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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2022/2023 
 N. 1 

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2022 alle ore 17,00 su piattaforma G-Meet si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G. 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 
2. Individuazione del segretario verbalizzante delle sedute 
3. Elezione del presidente e del vicepresidente 
4. Approvazione verbali sedute precedenti 
5. Approvazione PTOF 
6. Nomina componenti Giunta esecutiva 
7. Decreto sostegni DL 73/2022- aumento limiti di spesa 
 
È presente, quale membro di diritto, il D.S., Ing. Pierlia Stimolo. Sono presenti per la 
componente docente, i proff.: 

● Breveglieri Lucia 
● Brina Giada 
● Cavallari Alessandro 
● Fantinati Matteo 
● Ferrigato Bruno 
● Ferroni Raffaella 
● Gregori Simona 
● Legato Giorgia 

Per la componente genitori, sig.ri 
● Luciani Wilma 
●  Ali Daniela Angela 
Per la componente ATA sig.ri 
● Piparo Antonino 
● Mazzanti Veronica 
 
Per la componente studenti, gli alunni 

● Manuel Burrascano 
● Aurora Valente 

Sono assenti le signore, De Nicola Antonietta, Bellotti Elena; le studentesse Asia Cardillo; 
Giulia Carli. 
Visto il raggiungimento del numero legale il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 
Il Dirigente si presenta ai componenti del C.I. ed illustra le funzioni e le competenze 
dell’organo auspicando, altresì, una collaborazione costruttiva e collaborativa con la 
comunità scolastica. 
Punto 1. Insediamento del consiglio di istituto 
Il Dirigente Scolastico presenta i componenti del Consiglio d’Istituto. 
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Prima di dare inizio alla seduta, la Dirigente chiede l’integrazione di due punti all’ordine del 
giorno: 
- Attivazione classi corso serale 
- Delibera chiusura della scuola per il giorno prefestivo 7/1/2023 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Vista l’assenza di osservazioni a riguardo 

Delibera n.1/2022 
All’unanimità l’integrazione all’odg, che risulta come segue: 
1. Insediamento del Consiglio di Istituto 
2. Individuazione del segretario verbalizzante delle sedute 
3. Elezione del presidente e del vicepresidente 
4. Approvazione verbali sedute precedenti 
5. Approvazione PTOF 
6. Nomina componenti Giunta esecutiva 
7. Decreto sostegni DL 73/2022- aumento limiti di spesa 
8. Attivazione classi corso serale 
9. Delibera chiusura della scuola per il giorno prefestivo 7/1/2023 
 
Punto 2. Individuazione del segretario verbalizzante delle sedute. 
Viene individuato come segretario verbalizzante la prof.ssa Simona Gregori. 
 Punto 3. Elezione del presidente e del vicepresidente 
Il DS illustra le funzioni ed i compiti del presidente del Consiglio di Istituto. 
Si passa all’elezione del presidente e del vicepresidente. I candidati sono Luciani Wilma, 
Ali Daniela Angela. 
 
1. Luciani Wilma: 13 voti 
2. Ali Daniela Angela: 0 voti 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Visto il DPR 416/1974 
- Visto il D. Lgs 297/1994 
- Verificato l’esito delle votazioni 
 

Delibera n.2/2022 
L’elezione della sig.sa Luciani Wilma quale presidente del Consiglio di Istituto e della 
sig.ra Ali Daniela Angela quale vicepresidente.  
Punto 4. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea se vi siano osservazioni in merito ai precedenti 
verbali del Consiglio di Istituto (verbale n. 5 del 6 luglio 2022; verbale n. 6 del 3 novembre 
2022), pubblicati all’albo on line. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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- Visti i testi prodotti 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 
 

Delibera n.3/2022 
L’ approvazione all’unanimità dei verbali delle sedute precedenti. 
 
5. Approvazione PTOF 
Il DS illustra il PTOF 2022-2025, con particolare attenzione alla parte che riguarda la 
revisione annuale. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Visto il DPR 275/199, art 3 
- Vista la L. 107/2015 
- Considerata l’elaborazione del Collegio docenti nella seduta del 21/12/2022 e 
relativa deliberazione 
 

Delibera n. 4/2022 
All’unanimità, l’approvazione del PTOF 2022-2025. 
 
6. Nomina componenti Giunta esecutiva 

Il DS illustra le funzioni della Giunta esecutiva. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-        Visto il DPR 31 maggio 1974, n. 416 

-        Visto il D. Lgs 297/1994 

-        Sentita la proposta di candidati palesata dalle componenti genitori, alunni, docenti e 
ATA 

  

Delibera n. 5/2023 

  

All’unanimità dei presenti la nomina della giunta esecutiva così costituita:  

●      Fantinati Matteo (docente) 

●      Mazzanti Veronica (ATA) 
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●      Ali Daniela Angela(genitori) 

●      Valente Aurora (alunni) 

 

7. Decreto sostegni DL 73/2022- aumento limiti di spesa 
Sulla base del decreto sostegni DL 73/2022, il Dirigente scolastico chiede un aumento ai 
limiti di spesa per affidamento diretto 

- da 40 000  a 119 00 Euro per i beni 
- fino a 150 000 Euro  per i servizi 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Visto il DL 73/2022 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 
 
 

Delibera n.6/2022 
L’ aumento limite di spesa per affidamento diretto. 
 
8. Attivazione classi corso serale 
A fronte della concessione in organico dell’attivazione del solo terzo periodo didattico (cl. 
5^) indirizzo Ipseoa e successivamente ad interlocuzione con l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Ferrara nella persona del Dirigente dott.ssa Tomaselli Veronica, è riconosciuta, in 
applicazione della propria autonomia d’ Istituto, e così come già deliberato dal collegio dei 
Docenti, l’attivazione per l’a.s. 22/23 dei corsi serali relativi al secondo periodo didattico degli 
indirizzi Ipseoa e Mat, in modo da concedere la possibilità agli studenti che già hanno iniziato 
il percorso di studi di accedere all’Esame di Stato l’anno successivo. 
L’attivazione è prevista in piena autonomia scolastica e senza costi per l’ente pubblico.  I 
docenti saranno reperiti tra le risorse interne e come già in passato, attraverso 
collaborazione col CPIA di Ferrara. 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Considerata la delibera n. 33/2022 del collegio docenti del 21/12/2022 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

 
Delibera n.7/2022 

 
All'unanimità l’attivazione delle classi del corso serale  
 
9. Delibera chiusura della scuola per il giorno prefestivo 7/1/2023 
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Il Dirigente Scolastico propone la chiusura della scuola nella giornata prefestiva  del 7 
gennaio 2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

-        Visto il DPR 275/1999 

-        Visto D. Lgs 297/1994 

-  Considerata precedente delibera (n.26/2022 del 6 luglio 2022) da parte del precedente 
consiglio di istituto 

-        Considerato che in tali giorni non si svolge l’attività didattica e che l’attività 
amministrativa risulta meno intensa 

-        Considerato che il personale amministrativo e i collaboratori scolastici coinvolti nelle 
giornate di chiusura potranno fruire di ferie o effettuare durante l'anno scolastico servizi a 
recupero in base all'organizzazione del lavoro 

Delibera n.8/2022  

All’unanimità la chiusura della scuola nella giornata prefestiva di sabato 07/01/2023. 

 

Non essendoci più punti da discutere all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18,00. 

  

Il segretario verbalizzante                                                     Il presidente del Consiglio di 
Istituto 

Simona Gregori                                                               Luciani Wilma 

  

  

 

  

 

 
 


