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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 DEL 20/12/2021 

(approvato in data 30/12/2021) 

 

Si riunisce oggi 20 dicembre 2021, alle ore 15.30, il C.I. dell’IISS “E. Majorana”, con 
modalità mista (meet.google.com/dzf-zeug-cnf) e in presenza, per discutere il seguente 

O.d.G., come da Prot. n. 5720/II.1 del 07/12/2021: 
 

1. Delibera aggiornamento limiti di spesa in adeguamento al decreto 
semplificazioni (D.L. 77/31/05/2021) 

2. Delibera PON Avviso 20480 del 20 luglio 2021 Realizzazione di reti locali… 
3. Delibera PON Avviso 28966 del 6 settembre 2021 Digital Board 
4. Delibera rimborsi contributo volontario alunni non frequentanti 

5. Delibera variazioni di bilancio 
6. Delibera chiusura giorni prefestivi a.s. 2021-22 (personale ATA) 

7. Ratifica utilizzo palestre 
8. Delibera Rete Provinciale PCTO 
9. Delibera PTOF triennalità 2022-25 

10. Delibera riproposizione della Commissione di Valutazione Economica dei progetti 
11. Delibera riduzione contributo volontario degli studenti da 130 a 100 euro 

12. Delibera viaggi di istruzione 
13. Varie ed eventuali 

 

 

Prospetto Presenti/Assenti: 

 
NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente Parzialmente on 

line, 

parzialmente in 

presenza 

 

Rossella Beni Genitore X  

Daniele D’Alessandro Genitore  X 

Marco Simone Maraglino Genitore Collegato on line  

Marina Marcassoli Genitore Collegata on line  

Michela Algeri Docente X  

Rosaria  Bonetti Docente X  

Lorenzo Chiesa Docente X  

Daniela De Vecchi Docente X  

Mariella Fassi Docente X  

Giuseppe Martino Docente X  

Laura Pezzotta Docente X  
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Barbara Sartiano Docente X  

Samuele Cantoni Studente X  

Daniele Martinelli Studente X  

Ana Beatrice Papuse Studente X  

Andrea  Santorino Studente  X  

 

 

Confermato il numero legale, la Presidente del C.I. Signora Beni, dichiara aperta la 
seduta e attribuisce l’incarico di verbalizzante a Lorenzo Chiesa. 

La DSGA sig.ra Maria Arcidiaco è presente alla riunione del Consiglio per illustrare i 
punti all’o.d.g. n. 4, 5, 6, 7 e 12 chiedendo quindi di iniziare da questi stessi. Il Consiglio 

concorda, pertanto i punti verranno svolti secondo questo ordine per poi riprendere dal 
numero 1. 

 

 

1. Quarto punto odg: Delibera rimborsi contributo volontario alunni non 

frequentanti 

La DSGA illustra brevemente specificando che si tratta di studenti che per diversi motivi 
di fatto non sono più iscritti al Majorana. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 01) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 14  

Contrari 0    
Astenuti 0  

 

all’unanimità per il rimborso del contributo volontario per gli alunni non frequentanti. 
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2. Quinto punto odg: Delibera variazioni di bilancio 

La DSGA illustra brevemente lo scopo di questa delibera, la prof.ssa Pezzotta chiede 
chiarimenti in merito ai provvedimenti n. 21 e 46. La DSGA chiarisce i dubbi. 

Non essendoci ulteriori interventi la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 02) 

con i seguenti voti  

Favorevoli  14  

Contrari 0    
Astenuti 0  

 

all’unanimità favorevolmente per effettuare le variazioni di bilancio presentate a 
questo C.d.I. 

 

 

3. Sesto punto odg: Delibera chiusura giorni prefestivi a.s. 2021-22 

(personale ATA) 

La DSGA illustra al Consiglio l’accordo emerso tra il personale ATA relativo alle chiusure 
della scuola nelle giornate prefestive in cui non ci sono lezioni: in occasione delle 
festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo dopo la conclusione degli esami di Stato. 

Nel dettaglio si tratta dei giorni: 24 dicembre 2021, 31 dicembre 2021, 5 gennaio 2022, 
16 aprile 2022, 23 luglio 2022, 30 luglio 2022, 6 agosto 2022, 13 agosto 2022, 20 

agosto 2022, 27 agosto 2022. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 03) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 16  

Contrari 0    
Astenuti 0  

 

all’unanimità esprimendo parere favorevole alla chiusura della scuola nei giorni 

prefestivi in cui non ci sono lezioni. 
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4. Settimo punto odg: Ratifica utilizzo palestre 

La DSGA illustra brevemente questo punto all’o.d.g. relativo all’uso delle palestre, da 
parte delle società sportive, fuori dall’orario delle lezioni. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 04) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 14  

Contrari 0    
Astenuti 0  

 

all’unanimità per la ratifica sull’uso delle palestre da parte delle società sportive. 

 

5. Dodicesimo punto odg: Delibera viaggi di istruzione 

La DSGA illustra brevemente specificando che si tratta di visite di istruzione relative alle 
classi 4YTU e 5XTU per le quali i rispettivi Consigli di classe hanno provveduto a 

formulare le necessarie delibere e per le quali sono stati richiesti i preventivi. Per la 
classe 4YTU la meta della visita è Firenze e la durata e di 3 giorni, 2 notti; per la classe 
5XTU Roma sempre per 3 giorni e 2 notti. Il conteggio economico è stato formulato 

pensando ad una adesione del 100% con 2 accompagnatori. In base all’effettiva 
conferma si procederà con una nuova valutazione economica. 

Dopo gli interventi chiarificativi degli studenti e alcune domande da parte dei docenti, 
si conviene di suddividere la delibera in due parti, la prima relativa all’approvazione 
della meta, la seconda relativa all’aspetto economico, affinchè anche gli studenti 

minorenni possano esprimere con un voto il loro parere. 

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito e i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 05) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 15  

Contrari 0    
Astenuti 1 Crotti 

 

a maggioranza per l’effettuazione delle visite di istruzioni per le classi 4YTU e 5XTU, 

limitatamente alla scelta della meta. 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito e i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 06) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 13  

Contrari 1 Crotti 

Astenuti 0  

 

a maggioranza per l’effettuazione delle visite di istruzioni per le classi 4YTU e 5XTU, 
limitatamente all’aspetto economico. 

 

La DSGA, terminati i punti di sua competenza, alle ore 16.25 lascia la seduta. Il Consiglio 
continua ripartendo dal primo punto all’odg. 

 

 

6. Primo punto odg: Delibera aggiornamento limiti di spesa in adeguamento 

al decreto semplificazioni (D.L. 77/31/05/2021) 

Il prof. Chiesa illustra l’opportunità di adeguare il regolamento dell’attività negoziale 
(all. 16 del PTOF) ai nuovi limiti e le nuove modalità relativo al ricorso all’affidamento 

diretto per gli acquisti o per l’affidamento di lavori e/o servizi. In particolare, si fa 
riferimento all’art. 45 del Decreto Interministeriale 129 del 2018 (Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche), 

al Decreto Legislativo 76 del 2020 - convertito con Legge 120 del 2020 (Appalti pubblici 
semplificati”), al Decreto Legislativo 77 del 2021 - convertito con Legge 108 del 2021 e 

in parte già modificato dal D.L. 121/2021. 

In particolare, allo data odierna, il ricorso all’affidamento diretto è consentito per importi 

inferiori a 150.000 euro per i lavori e a 75.000 euro per i servizi. La validità è stata 
limitata inizialmente fino al 31/12/2021 e poi prorogata fino al 30/06/2023, salvo 
ulteriori proroghe future. 

L’importanza di questo adeguamento del regolamento è data dalla necessità di 
procedere con tempi relativamente brevi per l’espletamento delle procedure negoziali 

relative a quei progetti che prevedono finanziamenti superiori a 40.000 euro (soglia 
attualmente in vigore) quali, ad esempio, i progetti PON non scindibili in più azioni 
indipendenti. 

Dopo ampia discussione volta a chiarire lo scopo di questa delibera, la Presidente pone 
in delibera il punto in oggetto. 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito e i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 07) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 13  

Contrari 1 Marcassoli 

Astenuti 0  

 

a maggioranza l’adeguamento del proprio regolamento sull’attività negoziale alle 

nuove indicazioni provenienti dalle leggi o dai decreti qui sotto indicati: 
Appalti pubblici “semplificati” - istituti introdotti dal D.L. 76/2020, convertito con 
L.120 del 2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 2021 (e in parte già 

modificato dal D.L. 121/2021), in cui vengono alzate le soglie per le quali è possibile 
utilizzare l’affidamento diretto e che semplificano le procedure negoziali 

corrispondenti. Le soglie e i termini sono stati stabiliti dalle corrispondenti succitate 
norme e successive modificazioni. 

 

 

 

7. Secondo punto odg: Delibera PON Avviso 20480 del 20 luglio 2021 

Realizzazione di reti locali… 

Il prof. Chiesa chiede al Consiglio l’approvazione formale al progetto PON di cui all’avviso 

20480 del 20 luglio 2021 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Si precisa che questo progetto è già stato finanziato e autorizzato e l’importo 
complessivo ammonta a € 70.767,61. 

Forniti i necessari chiarimenti la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 08) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 16  

Contrari 0    
Astenuti 0  

 

all’unanimità l’adesione al progetto PON avviso 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
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8. Terzo punto odg: Delibera PON Avviso 28966 del 6 settembre 2021 

Digital Board 

Il prof. Chiesa chiede al Consiglio l’approvazione formale al progetto PON di cui all’avviso 
28966 del 6 settembre 2021 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

Si precisa che questo progetto è già stato finanziato e autorizzato e l’importo 
complessivo ammonta a € 100.683,57. 

Forniti i necessari chiarimenti la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 09) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 16  

Contrari 0    
Astenuti 0  

 

all’unanimità l’adesione al progetto PON avviso 28966 del 06/09/2021 - Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

 

9. Ottavo punto odg: Delibera Rete Provinciale PCTO 

La Dirigente Scolastica propone al Consiglio l’adesione alla Rete Provinciale PCTO di cui 
il Majorana è capofila illustrando lo scopo e l’importanza della rete stessa. 

L’adesione a questa rete è già stata deliberata all’unanimità anche dal Collegio Docenti 
in data 14 dicembre 2021 

Forniti i necessari chiarimenti la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 10) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 16  

Contrari 0    
Astenuti 0  

 

all’unanimità l’adesione alla Rete Provinciale PCTO con ruolo di capofila. 
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10. Nono punto odg: Delibera PTOF triennalità 2022-25 

La Dirigente Scolastica invita il prof. Caglioni, che copre la funzione strumentale relativa 
al PTOF e che per l’occasione si è connesso online a questa riunione, ad illustrare al 
Consiglio i punti fondamentali del PTOF per la nuova triennalità e che entrerà in vigore 

dal prossimo anno scolastico. 

Vengono chiesti chiarimenti dalla prof.ssa Pezzotta in particolare a riguardo della griglia 

di valutazione per gli studenti DVA, DSA e BES. Il prof. Caglioni chiarisce che l’uso di 
questa griglia entrerà in vigore solo con il prossimo a.s. pertanto per l’a.s. corrente ci 
si deve riferire al PTOF approvato lo scorso anno. La prof.ssa Fassi segnala che nella 

bozza presentata ci sono dei termini non corretti che sono da aggiornare, il prof. Caglioni 
dichiara di aver già raccolto queste osservazioni e di aver provveduto alle conseguenti 

correzioni nella versione definitiva del nuovo PTOF. 

Il documento in oggetto è stato approvato dal Collegio docenti il 14 dicembre 2021. 

Forniti i necessari chiarimenti e non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in 

delibera il punto in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito e i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 11) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 16  

Contrari 0    

Astenuti 0  

 

all’unanimità l’approvazione del nuovo PTOF per la triennalità 2022-2025. 

 

 

11. Decimo punto odg: Delibera riproposizione della Commissione di 

Valutazione Economica dei progetti 

La prof.ssa Pezzotta propone al Consiglio l’istituzione di una commissione per la 
valutazione economica dei progetti, come già fatto negli scorsi anni. La prof.ssa 

chiarisce che è facoltà del Consiglio istituire delle commissioni per meglio approfondire 
dei temi specifici ma che queste comunque assumono solo un ruolo consultivo e non 
hanno alcun potere deliberante. Inoltre, specifica che sia opportuno che la commissione 

sia composta da membri appartenenti alle diverse componenti: docenti, genitori e 
studenti. 

La prof.ssa Pezzotta esorta a formulare chiarimenti in merito al lavoro e alla funzione 
svolti dalla Commissione nel triennio precedente e risponde in tal senso alla richiesta 
della prof.ssa Sartiano. Non intervengono ulteriori chiarimenti rispetto all’opportunità 

dell’istituzione della stessa. 

La Presidente pone, quindi, in delibera il punto in oggetto. 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 12) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 4  

Contrari 9 Crotti, Beni, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 
Cantoni, Martinelli, Papuse, Santorino 

Astenuti 3 Algeri, Sartiano, Martino 

 

a maggioranza la non approvazione dell’istituzione della commissione per la 
valutazione economica dei progetti. 

 

Alle ore 17.47 lo studente Cantoni lascia la seduta. 

 

12. Undicesimo punto odg: Delibera riduzione contributo volontario degli 

studenti da 130 a 100 euro 

La sig.ra Marcassoli propone la riduzione del contributo volontario delle famiglie 
dall’importo di € 130,00 a € 100,00 a partire dall’a.s. 2022/23 visti gli avanzi economici 
accantonati al termine dell’a.s. 2019/20. Questi avanzi sono, almeno in parte, derivati 

dalla non attivazione di alcuni progetti a causa dalla situazione pandemica. Questa 
riduzione vuole anche essere un segnale alle famiglie, in particolare verso quelle che, 

con la pandemia, hanno subito significative riduzioni economiche. 

Gli studenti Papuse e Santorino sottolineano la loro contrarietà ricordando che il 
contributo è comunque volontario e che già esiste la possibilità da parte dei genitori di 

beneficiare a delle riduzioni per diverse ragioni, tra le quali anche quella economica. 

La Dirigente sottolinea la convenienza nel non procedere ad una eventuale riduzione 

perché i risparmi attuali sono dovuti anche alla maggiore disponibilità di fondi a 
disposizione delle scuole destinati a specifiche attività ma che questi rappresentano 
entrate solo occasionali e non strutturali. 

Il sig. Maraglino, pur restando favorevole al mantenimento della quota attuale per l’a.s. 
202/23, reputa che il CdI debba ogni anno rivalutare lo strumento del contributo 

volontario. Il prof. Chiesa concorda con quanto detto dal sig. Maraglino. 

Dopo ampia discussione e sentiti i vari pareri, la Presidente pone in delibera il punto in 
oggetto. 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito e i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 13) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 2  

Contrari 10 Crotti, Beni, Maraglino, Algeri, Bonetti, 
Chiesa, De Vecchi, Martino, Sartiano, Papuse 

Astenuti 1 Fassi 

 

a maggioranza la non approvazione della riduzione del contributo volontario delle 
famiglie degli studenti. 

 

Alle ore 18.09 gli studenti Papuse e Martinelli lasciano la seduta. 

 

13. Varie ed eventuali 

La sig.ra Marcassoli, viste anche le disponibilità economiche, esorta gli studenti ad 

effettuare proposte, lo studente Santorino dichiara che su questo tema gli studenti sono 
già molto attivi ma che per ora le proposte formulate sono a costo zero. 

Alle ore 18.14 la prof.ssa Fassi lascia la seduta. 

Il sig. Maraglino chiede informazioni sulla possibilità di portare a casa le verifiche degli 
studenti, la Dirigenti ricorda che esiste sempre la possibilità di portare a casa una copia 

della verifica, non l’originale. 

La Dirigente avvisa il Consiglio di aver dato disposizione ai collaboratori scolastici 

effettivamente in servizio nel periodo della sospensione delle attività didattiche, di 
effettuare le pulizie degli ambienti scolastici in modo approfondito, anche delle parti 
assegnate ai colleghi assenti a vario titolo. 

Il prof. Chiesa chiede, per quanto possibile, la calendarizzazione dei prossimi incontri 
del Consiglio e della Giunta. 

Alle ore 18.25, avendo esaurito la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta viene tolta. 
 
             Il verbalizzante                                                       Il Presidente 

             Lorenzo Chiesa                                                       Rossella Beni 


