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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2021/2022 

N. 3 

Il giorno 11 del mese di febbraio dell’anno 2022 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. Programma annuale;  

3. Approvazione progetto attività motoria e sportiva  

4. Adesione ai campionati studenteschi 

5. Adesione a n. 2 consorzi accreditati Erasmus Plus-Azione Chiave 1 di        Mobilità 
individuale KA121 VET 

8. 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. 

E’ presente per competenza specifica la DSGA, dott.ssa Laura Rita Nicosia. 

Sono presenti per la componente docente, i proff.:   

● Pacifico Ida 
● Ferrigato Bruno 
● Cavalieri Laura 
● Sanchioni Brunetto 
● Gregori Simona 
● Breveglieri Lucia 
● Alberani Alberto 
● Ferroni Raffaella 
 
Per la componente genitori: 
● Bellotti Elena 
●  Luciani Wilma 
● Tarroni Cristina 

mailto:tarronicris@alice.it
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● Zappata Cristian 
 
Per la componente studenti 
● Atgjeni Tomas 
● Ghetti Greta 
● Pennoni Nicole 
 

Risultano assenti per la componente studenti Zamfirov Michele Sergeev, per la 

componente ATA Bigoni Stefano e Piparo Antonino 

Funge da segretario la Prof. ssa Ida Pacifico 

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

Si procede all’analisi dei punti dell’o.d.g. ( PPT allegato 1) 

Punto 1. 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. 2 del 21/12/2021). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA N. 13/2021 

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

Punto 2. Programma annuale 

Il DSGA presenta il Programma annuale 2022 (PPT Allegato 2), predisposto dal Dirigente 

scolastico con la collaborazione della DSGA e proposto dalla Giunta esecutiva unitamente alla 

Relazione illustrativa. 

La DSGA illustra la situazione di Bilancio, con specifico riferimento ai finanziamenti ricevuti dal 

nostro istituto, e la situazione previsionale, con specifico riferimento alle finalità di destinazione 

dei fondi di finanziamento ricevuti.  In particolare sono stati implementati i laboratori IPSEOA 
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e le officine del settore MAT, oltre al potenziamento delle dotazioni informatiche e la rete di 

citofoni per la comunicazione tra i reparti; inoltre si è provveduto allo smaltimento di rifiuti e a 

investire sugli spazi esterni progettando una ristrutturazione del giardino, che verrà valorizzato 

con prato e piante che faranno da cornice alle aule all’aperto. Come da delibera n.9/21 del verbale 

Consiglio d’Istituto 21 dicembre 2021, è stato avviato il bar didattico, occasione ulteriore di 

formazione per le nostre studentesse e per i nostri studenti, ma anche modalità di 

autofinanziamento della scuola. 

Molti fondi di finanziamento finalizzati rientrano a bilancio a fronte di anticipazioni che il nostro 

istituto ha già effettuato per la realizzazione delle suindicate iniziative. 

Il sig. Zappata Cristian propone, per la risistemazione del giardino, di prevedere un’attività di 

collaborazione con l’istituto Navarra di Ostellato. 

Si rende nota la collaborazione già in essere grazie al progetto inclusione, premessa per eventuali 

ulteriori collaborazioni. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’art.21 legge 15 marzo 1997, n.59; 

- VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n.275; 

- VISTO  il decreto 129/2018; 

- VISTA la Nota MIUR prot. n. 25863 del 9/11/2022 avente per oggetto 

“Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022”; 

- VISTA la delibera n. 1/2022 della Giunta Esecutiva del 14/1/2022; 

- CONSTATATO che la proposta di P.A. e la relativa Relazione Illustrativa del Dirigente 

Scolastico sono stati inviati ai Revisori dei Conti il giorno 15/01/2022; 

- PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori non ha reso il parere di regolarità contabile 

entro la data fissata per l’odierna riunione; 

DELIBERA N. 14/2022 
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All’unanimità, l’approvazione del Programma annuale 2022.  

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 

è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola.  

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

La DS illustra al Consiglio le iniziative portate a termine fino a questo momento 

3. Approvazione progetto attività motoria e sportiva  

La NOTA 3029 del 22 dicembre 2021, con oggetto “Attività di avviamento alla pratica 

sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2021- 2022” rende noto che  in data 22 settembre 2021 

il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto il CCNI sui criteri di 

ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2021-2022, finalizzato alla ripartizione 

delle risorse destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87 e 104 del 

CCNL 2006/2009 del comparto scuola per l’anno scolastico 2021/2022, nel quale sono stati definiti i valori 

unitari e i criteri utili per la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche ed in particolare per le attività complementari 

di educazione fisica (art. 87 CCNL 2006- 2009). 

La nostra scuola, in accoglimento della Nota Ministeriale, intende costituire un Comitato Sportivo 

Scolastico, di cui fanno parte il Dirigente Scolastico e i docenti di Scienze Motorie; esso si 

propone di implementare le attività sportive pomeridiane nella palestra e nel campo sportivo di 

pertinenza del nostro istituto.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO il Protocollo d’Intesa tra MIUR e CONI del 4/12/2013  

- CONSIDERATO che le Linee guida emanate in data 4 agosto 2009 hanno creato le 

premesse per la istituzione dei Centri Sportivi Scolastici come condizione preliminare per la 

partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi  
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- CONSIDERATO che l’ IIS Remo Brindisi incentiva e stimola gli alunni alla pratica 

sportiva attraverso una attenta programmazione, curata dai docenti anche in collaborazione con 

le Società Sportive del territorio e con l’ Amministrazione Comunale 

DELIBERA N. 15/2022 

All’unanimità, la costituzione del Gruppo sportivo scolastico, con apposito decreto del DS.  

Si passa all’analisi del progetto proposto dal Dipartimento di scienze motorie che indica nel 

dettaglio le attività che saranno proposte: pallavolo, beach volley;  

Le attività sportive pomeridiane contenute nel Progetto sportivo, iscritto nella piattaforma 

dedicata,  godranno di copertura assicurativa dedicata.   

Il Progetto Sportivo sarà avviato in marzo 2022, fermo restando la necessaria osservanza di tutte 

le misure anticontagio da Covid-19.  

Si precisa che la validità del Progetto Sport permane anche in mancanza di partecipazione ai 

Campionati Studenteschi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la Nota del 22 dicembre 2022 “Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati 

Studenteschi a.s. 2021- 2022”.  

- Considerata l’adesione dei docenti di Scienze Motorie 

- Considerato il Progetto Sportivo proposto 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA N. 16/2022 

Il progetto “Centro sportivo scolastico IIS Remo Brindisi anno scolastico 2021/2022” (in 

allegato) 

4. Adesione ai campionati studenteschi 
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Si propone la partecipazione delle studentesse e degli studenti che aderiranno alle proposte del 

gruppo sportivo ai Campionati Studenteschi, laddove ci siano studenti e studentesse disponibili, 

la partecipazione ai Campionati Studenteschi: 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la Nota 3029  del 22 dicembre 2022 “Attività di avviamento alla pratica sportiva - 

Campionati Studenteschi a.s. 2021- 2022”.  

- Considerata l’adesione dei docenti di Scienze Motorie 

- Considerata la costituzione del Gruppo sportivo scolastico 

- Preso atto della volontà di partecipare ai Campionati Studenteschi  

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA N. 17/2022 

L’approvazione all’unanimità della partecipazione ai campionati studenteschi. 

5. Adesione a n. 2 consorzi accreditati Erasmus Plus-Azione Chiave 1 di        Mobilità 

individuale KA121 VET 

 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto l'approvazione dell'adesione a n. 2 

Consorzi accreditati Erasmus Plus, coordinati rispettivamente dall'ISIS Leonardo Da Vinci di 

Cesenatico e dall'IS Pascal-Comandini di Cesena. Entrambi i consorzi sono accreditati Erasmus 

Plus per il periodo 2021-2027 e potranno annualmente richiedere finanziamenti per progetti di 

mobilità internazionale (Azione KA121). 

Il consorzio coordinato dall'ISIS Leonardo Da Vinci gestisce per l'anno solare 2022 un progetto 

di mobilità short-term (24 giorni) rivolto a studenti frequentanti, tra gli altri, gli indirizzi 

IPSEOA e ITE, per lo svolgimento di tirocini in aziende selezionate di Spagna, Repubblica 

Ceca e Paesi Bassi nel mese di Ottobre 2022. 

Il consorzio coordinato dall'IS Pascal-Comandini gestisce per l'anno solare 2022 un progetto di 

mobilità short-term (24 giorni) rivolto a studenti frequentanti, tra gli altri, l'indirizzo MAT, per 
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lo svolgimento di tirocini in aziende selezionate di Spagna e Paesi Bassi, nel mese di maggio, e 

Lituania e Slovenia, nel mese di Ottobre 2022. 

Entrambi i progetti prevedranno anche azioni di mobilità long-term (90 giorni) per studenti 

neodiplomati, nel mese di Luglio 2022, e di mobilità Job Shadowing (5 giorni) per docenti e 

dirigenti scolastici. 

L'intero aspetto di rendicontazione e gestione finanziaria nonché l'espletamento delle ordinarie 

pratiche burocratico-amministrative è interamente a carico dei coordinatori di consorzio, i quali 

si avvarranno della consulenza esterna dell'agenzia specializzata UNISER di Bologna che si 

occuperà primariamente della ricerca dei partner esteri e della selezione degli studenti candidati 

alla partenza dai singoli Istituti consorziati.  

                                                   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-PRESO ATTO di quanto proposto 

- CONSIDERATA le osservazioni del Consiglio d’Istituto 

-VISTI i pareri favorevoli 

DELIBERA N. 18 /2022 

L’approvazione all’unanimità adesione al Consorzio IIs Da Vinci di Cesenatico 

   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-PRESO ATTO di quanto proposto 

- CONSIDERATA le osservazioni del Consiglio d’Istituto 

-VISTI i pareri favorevoli 

DELIBERA N. 19 /2022 

L’approvazione all’unanimità adesione al Consorzio dall'IS Pascal-Comandini 

8. Varie ed eventuali.  
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Il Dirigente informa il Consiglio d’Istituto sui seguenti punti: 

 in data 28 febbraio 2022 ci sarà un incontro, da remoto, dedicato ai genitori delle nostre 

studentesse e dei nostri studenti, GENITORI 2.0 MISSION (IM)POSSIBLE,  organizzato da 

PROMECO; i relatori saranno il dott. Marco Amato, responsabile del Punto di Vista al Remo 

Brindisi, e Alberto Urro, responsabile scientifico AUSL di Ferrara.   

A breve uscirà una circolare informativa, indirizzata a tutti i genitori; si auspica una cospicua 

adesione, vista l’importanza della tematica trattata. 

in riferimento all’andamento epidemiologico da Covid-19 si riferisce un miglioramento della 

situazione del contagio, registrandosi una drastica diminuzione del numero di positivi. Secondo 

il nuovo protocollo sarà autorizzata la DAD solo agli studenti con sintomi e ai contatti diretti 

che non abbiano completato il ciclo vaccinale. 

 

il Consiglio viene aggiornato sullo stato delle iscrizioni A.S. 2022/2023.  

Ad oggi risultano i seguenti numero di iscritti: 

-64 ENO 

-32 MAT 

-31 ITE 

La sig.ra Tarroni Cristina ripropone il problema trasporti dalla Romagna, ancora non risolto; le 

richieste alla Tper, per un incontro risolutivo, sono rimaste inascoltate. Il Dirigente sottolinea 

come questa annosa problematica abbia avuto immediate ripercussioni sulle iscrizioni. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19:00 

 

Il segretario verbalizzante                                                        

F.to Prof.ssa Ida Pacifico                                                             

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Sig.ra Wilma Luciani 
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