
Verbale del Consiglio di Istituto del 17 novembre 2021 

Il giorno 17 novembre alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. DELIBERA VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
2. VARIAZIONI DI BILANCIO AL PROGRAMMA ANNUALE 
3. ADESIONE RETE EUROPA (CONFERMA) 
4. NOMINA RUP PROGETTO PON 13.1.1° CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
5. CONVENZIONE ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO 

6. CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI. 
7. VARIE ED EVENTUALI  
8. SALUTI E RINGRAZIAMENTO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DEL TRIENNIO 

 

Risultano assenti: Galassi Antonella, Mongiardo Jenny, Sappa Elvezia Claudia, Bifulco Benedetto, 
Calin Sabrina, Tedesco Samantha, Catania Mario ed Aurilio Carmela. 

Il presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. La DS chiede di inserire un ulteriore 
punto all’ordine del giorno: delibera integrazione giornata di chiusura della segreteria scolastica. Il 
Consiglio approva all’unanimità.  

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente (Del. 16) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 4 novembre 2021, preventivamente inviato via e-
mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

Punto 2 – Variazioni di bilancio al programma annuale (Del. 17) 

La dirigente scolastica espone al consiglio le variazioni di bilancio evidenziate nella tabella del mese 
di novembre, già inviate per conoscenza all’attenzione dei componenti del CDI. 
Il progetto PON ci assegna circa 62000 euro per il cablaggio della scuola; si tratta di un progetto 
importante, si ipotizza una suddivisione di spesa per le singole voci che potrebbero variare in corso 
d’opera, fermo restando il totale. 
Altra voce importante sono i quasi 48000 euro assegnatici per la gestione dell’emergenza sanitaria. 
Oltre alle pulizie straordinarie, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale ecc. ci 
consentiranno di dotare di purificatori d’aria le aule di uso comune, come quella di informatica, che 
soffrono per una cattiva aerazione naturale.  
Utilizzando i fondi avanzati dal piano estate dovremmo riuscire a dotare l’istituto di una nuova aula 
mobile con computer moderni ed efficienti, visto che quelli attualmente in uso non tengono la 
carica.  Anche i P.C. che la scuola ha fornito in comodato d’uso durante la pandemia si sono in parte 
deteriorati. 
Salta nuovamente all’occhio che il pagamento tramite PAGOPA con l’utilizzo obbligatorio 
dell’autenticazione tramite SPID, non risulta gradito alle famiglie che, anche se sollecitate, faticano 
ad onorare i propri impegni.  
 Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al bilancio annuale.  

Punto 3 – Adesione alla rete europea (Del. 18) 

La dirigente chiede la conferma di adesione alla rete di cui facciamo parte da tre anni e che ci 
consente di accedere alla formazione in relazione ai progetti europei come Erasmus ecc.  



Il consiglio approva all’unanimità. 

Punto 4 – NOMINA RUP PROGETTO PON 13.1.1° Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici       (Del. 19 ) 

La dirigente scolastica chiede al Consiglio di approvare il proprio ruolo come RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO, senza oneri di spesa.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

  Punto 5 – Convenzione istituti secondari di secondo grado   (Del. 20) 

 
La consueta convenzione per consentire il tirocinio nel nostro istituto, non può essere 
incondizionatamente approvata. Augurandoci che le condizioni sanitarie potranno consentire 
l’ingresso di persone esterne all’istituto, il consiglio si riserva la possibilità di deliberare ogni caso in 
virtù delle condizioni sanitarie.  
 Il consiglio, in attesa di vedere l’evoluzione della pandemia, approva all’unanimità. 

 

 Punto 6 –  Convenzione Università degli studi   (Del. 21) 

La consueta convenzione per consentire il tirocinio nel nostro istituto, non può essere 
incondizionatamente approvata. Augurandoci che le condizioni sanitarie potranno consentire 
l’ingresso di persone esterne all’istituto, il consiglio si riserva la possibilità di deliberare ogni caso in 
virtù delle condizioni sanitarie.   
Il consiglio, in attesa di vedere l’evoluzione della pandemia, approva all’unanimità. 

 

 Punto 7 –  integrazione delibera calendario scolastico: chiusura straordinaria  

             della   segreteria (Del. 22) 

Si chiede al CdI di integrare la delibera del Calendario scolastico 2021/22, inserendo una ulteriore 
chiusura straordinaria della segreteria scolastica il giorno 7/01/2022. Questo giorno di chiusura sarà 
in alternativa al giorno prefestivo 5/01/2022, in cui la scuola resterà aperta. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

 Punto 7 – Varie ed eventuali  

Ci si interroga su come sia possibile che, dopo due anni di emergenza sanitaria, molti studenti e, 
purtroppo, moltissimi genitori si ostinino a non rispettare o a non comprendere le più elementari 
disposizioni sanitarie per il contenimento della pandemia, come l’isolamento ed il rispetto della 
quarantena.  Si propone di inviare a genitori e ragazzi, con qualsiasi canale mediatico, messaggi 
inequivocabili su cosa sia possibile fare e soprattutto su cosa NON si debba fare, se posti in 
isolamento o nella delicata fase di testing.  
 
La Dirigente ringrazia il consiglio uscente per la fattiva collaborazione e, dopo i saluti di rito, l’organo 
si scioglie. 
 
 

Il Presidente del C. d. I     Il segretario 
Quarta Alessandro      Silvio Paolo Burgazzi 
 

   ____________________________   _____________________________________ 


