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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2020/2021 

N. 6 

Il giorno 28 del mese di  giugno  dell’anno  2021 dalle ore 17,00 su piattaforma 
G-Meet si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Adattamento calendario scolastico 21/22 

3. Variazione del Programma annuale 

4. Relazione dsga per procedere a discarico inventariale 

5. Proposta adozione “settimana corta” primo biennio ITE  

6. Varie ed eventuali.  

Il Dirigente richiama le norme sulla privacy, ricordando il divieto di registrare la seduta 
e il divieto di permettere l’accesso a terzi non facenti parte del Consiglio d'Istituto. 

È presente, quale membro di diritto, il D.S., dott.ssa Silvia Tognacci 

Sono presenti per la componente docente, i proff.:   

● Pacifico Ida 
● Cavalieri Laura 
● Sanchioni Brunetto 
● Gregori Simona 
● Breveglieri Lucia 
● Alberani Alberto 
● Ferroni Raffaella 

Per la componente studenti, l’ alunna 
● Scandone Giulia 

Per la componente genitori: 
• Bellotti Elena 

Sono assenti i sign.ri: Luciani Wilma, Tarroni Cristina, Zappata Cristian, Piparo 
Antonino, Fogli Iseppe Alessandro, Ferroni Sofia, De Bergolis Francesca, Bigoni 
Stefano, Ferrigato Bruno 
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È presente in assemblea per competenza specifica in alcuni punti all’o.d.g. il Direttore 
dei servizi generali e amministrativi, Dott.ssa Francesca Donnaloia 

Funge da segretario la Prof. ssa Ida Pacifico 

Visto il raggiungimento del numero legale il Dirigente Scolastico dichiara aperta la 
seduta.  

Considerate le assenze del Presidente sig.ra Wilma Luciani e del Vicepresidente sig.ra 
Cristina Tarroni, si procede all’individuazione del Presidente facente funzioni nella 
persona della Prof.ssa Laura Cavalieri, rispondente ai requisiti normativi richiesti. 

 
Punto 1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea se vi siano osservazioni in merito al 
precedente verbale del Consiglio di Istituto (verbale n. 5 del 20/05/2021). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

Delibera n. 33/2021 

L’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

Punto . 2  Adattamento calendario scolastico 21/22 
Il Dirigente scolastico richiama la delibera Regione Emilia Romagna n. 353/2012 che 
determina i criteri per la definizione del Calendario scolastico precisando che ad oggi 
non è ancora stata pubblicato il Calendario scolastico 2021/2022. Con riferimento alla 
suddetta delibera di norma l’inizio dell’ anno scolastico è fissata ogni anno  il 15 
settembre,  data di avvio del calendario scolastico valida anche per i corsi di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP); Fermi restando che si rimane in attesa del 
calendario scolastico della Regione Emilia Romagna per l’anno 2021/2022, si 
richiamano le festività di rilevanza nazionale che corrispondono a chiusura e 
sospensione delle lezioni come segue:  
 
Chiusura della scuola: 
- il 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
- il 25 dicembre, S. Natale; 
- il 26 dicembre, S. Stefano; 
- il 1° gennaio, Capodanno; 
- il 6 gennaio, Epifania; 
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- il Lunedì dell’Angelo; 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
- il 1° maggio, festa del Lavoro; 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
- la festa del Santo Patrono: 13 agosto 
  
Sospensione delle lezioni: 
- 2 novembre  
- vacanze natalizie: dal 24 al 31 dicembre 2021, dal 2 al 5 gennaio 2022 
- vacanze pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 

Proposta adattamenti Remo Brindisi 
● 24/12/2021 PREFESTIVO NATALE (chiusura) 
● 31/12/2021 PREFESTIVO CAPODANNO (chiusura) 
● 05/012022 PREFESTIVO EPIFANIA (chiusura) 
● 16/04/2022 PREFESTIVO PASQUA (chiusura) 
● 16/07/2022 SABATO LUGLIO (chiusura) 
● 23/07/2022 SABATO LUGLIO (chiusura) 
● 30/07/2022 SABATO LUGLIO (chiusura) 
● 06/08/2022 SABATO AGOSTO (chiusura) 
● 20/08/2022 SABATO AGOSTO (chiusura) 
● 12/08/2022 PREFESTIVO (chiusura) 
 

LECTIO BREVIS 
● 23 dicembre lectio brevis ore 11.00 
● 13 aprile lectio brevis ore 11.00 
● Ultimo giorno di scuola: lectio brevis  ore 11.00 

 
Le giornate di sospensione saranno recuperate con attività didattiche alternative 
afferenti alla progettualità dell’Istituto (visite didattiche, progetti) secondo modalità 
che saranno definite e comunicate alle famiglie. Le giornate di chiusura, per il 
personale ATA, saranno recuperate con ferie o recuperi compensativi 

Il Dirigente Scolastico presenta le proposte di adattamento del calendario per l’a.s. 
2021/2022 già approvate in sede di Collegio dei Docenti.   

                                                   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-PRESO ATTO di quanto proposto 

-Vista la delibera del Collegio docenti 53/2021 

-VISTA la delibera regionale n. 353/2012 
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-VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento sull'Autonomia Scolastica, Art.5 co. 2 in 
merito all’adattamento del calendario scolastico  

DELIBERA N. 34 /2021 

L’approvazione all’unanimità dell’adattamento calendario scolastico 2021/2022  

Punto 3. Variazione del Programma annuale 

Il DSGA Francesca Donnaloia,  rivolgendosi  al Consiglio, propone delle variazioni al 
programma Annuale 2021, che si sono rese necessarie in riferimento all’entrata di 
nuove risorse finanziarie. 

Di seguito le entrate di cui sopra: 

● PREMIO 1 CLASSIFICATO CONTEST GNS del 16-17 NOVEMBRE 
2018 e rimb. km    € 1.200,00 – 04/2021 

● Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici 
(DAE) et similia € 1.000,00 04/2021 

● Risorse finanziaria CAP 01194 ART 01 A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 
COMMA 1 € 25.460,20 -06/2021 

● Risorse per l'acquisto di strumentazione laboratoriale – Lions Club 
Comacchio - € 1.000,00 – 06/2021 

● Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41 (Piano Scuola Estate) € 12.063,78 – 06/2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- PRESO ATTO di quanto proposto 

- Visto il Programma annuale 2021 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 
 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, art. 10 co.3 sulle 

variazioni  al programma annuale 

DELIBERA N. 35 /2021 
All’unanimità approva le variazioni al programma annuale (Avviso assegnazione della 
risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 e comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34 
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Punto 4. Relazione DSGA per procedere a discarico inventariale  

La DSGA dott.ssa Donnaloia presenta al Consiglio d’Istituto la proposta di discarico 
inventariale di beni fuori uso in quanto obsoleti e/o non funzionanti,  da destinare a 
smaltimento. A tal fine è stata nominata dalla Dirigente Scoladtica una commissione 
formata dalla DSGA Donnaloia Francesca, dal prof. Ferrigato Bruno e dalla prof.ssa 
Anna Rita Minotti che ha individuato nello specifico i beni destinati al discarico 
inventariale redigendo specifico elenco e verificando per ciascuno dei beni, il valore 
con cui gli stessi siano stati iscritti in inventario ed il loro stato di usura, che ne 
determina il necessario smaltimento 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- VISTO D.I. 28 agosto 2018, n. 129 l’art. 34, comma 1; 

- VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell'Istruzione per la gestione del 

patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative ai 

sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

- VISTO il Regolamento sulla gestione del patrimonio e degli inventari 

dell’istituzione scolastica approvato con delibera 29/2021; 

- VISTA la proposta di discarico del Direttore S.G.A. che tiene conto del  verbale 

della Commissione  

- CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e 

pertanto non vi è obbligo di reintegro; 

- CONSIDERATO che il discarico di cui al presente provvedimento non 

pregiudica il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti per danni 

successivamente accertati; 

- VISTA la documentazione che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

DELIBERA N. 36 /2021 
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All’unanimità approva il discarico inventariale dei materiali di risulta e beni fuori uso 
indicati nella relazione della DSGA (allegato 1)  
 
Punto 5. Proposta adozione “settimana corta” primo biennio ITE  
Facendo seguito alla delibera del Collegio Docenti n. 57/2021 con la quale viene 
approvata la proposta didattica di reintroduzione della cosiddetta “settimana corta” per 
le classi del primo biennio ITE a partire dall’A.S. 2021/2022, la Dirigente invita la 
prof.ssa  Simona Gregori ad illustrare analiticamente al Consiglio i lavori prodotti da 
apposita commissione su delega del Collegio Docenti.  
La prof.ssa Gregori ricorda che la settimana corta per l’indirizzo ITE già introdotta e 
sperimentata in passato, è stata sospesa nel presente anno scolastico 2020/2021 a causa 
della circostanza pandemica in atto. Tuttavia, valutati i vantaggi dell’organizzazione 
didattica della suddetta settimana corta e considerato il progressivo miglioramento 
della situazione pandemica, anche tenuto conto delle considerazioni Consiglio di 
Istituto del 11 settembre 2020, si considerata l’utilità apprezzata dalle famiglie in fase 
di orientamento di ripristinare la settimana corta per le classi del primo biennio ITE 
2021/2022 che prevede lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
alle 14:00. (30 ore su 32) 
La prof.ssa illustra poi il calendario delle attività di recupero delle ore non svolte 
articolato in modo da assicurare sia il recupero del tempo scuola per gli alunni che le 
ore lavorative svolte in tempi differiti, per i docenti.  
In particolare, le ore di attività didattica corrispondenti a 2 ore settimanali vengono 
recuperate con l’organizzazione di sabati in presenza, secondo il calendario di 
convocazioni già elaborato, i cosiddetti “sabato una tantum” e attività pomeridiane 
aggiuntive, quali uscite didattiche o altre attività di natura curricolare.  Nel documento 
allegato al presente verbale vengono contabilizzate giornate ed ore curricolari per la 
classe prima e per la classe seconda,  viene riportato il calendario degli otto “sabato 
una tantum”individuati e sono riportate le discipline interessate dal recupero orario: 
discipline letterarie/geografia, economia aziendale/informatica. Il modello elaborato 
subirà di anno in anno i necessari adattamenti con riferimento al calendario scolastico.   
Si specifica che rispetto al passato, ai fini del recupero delle ore di lezione,  non rileva 
la necessità di articolare ore in compresenza; tuttavia risultando proficue dal punto di 
vista didattico, come indicato dal Collegio Docenti, ci si riserva di poter attivare alcune 
attività in compresenza di arricchimento dell’offerta formativa pur non essendo 
necessarie con riferimento alla contabilità oraria.   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’art. 21, comma 7-8 e 9 L. 15 marzo 1997 n. 59; 
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- VISTO l’art. 74 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

- VISTO l’art. 5 D.P.R. n. 275/1999;  

- VISTA la delibera n. 57/2021 del Collegio Docenti del 12 giugno 2021;  

- TENUTO CONTO delle considerazioni del Consiglio di Istituto del giorno 11 

settembre 2020; 

- TENUTO CONTO degli apprezzamenti per il modello della settimana corta 

espressi dalla componente genitori in fase di orientamento e della componente 

rappresentante dei genitori dell’attuale classe prima;  

- VISTO il documento elaborato dall’apposita Commissione su delega del 

Collegio dei Docenti; 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo; 

Delibera n. 37/2021 
 
all’unanimità, l’adozione della settimana corta per le classi del primo biennio ITE a 
partire dall’anno scolastico 2021/2022 con l’applicazione del quadro orario e dei 
recuperi, adattabile nel tempo e allegato alla presente deliberazione (allegato 2)  
 
Punto 6. Varie ed eventuali.  

Non emergono ulteriori questioni da sottoporre all’attenzione del Consiglio. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17:45 
 

Il segretario verbalizzante                                                       Il sostituto del presidente 
del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Ida Pacifico                                                               Prof.ssa Laura Cavalieri 
 


