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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 11/02/2022 

(approvato in data 01/03/2022) 
 
 
Si riunisce oggi 11 febbraio 2022, alle ore 15.30, il C.I. dell’IISS “E. Majorana”, con 
modalità mista (meet.google.com/oyy-nvmv-sis) e in presenza, per discutere il 
seguente O.d.G., come da Prot. n. 294/II.1 del 22/01/2022: 

 
1. Delibera partecipazione gare scolastiche 
2. Delibera Manuale di Gestione Documentale e Titolario 
3. Delibera variazioni di Bilancio 
4. Delibera Programma Annuale 
5. Varie ed eventuali 

-segnalazione da parte degli studenti 

Prospetto Presenti/Assenti: 
 
 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente Collegato on 
line 

 

Rossella Beni Genitore X  

Daniele D’Alessandro Genitore Collegato on line  

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 Collegato on 
line 

 

Giuseppe Martino Docente X  

Laura Pezzotta Docente Collegato on 
line 

 

Barbara Sartiano Docente X  

Samuele Cantoni Studente X  

Daniele Martinelli Studente X  

Ana Beatrice Papuse Studente X  

Andrea Santorino Studente X  



2  

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

 

1. Delibera partecipazione gare scolastiche 

 
La Presidente chiede se tutti i partecipanti hanno preso visione del materiale inviato 
tramite email dal prof. Chiesa. 

Prende la parola la prof.ssa Pezzotta e chiede delucidazioni riguardo alle gare e dove si 
trovano i rispettivi fondi. 

Il prof. Chiesa prende la parola e risponde alla domanda posta, esponendo tutti i progetti 
che vengono fatti ed espone da dove provengono eventuali fondi e finanziamenti 
necessari per lo svolgimento di tali gare. Inoltre il professore ricorda che i corsi di 
Manutenzione e Assistenza Tecnica sono finanziati dalla scuola mentre i restanti 
finanziamenti sono misti, alcuni a carico di chi stanzia il concorso e altri invece a carico 
delle scuole partecipanti. 

 

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

 

2. Delibera Manuale di Gestione Documentale e Titolario 
 
La Presidente chiede ai partecipanti se hanno visionato il materiale condiviso via email 
e chiede se ci sono eventuali dubbi o chiarimenti. 

La prof.ssa Pezzotta chiede se il nuovo manuale sia una nuova modalità di gestione 
della documentazione. La preside prende la parola e risponde esponendo che tali 
modalità vengono cambiate, come mai vengono modificate e che bisogna adottarlo al 
primo consiglio utile dell’anno scolastico in corso. La DSGA aggiunge inoltre che che 
bisogna tenere in conto anche le varie norme riguardo alla gestione e alla tratta dei dati 
(la privacy, la tratta dei dati, enti esterni, ecc) 

Dato che non ci sono altre domande e interventi la Presidente chiede di passare alla 
delibera. 

Il Consiglio di Istituto 
 
dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti 

delibera (delibera n. 14) 

con i seguenti voti 

Favorevoli 17 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
all’unanimità per la partecipazione alle gare scolastiche 
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3. Delibera variazioni di Bilancio 
 

La Presidente chiede se tutti i membri hanno visionato il materiale inviato tramite email 
dalla DSGA. 

La prof.ssa Pezzotta prende la parola e chiede chiarimenti riguardo alla variazione 55 
(riguardante il CTS). 

La DSGA prende la parola e chiarisce brevemente di che cosa tratta il CTS, com’è nato, 
il ruolo del nostro istituto all’interno di esso, spiegando quest’ultima variazione a cos’è 
e a che periodo è riferita. 

 

Dato che non ci sono altre domande e interventi la Presidente chiede di passare alla 
delibera. 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti 

delibera (delibera n. 15) 

con i seguenti voti 

Favorevoli 16 (Beni, D’Alessandro, Maraglino, Marcassoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, 
De Vecchi, Fassi, Martino, Pezzotta, Sartiano, Cantoni, Papuse, Santorino) 
Contrari 
Astenuti 1 Crotti 

0 

maggioranza per il Manuale di gestione e titolario (Martinelli non può votare perché 
minorenne) 

Il Consiglio di Istituto 
 
dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti 

delibera (delibera n. 16) 

con i seguenti voti 

Favorevoli 16 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
all’unanimità per le Variazioni di Bilancio (Martinelli non può votare perché 
minorenne) 
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4. Delibera Programma Annuale 

 
La Presidente chiede a tutti i membri se hanno preso visione del materiale mandato via 
mail dalla DSGA e chiede ai membri se ci sono dubbi o delucidazioni. 

La prof.ssa Pezzotta chiede delucidazioni in merito ai progetti “Educazione alla Salute e 
alla Legalità” e “We Debate” in quanto nelle schede finanziarie di riferimento (MOD.B) 
non ha visto espresse le spese per il personale, come richieste dai rispettivi referenti e 
presentate nelle “Proposte Progetto” sottoposte all’approvazione del primo Collegio 
Docenti del corrente a.s. Poiché con riferimento ai vari progetti, tutte le spese per il 
personale compaiono – così come presentate nelle varie “Proposte” - e il progetto 
“Educazione alla Salute/Legalità e “We Debate” non risultano finanziati neanche sul 
F.I.S., la prof.ssa Pezzotta chiede dove figurino tali spese. 

La DSGA spiega che essendo solo una previsione dei vari progetti che non sono ancora 
stati effettuati, non sono ancora state stabilite le somme da dedicare alle spese del 
personale, dato che fino in data odierna non ce ne sono ancora state. Spiega inoltre 
che risulteranno solo a progetti conclusi, chiarendo che in questi moduli l’importante 
sia il budget destinato ad essa e non come sono stati ripartiti. 

Ma la prof.ssa Pezzotta non comprende perché proprio questi due progetti non abbiano 
il finanziamento richiesto a preventivo per il personale, cioè chi lavora al progetto. Chiede 
pertanto che possa essere fornita una spiegazione dalla DSGA da produrre via mail o 
nella prossima seduta. 

La Sig.ra Marcassoli, evidenzia come, la richiesta di contributo relativa ai progetti “We 
debate” ed “Educazione alla Salute” non possa essere coperta solo dalle rimanenze dello 
scorso anno, ma necessitino di un ulteriore somma a copertura: nello specifico delle 
spese per ilo personale. Pertanto chiede dove siano state collocate queste spese. 

La DSGA e la Presidente chiariscono che delucidazioni simili devono essere comunicate 
prima del consiglio dando il tempo alla DSGA di verificare e rispondere fornendo le 
giuste informazioni. 

 

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. 17) 

con i seguenti voti 

Favorevoli 15 (Beni, D’Alessandro, Maraglino, Marcassoli, Algeri, Bonetti, 
Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Pezzotta, Sartiano, Cantoni, Papuse, Santorino) 
Contrari 
Astenuti 1 

0 
Pezzotta 

per Programma Annuale 
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5. Varie ed eventuali 

 
Lo studente Cantoni prende la parola ed espone la situazione delle uscite di emergenza 
nella succursale, illustrando i vari disiai e rischi nell’utilizzo di quest’ultime. Si chiede 
quindi l’acquisto di passerelle per mettere in sicurezza tali zone che vengono utilizzate 
quotidianamente dagli studenti. 
La Preside e la DSGA rispondono che è di competenza della provincia, che non ha dato 
alcune risposte fino ad ora. Ma se tali risposte non verranno comunicate entro un limite 
di tempo stabilito, si provvederà per vie alternative che non richiedano l’intervento della 
provincia. 
Alle ore 16.30, avendo esaurito la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta viene tolta. 

 

Il verbalizzante. Il Presidente 
Ana Beatrice Papuse Rossella Beni 


