
 VERBALE  N. 337 DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno GIOVEDI' 17 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 17:00 si è riunito in videoconferenza il 
Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazione degli studenti 

3. Situazione sanitaria – Aggiornamento e DPCM del 3/12/2020 

4. Variazione al Programma Annuale E.F. 2020 

5. Approvazione PTOF 

6. Regolamento per la gestione del Patrimonio e degli inventari 

7. Rinnovo contratti 

8. Varie ed eventuali. 

 
Componenti la seduta 
 
Prof.  Bacci Paola  Dirigente Scolastico     PRESENTE  

Prof.    Arduini Elisabetta Rappr. Docenti  PRESENTE      
Prof.  Baldini Roberto Rappr. Docenti             PRESENTE    
Prof.    Bertani Giorgio Rappr. Docenti            ASSENTE  
Prof.  Gaetani Andrea Rappr. Docenti            PRESENTE 

  Prof.    Iacomino M. Rosaria Rappr. Docenti            PRESENTE 
Prof.  Piazzi M.Gabriella Rappr. Docenti            PRESENTE  
Prof.    Santoro Paola Rappr. Docenti  PRESENTE 

Prof.    Todaro Paola Rappr. Docenti            PRESENTE 
Sig.     Baccini Franco Rappr. Genitori            PRESENTE 
Sig.ra  Croci Annalisa Rappr. Genitori            PRESENTE 
Sig.ra  Dallari Alessandra Rappr. Genitori            PRESENTE 

Sig.   Tagliati Maurizio Rappr. Genitori            PRESENTE 
Sig.ra  Casoni Maria Rappr. Personale ATA   PRESENTE 
Sig.ra  Contessa Rossana Rappr. Personale ATA   PRESENTE  

Sig.     Bergianti Liam Rappr. Studenti            PRESENTE 
Sig.ra  Costetti Emma Rappr. Studenti           ASSENTE  
Sig.     Gjergji Klevis Rappr. Studenti           ASSENTE  
Sig.     Rondanini Alessandro Rappr. Studenti           PRESENTE 

 
 

Dopo aver constatato la validità della seduta, in quanto sono presenti dei 16 componenti 

dei  19 componenti in carica,  si procede secondo l'ordine del giorno previsto. 

 

E' presente la DSGA Sonia Zobbi 

 

 

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°  336  che si estende da pag. 59 

a  pag. 75  del Registro n° 11; 

all’unanimità 

DELIBERA 337/1 

 

di approvare il Verbale n° 336 come esteso e descritto in premessa. 

 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 2° punto dell’o.d.g.:Comunicazione degli studenti  

 

 

I rappresentanti degli studenti comunicano che è emersa la necessità  di coinvolgere esperti 

esterni per la realizzazione di progetti, pur  consapevoli delle difficoltà del momento e 

suggerirebbero incontri via MEET, il Dirigente Scolastico comunica,  visto la situazione 

sanitaria, che si  proverà ad aggiornare dopo gennaio per vedere gli sviluppi. 

Lo studente Rondanini Alessandro  informa che gli studenti dell'Istituto  vorrebbero avere sul 

sito della Scuola, una sezione dedicata a loro, su cui poter condividere contenuti e articoli. 

Gli studenti delle classi quarte e quinta vorrebbero avere occasioni di orientamento 

universitario, magari organizzando incontri con esterni o con ex studenti. 

Sono state chieste le felpe e le borracce di istituto da alcuni studenti. 

 

  Gli studenti comunicano che durante l'assemblea dei rappresentanti degli studenti  che si è 

svolta il 9/11/2020 tramite la piattaforma google meet, i partecipanti oltre ad essere in pochi  

si sono dimostrati anche disinteressati.  

  Non sono sorti particolari dubbi a parte l'intervento di un rappresentante che ha posto il   

problema del rischio di avere troppe verifiche al ritorno dalle vacanze. 

  

 Il Consiglio di Istituto prende atto 

  
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, dopo aver dato il benvenuto alla  componente 

studenti del nuovo Consiglio di Istituto: BERGIANTI Liam – COSTETTI Emma – GJERGJI Klevis 

– RONDANINI Alessandro che risultano pertanto insediati, invita gli stessi a nominare un 

componete della Giunta Esecutiva. 

Dopo breve discussione lo studente Rondanini Alessandro accetta l'incarico. 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In merito 3° punto all’o.d.g.: Situazione sanitaria – Aggiornamento e DPCM del 3/12/2020 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci comunica che fino alle vacanze natalizie si continuerà con 

la DDI, salvo per le attività laboratoriali che saranno in presenza. 

Il nuovo DPCM parla della possibilità di tornare a scuola in presenza al 75% dal 7 gennaio 

2021, ma i trasporti pubblici potranno accogliere solamente un 50% degli studenti. Ora è 

stato istituito un tavolo di lavoro con il Prefetto per cercare di risolvere la questione. Si sta 

lavorando sullo scaglionamento orario. Purtroppo la costante mutevolezza della situazione 

non rende possibile presentare un piano preciso.  

Il Dirigente Scolastico comunica che se ci saranno aggiornamenti in merito, si ipotizza un 

nuovo incontro con il Consiglio di Istituto il 5 gennaio2021. 

 

  Il Consiglio di Istituto prende atto 

 

 
 

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito 4° punto all’o.d.g.: Variazione al Programma Annuale E.F. 2020. 

 

Sentito il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci la quale riferisce che il Programma Annuale 

E.F. 2020  ha subito variazioni per un importo di € 6.806,62 dovuto hai seguenti accertamenti: 

 

 
€         11.173,84 MIUR – Erogazione Risorse art. 21 DL.137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata; 
 

       €        1.500,00 MIUR –Erogazione Risorsa del PNSD per connettività Didatica Digitale Integrata                  
               per studenti meno abbienti; 

 
€      285,00  MIUR –  Erogazione Risorsa Finanziaria per studenti che hanno conseguito il diploma 
  con la votazione di 100 e lode; 
 
€         1.342,78    MIUR –  Saldo finanziamento formazione docenti Neo Assunti a.s. 2019/2020; 
 
€         6.496,48    PROVINCIA di RE – Integrazione per Fondi Unico e.f. 2020; 
 
€             800,00   PROVINCIA di RE – Assegnazione per Progetto Tutor a.s. 2020/2021; 
 
€             880,00    FAMIGLIE STUDENTI – Quote per contributi scolastici a.s. 2020/2021; 
 
€               49,98    BANCA TESORIERA – Incasso bonifico stornato da banche per conto corrente  
                               bancario chiuso dipendente Contessa Rossana; 
 
€         -2.000,00  DITTA ALTOMATIC – Minor accertamento per riparametrazione canone annuo a  
                             seguito emergenza epidemiologica; 
 
€       -37.730,46  STUDENTI – Minor accertamento per visite e viaggi istruzione; 
 
€             - 42,00  OPERATORI SCOLASTICI – Minor accertamento per assicurazione; 
 
€          1.140,00  MIUR – Assegnazione per docenti Neo assunti 20/21; 
 
€             955,00  MIUR – Risorse Patti di comunità; 
 
€        21.956,00  MIUR – Assegnazione per PNFD 20/21 Acconto; 
 
Visto  l’art.10 del D.I. n. 129/2018; 

 
Verificato che lo stato di attuazione del  Programma Annuale E.F. 2020 ha richiesto interventi 

modificativi rispetto alla previsione; 

 

all’unanimità  

DELIBERA 337/2 

 

 

di approvare le seguenti modifiche al Programma Annuale E.F. 2020 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.03 voce 6 € 11.173,84        A3/6 
4/3/17 € 9.158,84 

6/1/4 € 2.015,00 

Agg.03 voce 6 € 1.500,00    A3/1 4/3/17 € 1.500,00 

Agg.03 voce 6 € 285,00 A3/1 5/4/1 € 285,00 

Agg.03 voce 6 € 1.342,78  P4/3 5/3/3 € 1.342,78 

Agg.03 voce 6 € 1.140,00 P4/3 5/3/3 € 1.140,00 

Agg.03 voce 6 € 955,00 A3/1 3/7/1 € 955,00 

Agg.03 voce 6 € 21.956,00 P4/3 3/5/2 € 21.956,00 

Agg.05 voce 2                 € 6.496,48 A1/1 3/6/2 € 6.496,48 

Agg.05 voce 2 € 800,00   P3/1 3/5/2  € 5.610,00 

Agg.06 voce 1 € 880,00   P3/1 4/3/12 € 880,00 

Agg.06 voce 4 - € 37.730,46 A5/1 3/12/1 -€ 37.730,46 

Agg.06 voce 6 - € 42,00 A2/1 3/11/4 -€ 42,00 

Agg.12 voce 3 € 49,98 P1/3 1/3/8 € 49,98 

Agg.12 voce 3 - € 2.000,00 
 

A2/1 
 

3/6/7 -€ 1.000,00 

4/3/17 -€ 500,00 

2/3/2 -€ 500,00 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito 5° punto all’o.d.g.: Approvazione PTOF 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci illustra al Consiglio di Istituto il PTOF annuale A.S. 

2020/2021 approvato dal Collegio Docenti nella seduta del  26/10/2020  soffermandosi sui 

vari progetti; 

 

Il Dirigente Scolastico ne legge un estratto che descrive l'organizzazione, gli indirizzi di studio, 

i progetti sia trasversali che caratteristici dei singoli indirizzi, sottolineando come lo scopo 

principale sia finalizzato alla crescita e formazione degli studenti; 

 

all'unanimità  

DELIBERA 337/3 

 

  di approvare il PTOF così come proposto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Collegio 

Docenti nella seduta del  26/10/2020 e di tradurre le relative spese nelle varie schede di 

progetto del Programma Annuale  E.F.  2021. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito al 6 ° punto all’o.d.g. :Regolamento per la gestione del Patrimonio e degli inventari 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci illustra la necessità di procedere all'emanazione e 

approvazione del Regolamento di Istituto per la gestione del Patrimonio degli inventari ai 

sensi del titolo III° dall' art. 29 all'art. 39 del D.I. N. 129 del 28/08/2018; 

Vista la legge 241 del 07/09/1990: 

Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ; 

Visto la legge n. 59  del 15/03/1997;  

Visto il D.I. N. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 



amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143, della 

legge 13/07/2015 n. 107; 

 

Ritenuta la necessità di questo Istituto di dotarsi di un proprio regolamento per la gestione 

del patrimonio e degli inventari e dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari; 

Sentito il Dirigente Scolastico che illustra il contenuto del Regolamento, dandone lettura, 

all'unanimità  

 DELIBERA 337/4 

 

 l'approvazione del seguente  regolamento recante istruzioni sulla  gestione del patrimonio e 

degli inventari e dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'art. 29 comma 

3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 7° punto all’o.d.g.: Rinnovo contratti 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci illustra al Consiglio di Istituto i contratti in essere al 

31/12/2019 e che vi è la necessità di essere rinnovati, in quanto indispensabili per il normale 

funzionamento amministrativo e didattico e precisamente: 

DITTA SERVIZIO SCADENZA 

 
 
 
ARGO 

Assistenza programmi : Alunni Web-Personale-Libri 
testo- Darwin - Scuola next sup – Gecodoc pro 
storage- Albo pretorio  
rinnovo on-line Gennaio 21 
Proposta 2021  2.978.02 IVA inclusa 
(costo 2020 € 2.684,00 iva inclusa) 

( Se si confermano servizi 2020) 

 
 
 
 
31/12/2020 

 
ALTOMATIC 

 
Distributori automatici cibi e bevande 
 
 
 

 
31/08/2020 
Da rinnovare 
(Proroga rinnovo 
contratto scadenza 

31/08/2021) 

 
ARUBA 

 
DOMINIO EDU  – Sito Istituto 
 
 

 
07/12/2020 

 
COOPSERVICE 

Servizio di vigilanza 
Proposta 2021 € 2012,56 (iva inclusa) 
(Stesso costo  2020) 

31/12/2020 

INITIAL RENTOKILL  Servizio igiene 
Proposta 2021 € 2.472,11 iva inclusa 

(Aumento € 119,96 annui) 

31/12/2020 

 
MEDIASOFT 

Programmi protocollo-Inventario 
rinnovo on-line Gennaio 2021 
Proposta 2021 € 102,48 iva inclusa 
(costo  2020 € 102,48 iva inclusa) 

(Se si confermano i servizi 2020) 

31/12/2020 

 
RECO&VALUTO 

Hardware e Software sistema di rilevazione 
presenze  
Proposta 2021 hardware € 121,95 iva inclusa 
( stesso costo 2020)  
Proposta 2021 software € 477,01 iva inclusa 

( stesso costo 2020) 

31/12/2020 

 
SERA 

Assistenza e manutenzione impianto allarme 
Proposta 2021 € 341,60 iva inclusa 
( Aumento € 6,10 annui) 

 

31/12/2020 

CORPORATE STUDIO 
DI RE 

Servizio incarico DPO ( Protezione Dati) 
a.s.  2020/2021 

30/06/2020 

 



 

 

DELIBERA 337/5 

 

Di approvare il rinnovo per l'anno 2021 dei contratti sopraelencati al prezzo a fianco di 

ciascuno di essi indicati. Il costo è posto a carico del Programma Annuale 2021. 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 8 ° punto all’o.d.g. :Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci informa che a breve   si incontrerà con i genitori delle 

Classi Prime, purtroppo la situazione non ha reso possibile organizzare questo incontro nei 

mesi precedenti, come era prassi negli anni passati. Nel corso della riunione la Il Dirigente  

sottolineerà come ci siano state spiacevoli e inopportune intromissioni delle famiglie nel 

lavoro della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico informa che l'attività di orientamento scolastico per gli studenti sta 

procedendo in modalità  online. 
 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di Istituto che il Sig. Gianfranco Giorgini, ex 

studente dell'Istituto e dirigente di Kohler e Ducati, ha deciso di donare una borsa di studio 

di  1000 euro all'anno intitolata alla mamma Guglielmi Pierina per accompagnare uno 

studente meritevole dell' ITI nel percorso di  studi. 

Lo studente individuato è Singh Manvir della classe  III F.  

Sarà organizzato un incontro il 22 dicembre in presenza tra il dott. Giorgini, lo studente e la 

sua famiglia. 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

Dopo aver constatato che nessun altro argomento è posto in questo punto dell'O.D.G. la 

seduta è tolta alle ore 19:27 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Baldini Roberto Dallari Alessandra 


