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

N. 5 

Il giorno 6 del mese di luglio dell’anno 2022 dalle ore 17,00 su piattaforma G-
Meet si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adesione progetto PON Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità 
e l’accoglienza; 

3. Partecipazione al Partenariato IFTS 22/23 “Tecnico superiore per la 
manutenzione avanzata di impianti automatizzati specializzato nella 
programmazione e installazione di PLC”; 

4. Partecipazione al progetto internazionale ROSES - Relevance of Science 
Education; 

5. Adattamento calendario scolastico 22/23; 

6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

7. Criteri di composizione delle classi; 

8. Variazioni Programma annuale; 

9. Radiazioni Programma annuale; 

10. Relazione DSGA di metà anno; 

11. Contratto di natura pluriennale: assicurazione 

12. Contratto di natura pluriennale: distributori automatici 

13. Varie ed eventuali. 
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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 
● Cavalieri Laura 
● Bruno Ferrigato 
● Gregori Simona 
● Breveglieri Lucia 
● Alberani Alberto 
● Ferroni Raffaella 
● Sanchioni Brunetto 

 
Per la componente genitori: 

●  Luciani Wilma 
● Bellotti Elena 
● Cristian Zappata (dalle ore 17.30.) 

Per la componente ATA  
● Piparo Antonino Calogero 

Per la componente studenti 
● Pennoni Nicole 

 
Risultano assenti per la componente genitori Tarroni Cristina,; per la componente 
studenti Zamfirov Michele Sergeev, Azgjeni Tomas, Greta Ghetti, Pennoni Nicole; per 
la componente ATA Bigoni Stefano. 

Funge da segretario la Prof. ssa Ida Pacifico. 

Visto il raggiungimento del numero legale viene aperta la seduta. 

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

 Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
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Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea se vi siano osservazioni in merito al 
precedente verbale del Consiglio di Istituto (verbale n. 4 del 12/05/2022). 

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

DELIBERA N. 22/2022 

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

 

2. Adesione progetto PON Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità 
e l’accoglienza; 
Il Dirigente Scolastico chiede al consiglio d’istituto di approvare l’adesione al progetto 
PON avviso 33956 del 18 maggio 2022 che intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in 
complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte 
a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 
iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di 
gruppo delle studentesse e degli studenti. La candidatura è stata inviata entro i termini, 
tenuto conto dell ‘art. 8 c. 6 dell’avviso: “tenuto conto del particolare periodo 
emergenziale tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva”.  
Viene proiettata l’articolazione dei moduli proposti con indicazione del relativo 
importo.  
Questo PON finanzierà le azioni del Piano estate. Occorre precisare che la scadenza 
per l’impiego dei fondi è il 31 agosto 2023, pertanto non sarà possibile finanziare con 
i fondi PON il progetto Accoglienza di settembre 2023. 
 Si precisa che è stata già acquisita delibera all'Unanimità N. 47/2022 del Collegio 
docenti 11 giugno 2022.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO  l’avviso PON 33956 del 18 maggio 2022; 
- CONSIDERATA la delibera all'Unanimità (DELIBERA N. 47/2022) dal 

Collegio Docenti del 11 giugno 2022; 
- CONSIDERATO che le attività di istituto inserite sia nel PTOF che nel piano di 

miglioramento sono in linea con le finalità dell’avviso PON; 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo; 
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Delibera n. 23/2022 
 

All’unanimità l’adesione all’Avviso pubblico 33956 del 18 maggio 2022 per 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza 
 

3. Partecipazione al Partenariato IFTS 22/23 “Tecnico superiore per la 
manutenzione avanzata di impianti automatizzati specializzato nella 
programmazione e installazione di PLC” 

L’Istituto Remo Brindisi ha partecipato anche in precedenza al Parternariato IFTS in 
oggetto. Il soggetto attuatore “Fondazione San Giuseppe C.F.P C.E.S.T.A.” al fine di 
proporre nuovamente la candidatura al bando Regionale, chiede all’istituto il rinnovo 
dell’adesione con il riconoscimento di 800 euro a fronte dei seguenti impegni: 

ANALISI FABBISOGNI E PROGETTAZIONE: collaborazione alla progettazione macro e 
analisi dei bisogni formativi dei potenziali partecipanti. 

GESTIONE: partecipazione attiva al CTS, promozione delle attività presso i propri allievi, 
messa a disposizione di laboratori tecnici e docenti per realizzazione delle attività formative. 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: partecipazione con un rappresentante al 
monitoraggio e alla valutazione dell’operazione tramite il CTS. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129, art  45 c. 1f; 
- VISTA  la proposta pervenuta; 
- CONSIDERATA la coerenza dell’offerta formativa dell’IFTS con l’indirizzo 

MAT; 
- CONSIDERATA la congruità del riconoscimento economico proposto; 
- CONSIDERATO l’esito positivo delle precedenti collaborazioni; 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo; 

Delibera n. 24/2022 

all’unanimità la partecipazione al Partenariato IFTS 22/23 “Tecnico superiore per la 
manutenzione avanzata di impianti automatizzati specializzato nella programmazione 

e installazione di PLC” 
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4. Partecipazione al progetto internazionale ROSES - Relevance of Science 
Education 

´Il dipartimento di matematica, su iniziativa della coordinatrice prof.ssa Luisa Barillari, 
propone l’adesione dell’Istituto all’indagine Roses, rivolta agli alunni delle classi 
seconde, mirante a raccogliere atteggiamenti, opinioni e aspettative delle nuove 
generazioni nei confronti della scienza e della tecnologia. Observa Science in Society 
è un centro di ricerca indipendente, senza fini di lucro, legalmente riconosciuto che 
promuove la riflessione e il dibattito sui rapporti tra scienza e società, favorendo il 
dialogo tra ricercatori, policy makers e cittadini. La ricerca propone la compilazione 
online di un questionario anonimo da svolgersi in orario scolastico, prevedendo 
l’impiego massimo di un’ora. Il progetto non ha alcuno scopo valutativo del grado di 
conoscenze teoriche possedute dai/dalle studenti né dell’operato dei docenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129, art  45 c. 1f; 
- VISTA  la proposta pervenuta; 
- CONSIDERATA la valenza didattica della rilevazione proposta;  
- CONSIDERATA l’utilità della rilevazione anche ai fini dell’autovalutazione di 

istituto;  
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo; 

Delibera n. 25/2022 

all’unanimità la Partecipazione al progetto internazionale ROSES - Relevance of 
Science Education 

 

 

5. Adattamento calendario scolastico 22/23 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto la proposta di calendario 
deliberata dal Collegio Docenti, in riferimento alla delibera Regione Emilia Romagna 
n. 353/2012, a criteri di natura didattica che ha fatto propri ed a presidio del requisito 
dei 200 giorni di attività didattiche; 
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- inizio delle lezioni 15 settembre 2022 
- termine delle lezioni 7 giugno 2023 

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; 
- il Lunedì dell’Angelo: 10 aprile 2023; 
- 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 2022, dal 2 al 6 gennaio 2023 
- vacanze pasquali: dal 6 al 11 aprile 2023 

Proposta di adattamenti Remo Brindisi 
31/10/2022 (sospensione delle lezioni) 
24/12/2022 PREFESTIVO NATALE (chiusura) 
31/12/2022 PREFESTIVO CAPODANNO (chiusura) 
05/01/2023 PREFESTIVO EPIFANIA (chiusura) 
07/01/2023 (sospensione delle lezioni) 
08/04/2023 PREFESTIVO PASQUA (chiusura) 
15/07/2023 SABATO LUGLIO (chiusura) 
22/07/2023 SABATO LUGLIO (chiusura) 
29/07/2023 SABATO LUGLIO (chiusura) 
05/08/2023 SABATO AGOSTO (chiusura) 
12/08/2023 SABATO AGOSTO PREFESTIVO PATRONO (chiusura) 
19/08/2023  SABATO AGOSTO  (chiusura) 
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26/08/2023 SABATO AGOSTO  (chiusura) 

Proposta lectio brevis 
23 dicembre lectio brevis ore 10.50 
5 aprile lectio brevis ore 10.50 
7 giugno lectio brevis  ore 10.50 
 
Il recupero delle sospensioni delle attività avverrà effettuato con lo svolgimento di 
attività oltre l’orario scolastico, per rispondere più efficacemente alla progettazione 
didattica, su programmazione dei CdC. Le giornate di chiusura, per il personale ATA, 
saranno recuperate con ferie o recuperi compensativi 
 
Il calendario potrà subire variazioni legate a nuove disposizioni normative o a ulteriori 
misure di contenimento del Covid -19 in ambito scolastico.4 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTA la delibera del Collegio Docenti 42/2022; 
- VISTA la delibera regionale n. 353/2012; 
- VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento sull'Autonomia Scolastica, Art.5 co. 2 

in merito all’adattamento del calendario scolastico; 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo; 

DELIBERA N.  26 /2022 

L’approvazione all’unanimità del calendario scolastico 2022/2023 e le modalità di 
recupero delle attività didattiche sospese e dei giorni di chiusura, come sopra esposto. 

 

 

6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto la proposta dei criteri di 
assegnazione dei docenti alle classi deliberata dal Collegio Docenti:  

● Continuità didattica 
● Equilibrio e armonia tra docenti con maggior e minor esperienza di 

insegnamento all’interno dei CdC 
● Esperienze e competenze maturate in settori specifici  
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● Per le classi quinte: massimo due classi quinte per docente  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTA la delibera del Collegio Docenti 43/2022; 
- CONSIDERATA la funzionalità dei criteri proposti applicati negli anni 

scolastici precedenti; 
- VERIFICATA l’assenza di osservazioni a riguardo; 

DELIBERA N.  27  /2022 

L’approvazione all’unanimità dei criteri di assegnazione docenti alle classi. 

 

7. Criteri di composizione delle classi 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto la proposta dei criteri di 
composizione delle classi deliberata dal Collegio Docenti:  
 

● seconda lingua straniera opzionata 
● provenienza degli studenti 
● indicazione dei docenti delle scuole medie 
● desiderata delle famiglie quando corrispondenti 
● distribuzione ponderata dei casi BES 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTA la delibera del Collegio Docenti 44/2022; 
- CONSIDERATA la funzionalità dei criteri proposti applicati negli anni 

scolastici precedenti; 
- VERIFICATA l’assenza di osservazioni a riguardo; 

DELIBERA N.  28  /2022 

L’approvazione all’unanimità dei criteri di composizione delle classi. 

 
 
8. Variazioni Programma annuale 
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Il DSGA Dott.ssa Laura Rita Nicosia,  rivolgendosi  al Consiglio, propone delle 
variazioni al programma Annuale 2022, che si sono rese necessarie. Si allega il 
documento con le variazioni del programma annuale così come illustrato dalla dott.ssa  
Nicosia (Allegato 2) 
 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- PRESO ATTO di quanto proposto 
- Visto il Programma annuale 2022 
- 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.   29 /2022 

All’unanimità approva le variazioni al programma annuale  
 
9. Radiazioni Programma annuale 

Il Dirigente Scolastico  

viste le istruzioni amministrativo-contabili impartite con il nuovo Regolamento 
di Contabilità D.I. 129/2018; 

visto il programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 
14/02/2022 con  delibera n. 14/2022 

visti i residui passivi ed attivi costituitisi al 31.12.2021; 

considerato  che alcuni residui attivi si riferiscono ad arrotondamenti e spese e 
altri a doppio accertamento su unico stanziamento finanziario. 

  

propone al CDI DI DELIBERARE LA RADIAZIONE DEI SEGUENTI: 

Residui attivi 

Agg.prog. 
voce 

debitore Anno oggetto Importo 
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0404 Regione Emilia 
Romagna 

2016 Iefp A.S. 
2016/2017 

€ 54,01 

0404 Regione Emilia 
Romagna 

2017 Iefp A.S. 
2017/2018 

€ 28.087,50 

0306 Ministero 
dell’Istruzione 

2019 P.N.S.D. –
AZIONE 7 _ 
Realizzazione di 
ambienti di 
apprendimento 
innovativi 

€ 2,69 

          

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- PRESO ATTO di quanto proposto 
- Visto il Programma annuale 2022 
- 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.   30 /2022 

All’unanimità approva le radiazioni al programma annuale così come proposte. 

 

10. Relazione DSGA di metà anno 

Il DSGA, dott.ssa Laura Rita Nicosia informa il Consiglio di Istituto in merito allo stato 
di attuazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2022. 

Il programma annuale approvato in data 14/02/2022 per un complessivo a pareggio di 
Euro 525.215,89 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il 
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complessivo a pareggio pari a Euro 566.683,73, a tal fine   le variazioni già disposte 
sono elencate nell’allegato 3 al presente verbale. 

11. Contratto di natura pluriennale: assicurazione 

Il Dirigente scolastico comunica che il contratto dell’assicurazione di Istituto giunge  
in scadenza. Ciò determina la necessità di dare luogo alla procedura per 
l’individuazione di un nuovo contraente per la polizza di assicurazione alunni e 
personale relativa al prossimo anno scolastico. 

In considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto 
contraente in tale ambito e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel 
rapporto con l’impresa assicurativa aggiudicataria, il Dirigente scolastico suggerisce 
l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia una durata pluriennale  
di almeno tre anni. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’art. 33 co. 1 lett. c) D.I. 44/01 che dispone la preventiva deliberazione 
del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali 

- PRESO ATTO di quanto proposto 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA all’unanimità dei consensi - DELIBERA N.   31 /2022- 

di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione  

12. Contratto di natura pluriennale: distributori automatici 

La Dirigente scolastica prende nuovamente la parola per chiedere al Consiglio di 
deliberare in merito alla stipula di contratti pluriennali anche per l’installazione di 
distributori automatici nell’Istituto. 

Come per il contratto di assicurazione, anche per il contratto dei distributori automatici 
la ratio è assimilabile a quella illustrata nel precedente punto all’OdG essendo anche 
in questo la procedura di selezione piuttosto complessa. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’art. 33 co. 1 lett. c) D.I. 44/01 che dispone la preventiva deliberazione 
del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali 

- PRESO ATTO di quanto proposto 
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- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA all’unanimità dei consensi - DELIBERA N.   32/2022- 

di autorizzare la stipula di contratti pluriennali  per l’installazione di distributori 
automatici. 

 

13. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 

Il segretario verbalizzante      

Prof.ssa Ida Pacifico                                                   
                                                           
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Sig.ra Wilma Luciani 

 


