territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del PNSD (piano 
nazionale scuola digitale). 

Tali laboratori hanno l’obiettivo di coinvolgere sia gli studenti inseriti nei percorsi 
formali di formazione, sia dei cosidetti  NEET, giovani che non studiano ne lavorano, e 

sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione della specificità o delle vocazioni 
territoriali. 

Le Istituzioni scolastiche possono dotarsi di tali laboratori quali luoghi aperti al 
territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e e 

l’autoimprenditorialità, coniugando innovazione – istruzione – inclusione anche 
attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, università industria, camere di 
commercio , artigianato ecc……. . 

Le proposte possono essere presentate dalle scuole secondarie di secondo grado , che 
si costituiscono in reti di almeno  3 scuole, che prevedono il coinvolgimento di almeno 

un ente locale e di un ente pubblico. 
L’ I.I.S. CATTANEO – DALL’AGLIO assieme al I.I.S. N. MANDELA (scuola capofila) e 
all’I.C. di Castelnovo ne’ Monti  propongono il Progetto: WOODLAB: modellazione e 

prototipazione del legno, dalla tradizione alle nuove tecnologie per un importo 
complessivo di € 120.000,00. 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci illustra ampiamente  il progetto come di 
seguito riportato:  

 
 

 
 

 
 
 

 
 



SCHEDA PROGETTO 

 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

Istituto di Istruzione Superiore  Nelson Mandela, Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Istituto di Istruzione Superiore  Cattaneo- Dall’Aglio, Castelnovo ne’  Monti (RE) 

Istituto Comprensivo “Bismantova”, Castelnovo ne’  Monti 

 

Descrizione progetto (max 30 righe): 

WOODLAB: modellazione e prototipazione del legno, dalla tradizione alle nuove tecnologie. 

Attraverso la realizzazione di un laboratorio di modellazione del legno, materiale economico, 

“dolce”, legato alla tradizione del territorio montano, si possono creare competenze utili nei 

più diversi ambiti produttivi, legando la manualità alla più moderna tecnologia. La trazione 

più antica del “fa-legname”, oppure il restauro, fino alla realizzazione di design moderni 

grazie alla modellazione solida digitale e il CNC. 

Il legno diviene materiale plasmabile, transizionale, per sviluppare capacità manuali, 

astrazione geometrica, competenze matematiche, ma soprattutto di applicazioni delle nuove 

tecnologie digitali di progetto e produzione. Le competenze sviluppate sono applicabili a tutti 

i settori produttivi e a diversi materiali: plastica, metalli, compositi, pietra… 

I componenti realizzati possono essere assemblati e azionati, controllati da plc e software 

(ricordiamo le competenze specifiche sviluppate nell’automazione dall’Istituto Cattaneo in 

collaborazione con importanti aziende del territorio come Elettric80, leader mondiale nella 

logistica robotizzata) fornendo così competenze di programmazione, automazione… 

“animando” idee e progetti. 

Un laboratorio per tutti gli ordini di scuola per fornire semplici competenze sulla lavorazione 

dei materiali agli studenti della primaria, ma anche per apprendere semplicemente ad 

applicare la più moderna tecnologia di modellazione per gli indirizzi superiori.  

Il laboratorio diviene spazio creativo, permette di recuperare la professionalità antiche, 

l’artigianato, e divenire fucina per sviluppare le capacità creative delle moderne eccellenze 

usando le più avanzate tecniche di modellazione. 

Diviene uno spazio dove i makers possono esprimersi condividendo saperi, creando, ideando. 

 

Obiettivi specifici che si intendono perseguire (anche in termini di impatto del progetto 

sull’occupabilità, sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico-

metodologica, sull’innovazione curricolare sull’apertura della scuola al territorio, 

sull’orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in 

base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio, sulla centralità della 

connotazione digitale) (max 30 righe): 

 

 

 



 

Obiettivi del progetto sono: 

sviluppare abilità manuali, competenze matematico-geometriche, applicabili alla lavorazione 
dei materiali sin dalla scuola secondaria di primo grado; 

sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie digitali spendibili in diversi ambiti produttivi; 

sviluppare competenze, formare abilità nella lavorazione tradizionale e tecnologica del legno 
(e non solo…) coinvolgendo studenti in dispersione o NEET in attività extrascolastiche, 
ricreando il rapporto tra discente e istruzione ma anche attraverso la peer education, in 
percorsi formativi dedicati all’inserimento nel mondo dl lavorativo, grazie anche 
all’intervento di artigiani ed esperti del territorio che divengono “maestri del lavoro”. 

sfruttare a pieno le potenzialità e gli spazi di un Istituto scolastico che già, per sua natura, è 
organizzato con corsi mattutini, pomeridiani e serali e che, da sempre, ha svolto un ruolo 
professionalizzante sul territorio; 

supplire alla carenza territoriale di spazi laboratoriali attrezzati e moderni; 

rilanciare la lavorazione del legno, materiale proprio della tradizione del territorio montano, 
recuperando antiche capacità artigianali e coniugandole con le nuove tecnologie digitali per 
un moderno deisign. Lavorazioni come disegno e produzione di componenti, restauro oppure 
la scultura e la produzione creativa e artistica unendo la manualità alla tecnologia della 
scansione e riproduzione digitale,; 

laboratorio di prototipazione rapida al servizio delle imprese del territorio, grazie alle 
competenze proprie della scuola; 

si evidenza inoltre che la vicinanza e l’appartenenza del territorio al Parco Nazionale, da poco 
entrato a pieno diritto come Riserva “Uomo e Biosfera”  MaB Unesco, rende il recupero della 
lavorazione del legno particolarmente significativo ricostruendo il legame storico uomo e 
territorio. 

Descrizione coerenza del progetto proposto con il Piano dell’offerta formativa (POF), 

specificando la presenza di eventuale esperienza pregressa nella realizzazione di spazi e 

design didattico innovativo, l’eventuale legame con poli formativi, CPIA (Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti) e ITS, di esperienze di alternanza scuola-lavoro (max 30 righe): 

così come nel POF degli Istituti coinvolti si vuole: 

avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, simulando l’attività produttiva dal progetto al 
prodotto, con particolare attenzione alla sicurezza negli ambienti di lavoro, sicurezza sulle 
macchine automatiche, sugli equipaggiamenti elettrici e delle macchine utensili, avvicinando 
al funzionamento di strumentazioni e attrezzature produttive professionali (corsi 
Automazione, Elettrotecnica, Disegno CAD, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Tecnogia e 
applicazioni….); 

far conoscere l’uso delle nuove tecnologie digitali nella modellazione, rilievo, elaborazione e 
creazione di superfici, modelli in scala… (già dalla scuola secondaria di primo grado, poi in 
particolare per indirizzo Costruzione, Ambiente  e Territorio, e i diversi indirizzi professionali); 

ampliare la possibilità di esperienze di alternanza scuola-lavoro e “openlab” già presenti nei 
due Istituti di Secondo Grado; 

 



 

offrire spazi e tecnologie che si coniugano con i progetti IeFP degli indirizzi professionali; 

creare spazi laboratoriali fruibili per studenti diversamente abili e che permettano loro di 
esprimere la propria creatività oltre i limiti della disabilità; 

sviluppare lo spirito creativo e di autoimprenditorialità degli studenti; 

gli spazi, inseriti all’interno di un Istituto scolastico già aperto per attività pomeridiane e corsi 
serali (CPIA), posso divenire luogo di scambio sul territorio di antiche capacità professionali e 
al medesimo tempo di innovazione produttiva per le aziende artigiane. 

entrambi gli Istituti Superiori partecipano attivamente alla Fondazione e al Consiglio di 
Indirizzo dell’ITS MAKERS di Reggio Emilia. 

Descrizione dell’impatto del progetto sul mondo del lavoro ed effetti sul fenomeno della 

dispersione scolastica, con particolare attenzione alle competenze da sviluppare (max 20 

righe): 

Si consideri che la vocazione del territorio è artigianale, con alcuni esempi di aziende in forte 

espansione produttiva proprio grazie alle innovazioni tecnologiche. Più ricco il tessuto 

industriale nella zona pedecollinare che attinge a diverse figure professionali proprie della 

montagna. 

Il laboratorio di modellazione del legno permette di fornire competenze professionali 

spendibili nel settore specifico (manualità artigianale) ma ancor più competenze trasversali 

applicabili a svariati settori produttivi: modellazione digitale CAD, produzione 3D con le 

moderne tecniche di Controllo Numerico. 

La “bottega” diviene fucina digitale, può essere luogo di attrazione e distrazione dalla 

dispersione,  con tutto il fascino legato al produrre cose, concretizzare idee, unendo al calore 

tradizionale del legno la meraviglia e lo stupore delle nuove tecnologie. 

Permette, sin dal ciclo di scuole di primo grado, di fornire tangibilmente concetti di 
geometria, matematica, disegno, informatica utili a stimolare un’ attitudine al concreto, 
all’ideare, al fare, riprendendo la tradizione del territorio. 

Descrizione dell’innovatività della proposta e dell’apertura al territorio (max 20 righe): 

Il progetto laboratoriale coniuga la tradizione artigianale, rinforzando il legame storico e 

affettivo col territorio, innovando le competenze con le nuove tecnologie digitali al servizio 

della moderna produzione. 

Permette di ottenere il rigore geometrico-matematico della produzione industriale o 

stimolare il potere creativo proprio del plasmare la materia, manualmente o con gli strumenti 

informatici della prototipazione CAD/CAM. 

Diviene uno spazio capace di scambiare saperi e trasferire abilità, antiche e nuove: quelle 

proprie della manualità artigianali affiancate da quelle informatiche capaci di trasformare 

l’idea virtuale in oggetto riproducibile senza limiti. 

Uno spazio dove può portare e trasferire il proprio sapere l’anziano artigiano e il più moderno 

designer; dove può accedere a tale sapere lo studente eccellente, chi ha bisogno di nuovi 

stimoli per non disperdersi o il disoccupato che ha necessità di innovare e rinnovare il proprio 

curriculum formativo. 



 

Al contempo uno spazio attrezzato in cui le aziende possono condividere la propria 
formazione. 

Descrizione dell’eventuale legame con poli tecnico – professionali, CPIA e ITS coinvolti (max 

20 righe): 

Il progetto nasce dal coinvolgimento dei due Istituti Superiori di Castelnovo ne’  Monti, 

l’Istituto Tecnico Cattaneo con Indirizzo e l’Istituto Tecnico Professionale Nelson Mandela nel 

quale sono presenti anche corsi serali per qualifica e diploma (CPIA). Entrambe gli Istituti 

partecipano alla Fondazione ITS e al Consiglio di Indirizzo della medesima. 

 

Ampio il consenso del progetto sul territorio da parte di aziende ed enti, come da 

documentazione allegata: Walvoil (Bibbiano, RE), Cerma (Vezzano, RE), Tecnovalli (Toano, 

RE), Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Reggio Emilia, Confcooperative, 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Comune di Castelnovo ne’  Monti, CCQS. 

(VERIFICARE LE EFFETTIVE ADESIONI PRIMA DELL’INVIO) 

In particolare si sottolinea come tutti gli Istituti firmatari del progetto  fanno parte del CCQS, 
Centro per il Coordinamento della Qualificazione Scolastica, rete di scuole di ogni ordine e 
grado dei comuni montani. 

Indicazione delle istituzioni scolastiche ed educative coinvolte nella rete, specificando 

l’eventuale presenza di un’istituzione scolastica del primo ciclo: 

Gli Istituti coinvolti nel progetto, tutti di Castelnovo ne’  Monti e a breve distanza, sono: 

Istituto di Istruzione Superiore  Nelson Mandela, 637 studenti; 

Istituto di Istruzione Superiore  Cattaneo- Dall’Aglio, 806 studenti; 

Istituto Comprensivo “Bismantova”, 313 studenti solamente nella scuola secondaria di primo 

grado, non considerando primaria e infanzia. 

Per un totale di 1756 studenti, alcuni dei quali provenienti anche dalle altre province limitrofe 
di Modena e Parma, diversi provenienti dal crinale o da aree a rischio di spopolamento, che si 
concentrano a Castelnovo ne Monti da un territorio montano molto disperso. 

 

Descrizione degli spazi e delle caratteristiche tecniche delle aree in cui realizzare il laboratorio 

nonché sommaria descrizione delle dotazioni che si intende acquisire per attrezzare il 

laboratorio (max 30 righe): 

Le aree individuate presso il piano terra dell’Istituto Nelson Mandela, via Morandi 4 in 

Castelnovo ne’ Monti, risultano essere già ottimamente predisposte sia per la distribuzione 

degli spazi (due ampie e luminose aule adiacenti) che per l’impiantistica, poiché già in passato 

hanno ospitato attività laboratoriali. 

I laboratori risultano centrali e facilmente raggiungibili a piedi (10 minuti) dagli altri istituti  

che partecipano alla rete. 

 

 

 

 



 

 

Il materiale e le attrezzature previste sono: 

n.20 postazioni PC con software per modellazione solida 3D + proiettore, n.1 LIM, scanner 3D, 

n.20 schede di microcontrollori tipo Arduini1, n.20 Arduino Yun, n.20 Raspberry PI2, n.12 

postazioni PLC Siemens (che comprendono 12 PLC1200, 12 alimentatori, 12 schede di rete, 12 

I/O decentrati, 36 schede controllo assi, licenze software)  stampante3D, stazione 

taglio/incisione laser, fresa a controllo numerico. 

Macchine utensili tradizionali: sega circolare, sega a nastro, trapano a colonna, troncatrice, 

n.2 tornio legno, toupie, pialla a filo e spessore, n.8 banchi da lavoro, utensileria varia (morse, 

utensili manuali, sgorbie, mole), armadi porta utensili, DPI e cartellonistica. 

Banchi e sedie. 

Adeguamento impiantistico. 

Formazione del personale. 

Importo stimato complessivo del progetto con indicazione dell’eventuale quota di 

cofinanziamento e dell’importo richiesto al MIUR: 

Importo stimato complessivo richiesto al MIUR, comprensivo degli adeguamenti impiantistici 
e strutturali  € 120.000,00 

Visto  lo schema del progetto; 

 
Ritenuta la valenza e condividendo appieno gli obiettivi specifici  che si intendono 

perseguire; 
 
all’unanimità 

 
DELIBERA 309/2 

 
di approvare il Progetto Laboratori Territoriali “WOODLAB” come sopra specificato. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 3° punto all’o.d.g.: P.O.F.; 

 
Sentito Il  Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, la quale riferisce che la L. 
107/2015 cosidetta ”Buona Scuola” al comma 12 stabilisce che le istituzione 

scolastiche , predispongano , entro il mese di ottobre dell’anno precedente al triennio 
di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa, il quale contiene anche la 

programmazione delle attività formative e la definizione delle risorse. Il Piano 
triennale è rivedibile annualmente. 
Per il corrente anno scolastico il Piano Triennale è stato differito al 15.01.2016. 

Si sta predisponendo il P.O.F. annuale con tutti i progetti che sarà sottoposto per 
l’approvazione didattica al Collegio Docenti nella seduta del 28.10.2015 e al Consiglio 

di Istituto per la parte finanziaria , nella prossima convocazione. 
 
Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

In merito al 4° punto all’o.d.g.: Assicurazioni infortuni e RC; 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci informa che tale punto è stato inserito nella 

seduta odierna per mero errore materiale in quanto tale argomento è stato discusso e 
deliberato  nella seduta del 26/06/2015. 
 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
In merito al 5° punto all’o.d.g.: Esiti esami di settembre; 

 
               Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci illustra al Consiglio gli esiti degli esami di 

settembre per il recupero del debito: 

 

ISTITUTO TECNICO 

Classi Studenti col 
debito 

Studenti ammessi Studenti non 
ammessi 

Prime 28 27 1 

Seconde 14 13 1 

Terze 13 12 / 

Quarte 8 8 / 

TOTALI 63 61 2 

 
 
 
 

LICEO 

Classi Studenti col 

debito 

Studenti 

 ammessi 

Studenti non 

ammissione 

Prime 20 18 2 

Seconde 16 16 / 

Terze 18 18 / 

Quarte 7 7 / 

TOTALI 61 59 2 

 

 

Il Consiglio prende atto. 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 6° punto all’o.d.g.: Convenzione con CCQS. 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci,  illustra la richiesta di adesione al Centro 
Coordinamento per la Qualificazione Scolastica  A.S. 2015/2016  (CCQS) che si 

configura già da anni come Centro di Servizi e Consulenza a supporto di tutte le scuole 
della montagna, a sostegno e aiuto nella promozione di progetti , in particolare 

illustrando i vari progetti in collaborazione  con il nostro Istituto quali ad esempio 
“Psicologia scolastica  ecc…; 
 

Considerato che la quota di partecipazione ammonta a € 500,00 annue; 
 

Tenuto conto della proficua collaborazione negli anni precedenti; 
 

Considerata l’utilità didattica di tale adesione; 
 
Visto la la disponibilità del Bilancio E.F. 2015; 

 
all’unanimità, 

DELIBERA 309/3 
 
di aderire al Programma della attività del CCQS per L’a.s. 2015/2016, con il 

versamento della quota di € 500,00 da imputare al Progetto  - P08 – Benessere 
Scolastico. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al  7° punto all’o.d.g.: Divisione anno scolastico in quadrimestri; 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci propone l’articolazione dell’anno in 
quadrimestri come negli anni precedenti anni scolastici; 
 

Vista  la delibera del Collegio Docenti in data 01/09/2015  
 

Dopo  attenta  discussione, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 309/4 
 

di approvare la suddivisione dell’anno in quadrimestri: 
 

 Termine I^ quadrimestre 31 gennaio 2016 

 Termine II^ quadrimestre al termine delle lezioni. 
 

 
 

 



 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
In merito al 8° punto all’o.d.g.: Variazioni al Programma Annuale E.F. 2015; 

 
Sentito il D.S.G.A Dott.ssa Sonia Zobbi  la quale riferisce che il Programma Annuale 

E.F. 2015 ha subito variazioni in aumento per un importo di € 12.924,78 dovuto hai 
seguenti accertamenti : 
 

€      5.377,34     M.I.U.R. – Finanziamento per il funzionamento amministrativo- 
                        didattico periodo Sett./Dic. 2015; 

                                     
€     2.090,25      M.I.U.R. – Finanziamento Progetto Scuola in Ospedale A.S.   
                          2014/2015 – Istruzione  Domiciliare; 

                                   
€        100,00      UNIVERSITA’ DI PARMA  - Contributo per corso/tirocinio TFA  

                        2014/2015; 
 

€       281,19       ISTITUTI DEL DISTRETTO  - Quota parte spese corsi antincendio;  
    
€       726,00       EUROPA KOLLEG –  Rimborso parte n. 2 quote mancata  per  

                          partecipazione  STAGE KASSEL;                         
 

€    4.350,00       ALUNNI ISTITUTO – Maggior accertamento per visite e viaggi di  
                        istruzione;                         
                        

Visto  l’art. 6  del D.I. n. 44/2001; 
 

Verificato che lo stato di attuazione del  Programma Annuale E.F. 2015 ha richiesto 
interventi modificativi rispetto alla previsione; 
 

all’unanimità  
DELIBERA 309/5 

 
di approvare le seguenti modifiche al Programma Annuale E.F. 2015 di competenza 
del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico e soggette a ratifica dal parte del 

Consiglio di Istituto: 
 

AGG/Entrate VARIAZIONE ATTIVITA'/PROGETTO IMPORTO 

Agg. 02 voce 01 5377,34                 A02          4.2.1 

                                4.4.4 

                              1.10.1 

                            1.10.11 

                              1.11.1 

                                4.1.1 

                                4.2.4 

€1500,00 

€ 1500,00 

€500,00 

                              €500,00 

€500,00 

                             € 377,34 

                             € 500,00 

Agg. 02 voce 04 € 2090,25                 A03          1.5.1 € 2090,25 

Agg. 04 voce 06 € 100,00                 A01          2.3.8 € 100,00 

Agg. 04 voce 06 € 281,19                 P10          4.4.4 € 281,19 

Agg. 07 voce 04 € 726,00                 P01          8.1.1 € 726,00 

Agg. 05 voce 02 € 4350,00                 P01        3.13.1 € 4350,00 



 
 
 

 
           IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 9° punto all’o.d.g.: Organico del potenziamento; 
 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci riferisce che la legge 107/15 (La Buona Scuola) ha 

introdotto l’organico del potenziamento finalizzato alla piena autonomia scolastica. 
 

Con nota n. 30549 del 21/09/2015 il MIUR ha definito la tempistica e i campi di 
potenziamento che per il secondo ciclo sono 7 (sette);  
Le proposte di fabbisogno devono essere definite entro il 15 ottobre data ultima per 

l’inserimento a SIDI, individuando in ordine di preferenza tutti i campi previsti. 
 

Gli organi collegiali sono chiamati all’elaborazione e all’approvazione delle proposte; 
 
Il Collegio Docenti, nella seduta straordinaria del 13/10/2015 ha approvato il seguente 

ordine di priorità dei campi di potenziamento: 
 

1. P.  UMANISTICO 
2. P.  SCIENTIFICO 

3. P.  SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 
4. P.  LINGUISTICO 
5. P.  LABORATORIALE 

6. P.  ARTISTICO E MUSICALE 
7. P.  MOTORIO 

 
Dopo aver ascoltato i vari interventi; 
 

Ritenuta l’utilità didattica della scelta di cui in premessa; 
 

all’unanimità  
DELIBERA 309/6 

 

di approvare l’ordine di scelta del Collegio per l’Organico del Potenziamento. 
 

La Sig.ra Maria Casoni, rappresentante del personale ATA, chiede se il Piano triennale 
per il Potenziamento valga anche per il personale ATA, ma il Dirigente Scolastico fa 
presente che questo non è contemplato dalla normativa. Sempre il D.S. rammenta di 

aver sollecitato più volte gli Organi competenti al fine di ricevere in dotazione altro 
personale, ma non vi è stata risposta. 

 
            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 10° punto dell’o.d.g.: Varie ed eventuali 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci comunica l’ esigenze di un ulteriore 
ricovero in ospedale dello studente A.P. frequentante la classe III P del Liceo 
Scientifico, pertanto si presenta la necessità,  anche per il corrente anno scolastico, 

del percorso di Istruzione Domiciliare, già sperimentato lo scorso anno scolastico  che 
ha dato i risultati attesi. 

 



 

 
 

 
 

DELIBERA 309/7 

all’unanimità  
 

di  approvare il percorso di Istruzione Domiciliare anche per’ A.S. 2015/2016. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci ricorda che il giorno 2 Novembre 2015, 
ricorrenza dei defunti, le lezioni sono sospese. 
Per la chiusura totale è necessario acquisire il consenso del personale ATA e  

l’autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto. Poiché, a tutt’oggi, non sono state 
raccolte le adesioni per le proposte di chiusura annuali, il Dirigente Scolastico chiede 

al Consiglio di Istituto la delega per decretare la chiusura totale dell’Istituto nella 
suddetta giornata, una volta acquisite le adesioni da parte del personale ATA che 
dovrà compensare tale giornata con ferie o recupero ore (se già espletate).  

 
DELIBERA 309/8 

all’unanimità  
 
di delegare il Dirigente Scolastico alla chiusura dell’Istituto per la giornata del 

2.11.2015 con le modalità di cui in premessa.  
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci informa che si è presentata la necessità, 
anche per il corrente anno scolastico, di assegnare momentaneamente delle aule 

all’Istituto “Mandela”,  a tal fine sono stati individuati spazi al piano terra A.F.M. . 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci rammenta che è necessario modificare il 
regolamento di Istituto (ART. 2) per quel che concerne la modalità di giustificazioni 

delle assenze, ritardi e uscite anticipate e propone la seguente modifica dell’art.2 - 2° 
capoverso del Regolamento di Istituto: 
 

A partire dall’a.s. 2015-2016, nell’ottica della dematerializzazione e della 
semplificazione delle procedure amministrative, si propongono nuove modalità per la 

registrazione delle giustificazioni delle assenze, ritardi e uscite anticipate. Il classico 
“libretto delle giustificazioni” è stato eliminato in via sperimentale. 
 

 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE: le famiglie potranno giustificare sul 
Registro Elettronico. 

 RITARDI: le famiglie potranno giustificare sul Registro Elettronico 
 

 
 
 

 
 

 



 

 USCITE ANTICIPATE: passare dalla Presidenza o Vicepresidenza 
- i minori potranno uscire esclusivamente accompagnati dai genitori o 

adulti delegati dalla famiglia e i docenti provvederanno a registrare 
l’uscita anticipata sul Registro Elettronico; 

-  gli studenti maggiorenni sono autorizzati ad uscire autonomamente e i 

docenti provvederanno a registrare l’uscita anticipata sul Registro 
Elettronico. 

L’assenza del “libretto” comporta da parte delle famiglie e della scuola 
un’attenzione e un monitoraggio costanti dei movimenti degli studenti. La 
segreteria didattica supporterà le famiglie che non sono in grado di attivare 

la procedura on line. 
 

 

USO DEL REGISTRO ELETTRONICO PER LE GIUSTIFICAZIONI 

 
PROCEDURA: nel sito della scuola www.cattaneodallaglio.gov.it  nell’area 
“famiglie” cliccare “REGISTRO ELETTRONICO”, inserire nome utente e password. 

Nella sezione “servizi alunno” selezionare “assenze giornaliere” per poi giustificare 
l’assenza, il ritardo o l’uscita anticipata. 

Dall’a.s. 2015-2016 verranno fornite due password distinte per genitori e 
studenti. Solo la password genitori consente la giustificazione delle assenze. 

 
NOME UTENTE E PASSWORD STUDENTI: verranno consegnate personalmente 
a scuola. 

 
NOME UTENTE E PASSWORD GENITORI: potranno essere ritirate in Ufficio 

Didattica o, in alternativa, inviate via mail. Si invitano i genitori a fornire gli 
indirizzi di posta elettronica. 
 

 
DELIBERA 309/9 

 
 
di approvare la modifica all’ART. 2 del Regolamento di Istituto come specificato in 

premessa. 
 

Il Dirigente Scolastico informa che la Legge Regionale 16 luglio 2015 n. 9 art. 36 sulla 
semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito 
scolastico, stabilisce che non vi è più l’obbligo di certificazione medica per assenza 

scolastica superiore a 5 (cinque) giorni. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.cattaneodallaglio.gov.it/


 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci comunica, che  in data 24/10/2015 si 

svolgeranno le Elezioni Scolastiche per il rinnovo dei rappresentati il Consiglio di 
Istituto – componente studenti e il rinnovo annuale dei  Consigli di classe componente 
Studenti e Genitori.  

Gli studenti voteranno nelle rispettive aule nell’ ultima ora di lezione , tranne le Quarte 
e le Quinte che, impegnate in tale orario in una conferenza sull’energia tenuta dal 

Prof. Vincenzo Balzani presso il Teatro Bismantova, voteranno  all’inizio della 
mattinata.  
 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 
 
 

Terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00. 
 

           

      IL SEGRATARIO             IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prof.ssa Fontana Rosanna                                                          Teneggi Giovanni
  
                    

 
 
 


