
 

 

 

VERBALE  N. 338 DEL CONSIGLIO DI TITUTO 

 

Il giorno MARTEDI'  02 FEBBRAIO 2021  alle ore  16:30   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. Approvazione Programma Annuale 2021 

4. Fondo Economale per le minute spese E.F. 2021 (art.21 comma 2–D.I. n. 129 del  28.08.18) 

5. Iscrizioni a.s. 2021/2022 

6. Situazione sanitaria – Aggiornamento 

7. 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  PRESENTE  

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  ASSENTE 

Sig.ra Dallari Alessandra      Rappr. Genitori  PRESENTE 

Sig.    Tagliati Maurizio     Rappr. Genitori  ASSENTE 

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  PRESENTE 

Sig.    Gjergji Klevis       Rappr. Studenti  PRESENTE 

Sig.    Rondanini Alessandro    Rappr. Studenti  PRESENTE 

 

 

Dopo aver constatato la validità della seduta, in quanto sono presenti dei 17 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°  337   che si estende da pag. 59 a  

pag. 75  del Registro n° 11; 

all’unanimità 

 

DELIBERA 338/1 

 

di approvare il Verbale n° 337 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 espongono la problematica della didattica in  presenza al 50%  

considerando tale  mezzo,  non  efficace per evitare i contagi. I rappresentanti suggeriscono di 

procedere non per blocchi (Liceo o Tecnico) ma dimezzando gli indirizzi, non in presenza tutto il  

Tecnico un giorno e tutto il Liceo nell'altro. 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci  evidenzia come questa situazione sia non percorribile, per un 

discorso di logistica,  dato che la nostra capacità di connessione non reggerebbe la DDI 

contemporaneamente in tutte le classi 

Il Dirigente Scolastico assicura che tutti i  protocolli di sicurezza vengono messi in essere, si è 

all'interno delle regole previste, ma non esiste il rischio zero; 

La prof.ssa Santoro Paola suggerisce di affrontare il problema sollevato dagli studenti dividendo le 

classi fra i plessi. 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci  e il Responsabile SPP dell'Istituto prof. Bertani Giorgio 

evidenziano come il problema non sia legato al flusso di studenti nei corridoi di un plesso, quanto 

piuttosto la presenza di molti studenti nella stessa classe, inoltre la distribuzione degli studenti 

renderebbe complesso il tracciamento. L'unica soluzione sarebbe il dimezzamento degli studenti 

nelle classi, ma questo richiederebbe l'assunzione di molti altri docenti. 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 3° punto dell’o.d.g.:  Approvazione Programma Annuale E.F. 2021 

 

 

Sentito il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci,  la quale illustra le varie voci di entrata e 

uscita e le  linee del Programma Annuale e la relazione,  soffermandosi sui  vari  Progetti  e 

attività prospettando per ognuno di essi le fonti di finanziamento,  le spese previste in relazione 

alle varie attività programmate; 

 

Visto il D.I.  N. 129 del 28/08/2018 concernente "Il Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

Vista la nota del MIUR N. 23072  del 30/09/2020 avente per oggetto: "A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale E.F. 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 

e comunicazione preventiva  del Programma Annuale E.F. 2021 – Periodo Gennaio – Agosto 

2021; 

 

Vista la nota del MIUR N. 27001 del 12 novembre 2020 avente ad oggetto " Predisposizione e  

approvazione del Programma Annuale E. F. 2021 ai sensi dell'art.5 del D.I. n. 129/2018" che 

proroga le tempistiche per la predisposizione del Programma Annuale 2021 rispettivamente al 15 

Gennaio e 15 Febbraio 2021; 

 

Visto il Piano triennale dell'offerta formativa  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

326 del 19/12/2018; 

 

Visto il P.O.F. a.s. 2020/2021 approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 26/10/2020 con 

delibera n. 188  e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2020 con delibera n. 337; 

 

 



 

 

Vista la Relazione illustrativa predisposta dal D.S. in collaborazione con il D.S.G.A. per la parte 

economico – finanziaria, corredata della modulistica ministeriale; 

 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/01/2021; 

  

Considerato  che il Revisore del MIUR – Giuseppe Gardoni, ha espresso parere amministrativo – 

contabile favorevole, con modalità telematica ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.I. 129/2018, in 

data 15/01/2021 con Prot. n. 285; 

 

Considerato che gli stessi hanno espresso parere amministrativo – contabile favorevole in 

modalità telematica, con Verbale n. 2021/001, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.I. n. 129/2018 

inviato in data 01/02/2021 assunto a Prot. n. 746 

 

all’unanimità 

 

 

DELIBERA 338/2 

 

di approvare il Programma Annuale  per l’ E.F. 2021  i cui valori sono riportati nel Modello A e 

nella modulistica prevista dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, che presenta un totale a pareggio di 

entrate e uscite pari ad € 607.673,79 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 4 ° punto dell’o.d.g.:Fondo Economale per le minute spese"; 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci informa il Consiglio di Istituto che, ai sensi  dell'art. 21 

del  D.I. n. 129 del 28/08/2018 in sede di redazione  del Programma Annuale è possibile istituire 

un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità; 

 

Ai sensi del comma 2 la consistenza massima annua del Fondo e fissazione dell'importo massimo 

di ogni minuta spesa e' stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma 

Annuale, con apposita delibera autonoma;; 

 

Visto l'art. 21 commi 1,2 del  D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

 

Preso atto delle minute spese registrate nei precedenti Esercizi Finanziari; 

 

all'unanimità 

 

DELIBERA 338/3 

 

• Di costruire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi 

 di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie    

 attività; 

• La consistenza massima del Fondo Economale è stabilita in € 1000,00, durante l'anno 

 scolastico tale consistenza può essere aumentata con delibera del Consiglio di   

          Istituto; 

• Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. 

 

La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, 

note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, la denominazione dei 

fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito 5° punto all’o.d.g.: Iscrizioni a.s. 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci comunica  al Consiglio di Istituto i dati delle  iscrizioni alle classi 

prime per l'anno scolastico 2021/2022 che si sono concluse  il 25 gennaio 2021. 

 

La Dirigente comunica che l'anno scorso avevamo 195 iscritti totali a fronte dei 186 iscritti nel 

corrente anno scolastico, ci sono stati 9 iscritti in più nell'indirizzo  Amministrazione Finanza e 

Marketing, mentre invece c'è stato un leggero calo al Liceo Linguistico, ma presenta una curva nel 

corso degli anni sempre in calo. 

Per quanto riguardo il Liceo delle Scienze Umane, dove sono pervenite 30 iscrizioni,  si valuterà la 

richiesta di sdoppiamento della classe 

Si allega lo storico delle iscrizioni delle classi prime:  

 

 
ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

AFM – 
Amministrazione 
Finanza e Marketing 

14 13 21 18 18 21 20 

CAT – Costruzioni 

Ambiente e 
territorio 

4 6 6 6 8 9 7 

EE Elettronica 
Elettrotecnica 
Automazione 

22 41 31 40 47 46 36 

IT – Informatica e 
Telecomunicazioni 

Telecomunicazioni  

9 20 24 25 20 20 34 

TOTALE 49 80 82 89 96 96 91 

          

LICEO LINGUISTICO 33 26 29 27 27 22 16 

LICEO SCIENTIFICO 35 33 37 51 50 50 50 

LICEO SCIENZE 

UMANE 

22 19 30 14 19 27 30 

TOTALE 90 78 96 92 95 99 95 

TOTALE 
GENERALE 

139 158 178 181 191 195 186 

          

 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 6 ° punto all’o.d.g. :Situazione sanitaria – Aggiornamento  

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci comunica come le scuole, in accordo col provveditorato e la prefettura, 

stiano sostenendo l'importanza di continuare la didattica con la presenza al 50% e di non elevarla al 75%. 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 7° punto all’o.d.g. : Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci  comunica che il sig. Tagliati Maurizio, rappresentante dei 

genitori, ha raccolto lamentele da parte di alcuni genitori che  le avrebbe scritto lamentando il 

fatto che alcuni insegnanti durante le ore di lezione tengono le finestre sempre aperte per 

ricambiare l'aria, sottolinea dunque, l'importanza di non eccedere nell'apertura delle finestre per 

evitare che gli studenti si ammalino. 

 

Il Sig. Tagliati Maurizio chiede la calendarizzazione delle verifiche, per evitarne troppe nella stessa 

giornata. 

 

Gli studenti stanno cercando di pianificare la preparazione di felpe dell'istituto e vorrebbero 

investire i soldi raccolti delle vendite nella raccolta differenziata. 

 

La prof.ssa Piazzi Maria Gabriella sottolinea l'importanza di comunicare a tutti i genitori la 

presenza a scuola del servizio di supporto psicologico scolastico.  

La Dirigente Scolastica  comunica che i coordinatori ricorderanno l'attivazione del servizio alle 

classi e la stessa psicologa  farà il giro fra tutte le classi prime e le seconde. 

 

La Prof. Piazzi Maria Gabriella chiede se vi sono indicazioni sulle prove invalsi. Al momento si è 

fatto solo le iscrizioni degli alunni. 

 

 

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

tolta alle ore 18:13 

 

 IL SEGRATARIO           IL PRESIDENTE 

  Baldini Roberto         Dallari Alessandra 


