
 

 

 

VERBALE  N.  343 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

  Il  giorno  MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021 alle ORE 17:00  il Consiglio si è riunito nell'Aula 

Magna dell'Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1 Approvazione verbale seduta precedente 

2 Surroga membri componente genitori e docenti 

3 Insediamento componente studenti 

4 Elezione Componente studenti in Giunta Esecutiva 

5 Proposte studenti 

6 PTOF 

7 Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021 

8 PON – Avviso Prot. n. 20480/2021 "Avviso Pubblico per la realizzazione di reti locali 

 cablate e wireless nelle scuole – Decreto del D.S. di assunzione a Bilancio 

9 Proposte chiusure prefestive A.S. 2021/2022 

10 Utilizzo Laboratori da parte degli studenti 

11 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.  Bonicelli Gemma  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.ra Origliani Laura   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.    Devicenti Lorenzo                Rappr. Studenti                 PRESENTE 

Sig.ra Ghirelli Martina                   Rappr. Studenti                  PRESENTE 

Sig.    Monticelli Alessio                 Rappr. Studenti                  PRESENTE 

Sig.    Gjergji Klevis                      Rappr. Studenti                  PRESENTE 

 
 
Dopo aver constatato la validità della seduta, in quanto sono presenti 19 dei 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°  342  che si estende da  pag. 116   a  

pag.  120  del Registro n°  11; 

 
all’unanimità 

 

DELIBERA 343/1 

 
di approvare il Verbale n° 342  come esteso e descritto in premessa. 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 2° punto all’o.d.g.: Surroga membri componente genitori e docenti; 

 

                 Il Dirigente Scolastico Paola Bacci, informa il Consiglio di Istituto che sono decaduti i seguenti 

rappresentanti del Consiglio di Istituto della componente genitori, in quanto genitori di alunni che 

hanno terminato il corso di studi nell'a.s. 2020/2021: 

  

 Baccini Franco  

 

e i seguenti rappresentanti della componente docenti in quanto collocati in quiescenza 

dall'1/09/2021 

 

 Bertani Giorgio 

 

A surroga vengono nominati i seguenti rappresentanti, primi due dei non eletti (Elezioni del 24 e 

25 Novembre 2019) 

 

 Origliani Laura – Componente genitori (surroga Prot. n.  7614 del 5/10/2021 – genitore di 

Cabassi Giulia di 4Q) 

 Bonicelli Gemma – componente Docenti (surroga Prot. n. 7615 del 5/10/2021) 

 

Dopo aver dato loro il benvenuto i nuovi membri vengono formalmente insediati. 

 

 

Il Consiglio prende atto 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 3° punto all’o.d.g.: Insediamento  componente studenti; 

 

                 Il Dirigente Scolastico Paola Bacci, presenta al Consiglio di Istituto i risultati delle elezioni per 

l'a.s. 2021/2022 relative al rinnovo annuale della Componente studenti nel Consiglio di Istituto 

tenutesi il giorno 23/10/2021  

 

 Risultano eletti i seguenti studenti: 

  

 Devicienti Lorenzo  Classe 5M 

 Ghirelli Martina Classe 5Q 

 Monticelli Alessio  Classe 4M 

 Gjergji Klevis  Classe 5M 

 

Sono tutti presenti e vengono pertanto insediato. 

 

Il Consiglio porge loro il benvenuto. 

Ogni membro del Consiglio di Istituto si presenta. 

 

Il Consiglio prende atto 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 4° punto all’o.d.g.: Elezione componente studenti  nella Giunta Esecutiva; 

 

Si procede alla elezione del membri della Giunta Esecutiva in rappresentanza delle componente 

studentesca;  

 

Lette ed applicate le norme emanate in materia, dopo aver proceduto a regolare votazione; 

 

all’unanimità 

 

 



 

 

DELIBERA 343/2 

 

di nominare GJERGJI KLEVIS a rappresentare la componente studentesca all'interno della Giunta 

Esecutiva. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 5° punto all’o.d.g.: Proposte studenti   

 

La studentessa Ghirelli Martina, Rappresentante della componente studenti,  prende la parola 

informando il Consiglio che a seguito dell'assemblea generale di Istituto con i rappresentanti di 

classe  che si è svolta  Lunedì  8 novembre 2021, sono emerse alcune lamentele: innanzitutto ci 

sono molti oggetti rotti, di cui gli studenti hanno stilato una lista che hanno consegnato al 

Dirigente. 

Inoltre: 

 in 1D/G sono presenti molti DSA e ci sono poche prese per i PC  

 Chiedono alcune ciabatte/prese multiple 

 in 1F il tetto gocciola 

 Il pian terreno è privo di tende. (La Preside ha già chiesto il preventivo per acquistarle) 

 Piano ITI c'è un bagno inagibile, la cui porta è stata inchiodata 

 Classe 5A sono senza proiettore e il carrello/proiettore è rotto 

 Info 3 la lavagna è pericolante e manca un pannello del controsoffitto 

 ITI 4F lamenta di non riuscire ad usare la palestra perchè occupata dal Mandela (la Preside 

ricorda che l'IIS  Mandela ha l'uso della palestra al lunedì, per cui al lunedì le classi 

dovranno andare alla tensostruttura) 

 Classe 4P LICEO non ci sono le casse del PC 

Classe 1P LICEO non va Internet; 

la prof.ssa Salucci Debora, docente di Religione, non permetterebbe di uscire agli studenti che 

avrebbero attività alternativa. La prof.ssa Iacomino Maria Rosaria, informa che il motivo è che 

l'attività autonoma è partita questa settimana. I ragazzi informano che comunque questa 

questione era già stata risolta parlando con la prof.ssa Salucci Debora che aveva già spiegato la 

questione. 

Sono presenti diversi rifiuti nell'area esterna. Occorrerà installare alcuni cestini per le immondizie. 

La prof.ssa Santoro Paola ricorda agli studenti che i coordinatori di classe dovrebbero stilare una 

lista delle cose non funzionanti nelle loro classi, da consegnare agli RSPP e ASPP dell'Istituto. 

La Dirigente Scolastica Paola Bacci informa anche delle problematiche derivanti dal cantiere, che 

non ha ancora terminato tutti i lavori e ha lasciato cumuli di macerie. La Dirigente Scolastica,  

domattina – con la collaborazione del prof. Bertani Giorgio – presenterà una nota all'Ing. Genta e 

ai suoi collaboratori per segnalare i numerosi problemi rimasti. 

Un altro problema è legato alla pessima cura che adulti e studenti hanno nei confronti della 

scuola. In un laboratorio gli studenti hanno invertito le prese dei PC, bloccando la Rete per due 

giorni. E' stato possibile individuare la classe responsabile, che pagherà il conto. Sono stati rubati 

4 hard disk. Esiste un problema di responsabilità condivisa tra studenti e adulti; diversi docenti 

lasciano aperti i loro profili sui PC o chiedono ai ragazzi di intervenire per gestire problematiche 

tecniche; 

Gli studenti rappresentanti, lamentano che alcuni docenti hanno vietato alle ragazze di 

partecipare all'incontro sul rugby in quanto femmine. L'incontro con il Sig. Grassi di Elettric80,  

era indirizzato alla creazione di una squadra maschile, tuttavia ad alcune ragazze interessava; 



Infine ci sono stati diversi furti nelle classi; 

Gli studenti propongono una pulizia dell'area c periodica; 

Vorrebbero anche organizzare un Monteore, ma questo è da rimandare al 2022 a causa dell' 

emergenza sanitaria; 

Stanno organizzando il vestiario di Istituto, in materiale ecologico; 

Chiederebbero la possibilità di invitare esperti esterni. La Dirigente Scolastica  conferma che 

questo è possibile. A seconda del numero di studenti coinvolti si valuterà l'uso della palestra, 

dell'Oratorio e del Teatro Bismantova; 

 

Il Consiglio prende atto 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito 6° punto all’o.d.g.: Approvazione PTOF 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci illustra al Consiglio di Istituto il Piano dell'offerta Formativa 

approvato dal Collegio Docenti nella seduta del  25/10/2021; 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci ne legge un estratto che descrive l'organizzazione, gli indirizzi 

di studio, i progetti sia trasversali che caratteristici dei singoli indirizzi;  

 

Visto il DPR 275/99 "Regolamento in materia dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche" 

 

Vista la legge 107/2017; 

 

Vista la delibera del  Collegio Docenti in data  25/10/2021 che approva il PTOF per quanto 

attiene la valenza didattica, fatta salva la disponibilità di Bilancio; 

 

all'unanimità  

DELIBERA 343/3 

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

Docenti nella seduta del  25/10/2021 e di tradurre le relative spese nelle varie schede di 

progetto del Programma Annuale  E.F.  2022. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

In merito al 7  punto all’o.d.g.: Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021; 

 

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

E.F. 2021  ha subito variazioni per un importo di € 79.481,20 dovuto ai seguenti accertamenti : 

     
€   1.000,00  MIUR – Risorse per PNSD Animatore Digitale; 
€      405,74  IC BOIARDO – Restituzione somme non utilizzate PNFD a.s. 2019/2020; 
€      298,92  IIS GOBETTI – Restituzione somme non utilizzate PNFD a.s. 2019-2020; 
€         34,00 IIS NELSON MANDELA – Restituzione somme non utilizzate PNFD a.s. 2019/2020; 
€   8.323,00  MIUR – Acconto P.F.D. inclusione alunni H; 
€      525,80  B.C.C. - Storno bonifici per iban errati mandati 191 e 210; 
€   8.205,14  MIUR – Risorse PNFD saldo 2019/2020; 
€   1.728,00  GENITORI ALUNNI – Quote per viaggio a Kahla (Germania) 30/092021-04/10/2021; 
€ 45.590,03  MIUR – Risorse ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/21- Ripresa in sicurezza dell’anno        
                      scolastico; 
€   4.550,00  GENITORI ALUNNI – Quote per certificazione linguistica FCE Cambrige B2; 
€      500,00  COMUNE DI CASTELNOVO Ne’ MONTI – contributo per viaggio a Kahla (Germania); 



€      977,35  MIUR – Risorse  per percorsi di orientamento studenti; 
€      800,00  PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Risorse per progetto tutor a.s. 2021/2022; 
€   1.178,31  MIUR – Risorse per compensi ai revisori dei conti settembre/dicembre 2021; 
€   3.913,11  MIUR – Risorse per PCTO settembre/dicembre 2021; 
€   1.500,00  GENITORI ALUNNI – Maggior accertamento contributi copertura assicurativa alunni; 
€       -48,20  OPERATORI SCOLASTICI – Minor accertamento contributi copertura assicurativa  
 personale istituto; 
€   4.399,34  MIUR – Risorse per svolgimento esami di stato 2020/2021 in sicurezza; 
€   9.645,67  MIUR – Risorse per funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre                         
           2021; 
€       410,00 GENITORI ALUNNI – Contributi da famiglie volontari maggior accertamento; 
 
Visto  l’art.10 del D.I. n. 129/2018; 

 

Verificato che lo stato di attuazione del  Programma Annuale E.F. 2021 ha richiesto interventi 

modificativi rispetto alla previsione; 

 

all’unanimità  

DELIBERA 343/4 

 

di approvare le seguenti modifiche al Programma Annuale E.F. 2021 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. 3 voce 6 sottovoce   €  1.000,00 A3/1 3/6/7 €   1.000,00 

Agg. 5 voce 6 sottovoce   €  405,74 P4/3 5/3/3 €   405,74 

Agg. 5 voce 6 sottovoce   € 298,92 P4/3 5/3/3 € 298,92 

Agg. 5 voce 6 sottovoce   € 34,00 P4/3 5/3/3 € 34,00 

 
 

Agg. 3 voce 6 sottovoce 8 € 8.323,00 P4/5 

1/3/19 € 400,00 

1/3/17 € 1.000,00 

1/3/8 € 5.000,00 

3/5/2 € 1.923,00 

Agg. 12 voce 3 sottovoce   € 525,80 P1/3 1/3/8 € 525,80 

 
Agg. 3 voce 6 sottovoce 9   

 
€ 8.205,14 

P4/3 
3/5/2 € 4.600,80 

5/3/3 € 3.604,34 

Agg. 6 voce 4 sottovoce   € 1.728,00 A5/1 3/12/1 € 1.728,00 

 
 
 
Agg. 3 voce 6 sottovoce 10  

 
 

€ 45.590,03 

A1/5 

2/3/5 € 18.000,00 

2/3/10 € 3.500,00 

3/2/10 € 4.000,00 

6/1/4 € 5.090,03 

A3/8 
4/3/17 € 12.000,00 

6/1/4 € 3.000,00 

Agg. 6 voce 10 sottovoce   € 4.550,00 P3/1 3/5/2 € 4.550,00 

Agg. 5 voce 4 sottovoce   € 500,00 A5/1 3/12/1 € 500,00 

Agg. 3 voce 1 sottovoce   € 977,35 A6/1 1/1/1 € 977,35 

 
Agg. 5 voce 2 sottovoce   € 800,00 P2/1 

3/2/9 € 589,84 

3/2/13 € 147,46 

3/2/14 € 62,70 

Agg. 3 voce 1 sottovoce   € 1.178,31 A2/1 5/2/2 € 1.178,31 

Agg. 3 voce 1 sottovoce   € 3.913,11 A4/1 1/1/1 € 3.913,11 

Agg. 6 voce 5 sottovoce   € 1.500,00 A3/1 3/11/3 € 1.500,00 

Agg. 6 voce 6 sottovoce   - € 48.20 A2/1 3/11/4 - € 48,20 

Agg. 3 voce 6 sottovoce   € 4.399,34 A1/1 2/3/10 € 4.399,34 



 

Variazioni di competenza del Consiglio di Istituto: 
 

 
 
Agg. 3 voce 1 sottovoce   € 9.645,67 

A3/1 
2/3/7 € 4.000,00 

3/6/3 € 2.645,67 

A5/1 
3/12/1 € 1.945,00 

9/1/4 € 1.000,00 

P1/5 2/3/8 € 55,00 

Agg. 6 voce 1 sottovoce   
€ 410,00 

A3/1 2/3/9 € 320,00 

A3/1 2/1/1 € 90.00 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al punto 8° dell'o.d.g.:  PON – Avviso Prot. n. 20480/2021 "Avviso Pubblico per la 

realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole – Decreto del D.S. di assunzione a 

Bilancio; 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci informa il Consiglio di Istituto che abbiamo presentato  con 

candidatura n. 106826 per partecipare al bando in oggetto con titolo del Progetto "Cablaggio 

strutturato e sicuro all'interno degli Edifici Scolastici"  

 

Il MIUR con nota n. AOODGEFID/0040055  del 14/10/2021 ha autorizzato il Progetto di cui sopra 

per un importo complessivo pari ad € 42.717,78  

 

Codice Progetto : 13.1.1.A –FESRPON – EM – 2021 - 400 

 

 

Visto l'avviso MIUR 20480 del 20/07/2021; 

 

Vista la nostra candidatura n. 1068726; 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021di autorizzazione del progetto; 

 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 8791  dell' 8/11/2021 di assunzione a Bilancio di 

tale progetto, con l'apertura di apposita scheda; 

 

Considerato che il Programma Annuale approvato nella seduta del 02/02/2021 con delibera n. 

338, necessità di apposita variazione; 

 

Ritenuto di dover inserire a Bilancio le risorse indicate in premessa; 

 

all'unanimità 

DELIBERA 343/5 

 

 di approvare la candidatura prot. n. 1068726 di adesione al Progetto PON "Cablaggio 

strutturato e sicuro all'interno degli Edifici Scolastici"  

 

 di assumere a Programma Annuale E.F. 2021  la somma assegnata per il Progetto PON 

"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli Edifici Scolastici" pari € ad  42.717,78 

  nella parte ENTRATE MODELLO A – aggregato 02 "Finanziamenti dell'Unione Europea" 

 voce 02 "Fondi Europei di sviluppo Regionale (FESR) sottovoce "PON per la scuola  (FESR) 

 e di iscrivere la spesa prevista nelle USCITE del medesimo programma Annuale E.F. 2021 

 nell'ambito dell'attività A03, nella scheda del progetto appositamente destinate e così 

 denominata  A03/9 "Realizzazione di reti locali e  cablate e wireless nelle scuole" – Avviso 

 20480/2021 - 13.1.1.A –FESRPON – EM – 2021 - 400  

 

di dare mandato al Dirigente Scolastico ad espletare tutte le azioni necessarie per l'avvio del     

Progetto e per gli acquisti. 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al punto 9° dell'o.d.g.:   Proposte di chiusure prefestive a.s. 2021/2022 

 

 

Il  Dirigente Scolastico Paola Bacci  illustra  le proposte di chiusura prefestive per l’ A.S. 

2021/2022, formulate dalla Dirigenza e confermate dalla maggioranza di più di due terzi del 

personale ATA (come da circolare n.  32 del 21/10/2021);  

 

Si sottolinea che è già stata effettuata la chiusura del 2/11/2021 con autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, in quanto antecedente alla seduta del Consiglio di Istituto; 

 

Tale proposta nasca anche dalla necessità di ottimizzare l’uso delle risorse in momenti in cui sono 

sospese le attività didattiche: 

 

 GIORNO DATA 

 

 Martedì 02/11/2021 

 Venerdì 24/12/2021 

 Venerdì 31/12/2021 

 Sabato  16/04/2022 

 Sabato  16/07/2022 

 Sabato  23/07/2022 

 Sabato  30/07/2022 

 Sabato  06/08/2022 

 Sabato  13/08/2022 

 Sabato  20/08/2022 

 

 

Considerato che in tali giornate le attività didattiche sono sospese; 

 

Verificata la competenza del Consiglio di Istituto a deliberare in merito;  

 

all’unanimità 

     

DELIBERA 343/6 

 

di approvare le chiusure dell’Istituto nelle giornate sopraindicate, che saranno compensate dal  

personale ATA con ferie o recupero (se già espletate). 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al punto 10° dell'o.d.g.: utilizzo dei laboratori da parte degli studenti 

 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci,  ribadisce le problematiche già evidenziate in precedenza 

rispetto l'uso dei laboratori 

Il Consiglio prende atto 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al punto 11° dell'o.d.g.: varie ed eventuali 

 

Il 23 dicembre la Dirigente Scolastica Paola Bacci propone l'uscita anticipata di tutte le classi alle 

ore 12:00, senza il rientro pomeridiano  

 Il Consiglio approva. 



Il Dirigente Scolastico Paola Bacci legge la  lettera di ringraziamento della famiglia della prof.ssa 

Vinci Patrizia, per l'impegno con cui la scuola ha raccolto i soldi per le borse di studio in sua 

memoria. Sono stati raccolti 2500 euro.  

Le borse di studio di € 500,00 CADAUNA saranno destinate a studenti motivati e bisognosi del 

Liceo Scientifico. 

 

Il Consiglio approva. 

Il Sig. Tagliati Maurizio,  chiede la possibilità di usare fino a Maggio la palestra al venerdì dalle ore 

13.15 alle 13.45 per allenare quattro ragazzi della squadra di basket.  

Il Consiglio approva. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci  informa che la Ditta “ALTOMATIC SRL”, ditta che si occupa di 

servizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande all'interno dell'Istituto, ha proposto una 

riparametrazione del canone annuo , alla luce della situazione attuale di emergenza sanitaria, che 

ha determinato un drastico complessivo calo delle vendite nel periodo di lockdown;  

PERTANTO la Ditta propone quanto segue:  

€ 3.000,00 di canone annuo complessivo diviso in due rate da € 1500,00  

 una con scadenza  al  30/11/2021 

 una con scadenza  al  31/03/2022 

 

 all'unanimità 

     DELIBERA 343/7 

 

 

di accettare le condizioni di pagamento, proposte dalla Diita Altomati SRL come indicate in 

premessa. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci  illustra al Consiglio di Istituto "l'accordo di scopo" fra le 

Istituzioni Scolastiche dei 3 ambiti per la programmazione e realizzazione dell'offerta formativa 

per i docenti neoassunti, che da anni viene riproposto per tale tipo di formazione; 

Ritenuta l'utilità dell'accordo; 

all'unanimità   

DELIBERA 343/8 

l'approvazione della stipula dell'accordo di rete per la programmazione e realizzazione dell'offerta 

formativa per i docenti "neoassunti" a.s. 2021/2022  

 

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

tolta alle ore 19:15 

 

 IL SEGRETARIO          LA PRESIDENTESSA  

           Baldini Roberto                                                Dallari Alessandra      

 


