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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 08 DEL 06/02/2023 

(approvato in data 22/02/2023) 

Si riunisce oggi 6 febbraio 2023, alle ore 14.33, il C.I. dell’IISS “E. Majorana”, in 

presenza presso i locali della Sede di Via Partigiani, per discutere il seguente 
O.d.G., come da Prot. n° 6403/ II.1:  

         1) Delibera Variazioni di Bilancio 
         2) Delibera Programma Annuale 

         3) Delibera Minute Spese 
         4) Delibera Progetto PCTO Argentina 

         5) Delibera Progetto Dasty Fly 
         6) Delibera Adesione Rete Nazionale Logistica 

7) Delibera PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms; 

         8) Delibera PNRR Next Generation Labs 
9) Delibera PNRR Investimenti 1.4 Lotta alla Dispersione; 

         10)Delibera Majorana Scuola Visiting Docenti Neoassunti 
         11)Delibera Majorana Istituto Ospitante Gare di Matematica; 

12)Delibera Visite di Istruzione 

13)Delibera Aggiornamento Regolamento Divieto di Fumo 
14)Delibera Progetto Sessualità 

15)Delibera Gruppo di Lettura 
16)Delibera Assemblea di Istituto degli studenti; 

17)Variazione partecipanti Cannizzarobot 
18)Comunicazioni Dirigente; 
19)Varie ed Eventuali 

 
 

Prospetto Presenti/Assenti:  

NOME  COGNOME  COMPONENTE  PRESENTE ASSENTE 

Maristella Carrozzo Dirigente  X  

Lorenzo Chiesa Docente  X 

Daniela De Vecchi Docente X  

Laura Pezzotta Docente X  

Giuseppe Martino Docente X  

Barbara Sartiano Docente X  

Mariella Fassi Docente  X 

Rosaria Bonetti Docente X  

Michela Algeri Docente  X  

Rossella Beni Genitore X  

Daniele D’Alessandro Genitore  X 

Marco Simone Maraglino Genitore  X 

Marina Marcassoli Genitore X 
(uscita alle 16:37) 

 

Daniele Martinelli Studente X  

Riccardo Piazzoli Studente X  

Melissa Trifollio Studente X  

Marina Belotti Studente  X 
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Confermato il numero legale, la Presidente del C.I. Signora Beni dichiara che 

redigerà e firmerà il verbale, avvalendosi dell’aiuto dello studente Martinelli 

Daniele. 

 

È stata invitata alla riunione la DSGA Maria Arcidiaco per chiarire eventualmente 

dubbi di ordine economico.  

 

 

1. Delibera Variazioni di Bilancio 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica. La Dirigente chiede alla 
DSGA di presentare le variazioni del bilancio. Le suddette variazioni in breve sono: 

• variazione 45: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per erogazione 

Finanziamento MIUR DD 1602 del 30.06.2022 istituto sede CTS per la 
Lombardia; la nuova entrata finalizzata di 183.354,88 euro. 

• variazione 46: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per erogazione 
Finanziamento MIUR Aule Concorso 498-499; la nuova entrata finalizzata di 

2.560,00 euro.                      

• variazione 47: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per erogazione 

Finanziamento MIUR DL 115-2022 ART.39 BIS; la nuova entrata finalizzata 
di 11.924,84 euro  

• variazione 48: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per erogazione 

Finanziamento MIUR DL 115-2022 ART.39 BIS; la nuova entrata finalizzata 
di 1.597,81 euro. 

• variazione 49: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per erogazione 
Finanziamento Provincia di Bergamo Fondo di Garanzia; la nuova entrata 

finalizzata di 21.000,00 euro. 

• Variazione 50: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per 

versamento alunni erogazione liberale; la nuova entrata finalizzata di 
496,00 euro. 

• variazione 51: occorre modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento alunni per visite istruzione; la nuova entrata finalizzata di 
344,68 euro.  

• variazione 52: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento alunni per infrazioni disciplinari; la nuova entrata finalizzata di 

20,00 euro 

• variazione 53: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per 

versamento personale premio assicurativo; la nuova entrata finalizzata di 
17,00 euro. 
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• variazione 54: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per 

versamento alunni per esami ECDL; la nuova entrata finalizzata di 129,00 
euro. 

• variazione 55: occorre modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento contributo Istituto Maffeo Vegio per pagamento istruzione 
domiciliare a.s.2021-2022; la nuova entrata finalizzata di 947,58 euro. 

• variazione 56: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per rimborso 
errato versamento; la nuova entrata finalizzata di 37,00 euro. 

• variazione 57: occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
assegnazione finanziamento PNRR innovazione e didattica laboratoriale 

2022; la nuova entrata finalizzata di 1.000,00 euro.  
• variazione 58: occorre modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamenti 

alunni; la nuova entrata finalizzata di 915,00 euro. 
• Variazione 59: occorre modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: variazione di assestamento al programma annuale; la nuova 
entrata finalizzata di 0,00 euro. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Delibera Programma Annuale 
 

 
La Presidente cede la parola alla D.S.G.A che espone il “programma annuale” e 
risponde ai quesiti posti dalla prof.ssa Pezzotta.  

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 55)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 10 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Piazzoli) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

(Gli alunni Martinelli e Trifolio non votano in quanto minorenni) 
all’unanimità̀ per la Variazione di Bilancio. 
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La DSGA prende la parola ed espone i chiarimenti riguardanti le domande inviate 
precedentemente dalla prof.ssa Pezzotta riguardanti i seguenti punti: 

 
● PCTO 

● Orientamento 
● I.C.T 
● Legalità 

● Gare di istituto 
 

Le domande poste e le risposte della DSGA vengono riportate qui di seguito: 
 
1) PCTO 

l’importo di 28.433 euro è la spesa totale del progetto riportata dal Referente, 
comprensiva delle spese per materiali e costi aggiuntivi (riferiti per es. all’importo 

riservato ai trasporti ecc... per le classi del turismo e non solo). Figura tuttavia alla 
sola voce “Spese per il personale”. 
 

La DSGA risponde alla domanda della prof.ssa Pezzotta in tal modo: 
“Per semplificare è stata imputata ad un unico sottoconto in quanto l’attività e la 

scheda finanziaria risulta corposa, la DSGA specifica che in ogni caso i sottoconti 
al terzo livello all’interno della stessa scheda si possono modificare in base alle 

esigenze in quanto si tratta soltanto di storni al terzo livello che non necessitano 
di ulteriori variazioni e l’importo totale della scheda rimane sempre lo stesso” 
 

2) Orientamento: 
sono state assimilate le due sezioni del progetto? (Orientamento in ingresso - 

prof.ssa Amato/Orientamento in uscita - prof. Grazioli) 
 
La DSGA risponde alla domanda della prof.ssa Pezzotta in tal modo: 

“L’attività orientamento è definita dal ministero, per il nostro istituto si è deciso di 
distinguere orientamento in entrata e orientamento in uscita ma le due proposte 

progetto vanno a conferire nella stessa attività orientamento” 
 
3) ICT: 

la previsione del Referente è più corposa: 14.406 euro. Osservo in bilancio 
preventivo 6.065 euro. Come si può giustificare? 

 
4) Legalità: 
Osservo una riduzione da 2955 (proposta referente) a 2483 euro 

 
La dirigente prende parola per rispondere alla domanda della prof.ssa Pezzotta: 

"Per alcuni progetti sono state decurtate alcune previsioni di spesa, in seguito a 
quanto si sta effettivamente realizzando e in base ad alcuni distacchi dei docenti. 
 

5) Sì Fabbrica: 
Nella presentazione il progetto è titolato con dicitura “Digitarsi”. Osservo due 

paragrafi distinti di preventivo di spesa: Sì Fabbrica 4.922 euro; Digitarsi 11.045 
euro. 
 

La DSGA risponde alla domanda della prof.ssa Pezzotta in tal modo: 
“In bilancio ci sono due schede (Si fabbrica) progetto di istituto e (digitarsi) 

progetto finanziato da Fondazione Calibro, la DSGA specifica anche che i soldi 
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ceduti dalla fondazione non vengono spesi in “spese di personale” interno ma bensì 
in acquisti di laboratorio di robotica ed eventuali altre spese relative alle finalità 

prestabilite dalla fondazione”  
 

6) Gare di Istituto 
Il preventivo di spesa è più alto rispetto alla proposta progetto (7.613 euro a fronte 
della richiesta di 4.403 euro). Chiedo conferma se questo dipenda da consistenti 

avanzi pregressi o sia determinato da altre ragioni. 
 

La DSGA risponde alla domanda della prof.ssa Pezzotta in tal modo: 
“Le gare di istituto sono state ampliate in quanto in questa scheda confluiscono le 
precedenti gare di matematica e informatica, quindi, le economie sono nella nuova 

scheda Gare di Istituto”. 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Minute spese (fondo economale) 

La Presidente cede la parola alla DSGA: Spiega che è un conto di spesa libera 

affidato al DSGA con un importo totale annuo di 500€ utilizzabile per piccole spese 
veloci dimostrabili con scontrini per un importo massimo 30€ cadauno, specifica 
che ogni operazione viene registrata in un registro di minute spese e controllata 

dai Revisori contabili e che i soldi sono da spendere entro il 31 dicembre di ogni 
anno poiché il conto viene chiuso e riaperto ad anno nuovo. 

Non essendoci ulteriori 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. 56)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 9 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Sartiano, Marcassoli, 

Piazzoli) 

Contrari 0  

Astenuti 1 (Pezzotta) 

(Gli alunni Martinelli e Trifolio non votano in quanto minorenni) 
a maggioranza favorevole al programma annuale. 
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4. Progetto PCTO Argentina 

La presidente cede la parola alla dirigente che spiega quanto segue che la 
Fondazione Dalmine (finanziatrice del progetto) ha selezionato 9 studenti 
per l’avvio di questo progetto sperimentale che vede la realizzazione di un 

PCTO iniziale presso Fondazione Dalmine, la prosecuzione del PCTO in 
Argentina dal 3 al 19 giugno. Il progetto verrà poi presentato ufficialmente 

il prossimo anno scolastico. 

La prof.ssa Pezzotta chiede se si potesse sapere a quale classe 
appartengono gli studenti selezionati e con quali criteri siano stati scelti. 

Per quanto riguarda criteri e classi la Dirigente spiega che gli studenti sono 

di IV e che sicuramente stati scelti dai professori della classe in base ad una 
maggiore attitudine alla tipologia di progetto. 

La prof.ssa Pezzotta chiede se questo progetto è stato scelto in alternativa 

al PCTO attuale. La Dirigente informerà di questo nel prossimo CDI. 

Non essendoci altre 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. 57)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 10 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Piazzoli) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

(Gli alunni Martinelli e Trifolio non votano in quanto minorenni) 
all’unanimità̀ per il fondo economale. 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 58)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per il PCTO Argentina. 
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5. Progetto “Dasty fly” 

La presidente cede la parola alla dirigente che spiega in cosa consiste il progetto 
Dasty Fly proposto dalla prof.ssa Leonardi. Il progetto prevede una parte in aula 

sia qui a scuola sia in azienda (economicamente rientrante nella scheda presentata 
a giugno) e una parte, a scelta e a carico degli studenti che riguarda la simulazione 

di volo. 

La formazione per gli studenti costa 60€ per 27 alunni, per la classe IV ELO. 

Il genitore Marcassoli chiede quale sia la finalità del progetto. La dirigente spiega 
che per i ragazzi può essere importante in quanto in questo indirizzo si fa scienza 

della navigazione non solo marittima ma anche aerea e quindi può aprire porte 
verso il mondo dei piloti ovviamente con adeguate specializzazioni. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Adesione rete nazionale logistica 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che propone l'adesione al progetto della 
rete nazionale logistica (già accennato precedentemente in “varie ed eventuali” del 

verbale n. 7), ovviamente spiega anche la finalità del progetto “la finalità della rete 
è la  volontà di intraprendere percorsi di qualità finalizzati al mondo del lavoro e 

dell’università, mettendo a disposizione di tutti gli Istituti iscritti esperienze e 
modelli territoriali di buone pratiche”, specifica che il costo di adesione equivale a 
250€. 

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. 59)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per il progetto Dasty fly. 
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7. PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che illustra il target da raggiungere con 
i fondi di questa azione. Il target del Majorana è quello di trasformare 35 spazi di 

apprendimento. Vi è stata una riunione plenaria con i vari team delle tre azioni 
PNRR e i team stanno lavorando affinché entro il 28 febbraio si possa presentare 
il progetto per poi avere l’accordo di concessione e avviare gli acquisti/le azioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 60)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per la rete nazionale di logistica. 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 61)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per il progetto PNRR NG Classroom. 
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8. PNRR Next Generation Labs 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che illustra il target da raggiungere con 
i fondi di questa azione. Il target del Majorana è quello di trasformare/creare 

almeno 1 laboratorio. Vi è stata una riunione plenaria con i vari team delle tre 
azioni PNRR e i team stanno lavorando affinchè entro il 28 febbraio si possa 

presentare il progetto per poi avere l’accordo di concessione e avviare gli 
acquisti/le azioni. 

 

 

 

 

   

 

 

9. PNRR Investimenti 1.4 Lotta alla Dispersione 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che illustra il target da raggiungere 
con i fondi di questa azione. Il target del Majorana è quello di raggiungere almeno 

255 studenti. Il target è abbastanza ambizioso e si è chiesto a due IC (Aldo Moro 
di Seriate e San Paolo D’Argon) di collaborare e fare rete in modo da realizzare 
alcune azioni. Le azioni dovrebbero svolgersi tutte in tempi extracurricolari e 

questo rende ancora più difficile il raggiungimento del target. La prof.ssa 
Pezzotta che fa parte del team dispersione dice che trovare un'idea per usare 

quei soldi non è affatto facile, infatti, spiega che tentare di tenere 255 ragazzi a 
fare ore pomeridiane non favorisce la cosa, un incentivo potrebbe essere quello 
di utilizzare i soldi per i pasti. La Dirigente a proposito di questo comunica di aver 

chiesto all’Helpdesk ministeriale come poter utilizzare quei soldi. 

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

 

 

 

 

 

10. Majorana Scuola Visiting Docenti Neoassunti  

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 62)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per il progetto PNRR NG Labs 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 63)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per il progetto PNRR Lotta alla dispersione 
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La Presidente cede la parola alla dirigente che espone quanto segue: poiché il 
Majorana è una scuola innovativa ha deciso di aprire le porte ai docenti neoassunti 

della regione Lombardia per svolgere una parte del proprio percorso di formazione 
qui a scuola. Su 50 posti disponibili l’USR ha scelto solo 8 docenti. Questi verranno 

il 7 e il 9 Marzo 2023.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Majorana Istituto Ospitante Gare di Matematica  

La Presidente cede la parola alla Dirigente che annuncia al CDI che la nostra scuola 
si è resa disponibile per ospitare le Gare di Matematica,m supportando così le 
Scuole Polo. L’evento si terrà il 10 marzo e si occuperà della gestione della giornata 

la prof.ssa Paleni. 

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. 64)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per Scuola Visiting Docenti Neoassunti 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 65)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per ospitare le Gare di Matematica 
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12. Visite di Istruzione  

La Presidente cede la parola alla Dirigente che presenta le nuove “Visite di 
istruzione” da approvare: 

1. 2ASC Ravenna 2 gg (4-5 aprile) 
2. 4AEI  Firenze 3 gg (17-19 maggio)  
3. 4BEI  Roma 4 gg (19-22 Aprile/Maggio – meta alternativa a Monaco di 

Baviera) 
4. 5BIII Colonia 4/5 gg oppure 3/4 gg (se economicamente Colonia dovesse 

risultare costosa si deliberano le seguenti alternative 
Parigi/Barcellona/Bruxelles. 

5. 4AII Roma 4 gg (dal 19 al 22 aprile) 

6. 4DII Roma 4 gg (dal 29 Marzo al 1 Aprile) 
7. 3XTU  —> “con riferimento a quanto riportato a pag. 9 del verbale del  CDI 

n. 07 del 20/12/2022, si richiede la seguente rettifica: ad andare a FIRENZE 
in viaggio di istruzione sarà la classe 3XTU e non la classe 3YTU”. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Aggiornamento Regolamento Divieto di Fumo (punto ODG 13) 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che propone un’integrazione del 
Regolamento di Divieto di Fumo. L’articolo 3 viene modificato con le parti 

sottolineate: 

Art. 3 - Soggetti predisposti al controllo dell’applicazione del divieto. 

I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumsono 

individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e del personale ATA. 

Tutto il personale docente e ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali violazioni e di 

comunicarle nelle vicepresidenze delle due sedi, nello specifico: 

• vigilare attivamente sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da 
collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; 

• vigilare sull’osservanza del divieto, con particolare cura durante l’intervallo, 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 66)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per le visite di istruzione 
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anche all’esterno dell’edificio, e al cambio d’ora di lezione, contestare le infrazioni, 
notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle 

famiglie degli allievi sorpresi a fumare. 

All’articolo 4 viene inserita la seguente frase: 

I responsabili dell’applicazione della normativa che non fanno rispettare le 
disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 

220 € a 2.200 € 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Progetto Sessualità  

La Presidente cede la parola al dirigente che spiega che il progetto tenuto dagli 
esperti della Comunità Emmaus sarà rivolto a due classi (molto probabilmente 
Tecnico e Professionale) dal 10 marzo al 13 aprile. Si è tentato di allargare la 

proposta alle altre seconde ma non è stato possibile. Verranno svolte 10 ore a 
classe. Il genitore Marcassoli ribadisce l’importanza di coinvolgere più classi. La 

dirigente spiega che per il prossimo anno, se si avrà la disponibilità economica si 
potrà fare anche per le altre classi. 

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. 67)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per aggiornamento regolamento divieto di fumo 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 68)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per Progetto sessualità 
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15. Gruppo di letteratura  

La Presidente cede la parola alla Dirigente che illustra le iniziative proposte dalla 
prof.ssa Ceroni e dagli studenti della IVXTU: 

Alcuni studenti della classe 4Y (10), amanti della lettura, hanno pensato di 
organizzare un GRUPPO DI LETTURA interno all’Istituto. 

L’iscrizione è LIBERA E VOLONTARIA per tutti gli studenti della scuola. 
I 10 alunni della 4Ytu si sono organizzati in una sorta di associazione e ne 

costituiscono il comitato direttivo. 
I compiti che si sono assegnati sono i seguenti: 
 

1) Stesura dell’atto costitutivo 
2) Stesura del regolamento 

3) Scelta del TEMA da proporre agli iscritti (da adempiere entro la fine di 
gennaio 2023) 

4) Raccolta tramite sondaggio on line delle iscrizioni (da svolgere nel mese di 

febbraio) 
5) Organizzazione di due incontri pomeridiani nell’aula magna della sede nelle 

date del 21/04/2023 e 19/05/2023 dalle ore 15 alle ore 16:30 con la 
presenza della prof.ssa Ceroni come docente assistente. A tali incontri 
parteciperanno gli iscritti per discutere dei libri da loro scelti e letti. 

6) MONTE ORARIO COMPLESSIVO EXTRACURRICULARE: 3 ore 
7) Gestione della comunicazione per la promozione, costituzione e successiva 

organizzazione dell’attività del gruppo stesso 
8) L’obiettivo è valorizzare il gusto alla lettura e attribuire alla “scuola” un 

ulteriore valore di socialità. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Assemblea di Istituto degli studenti  

La Presidente cede la parola alla Dirigente che chiede di rinviare la delibera per la 
necessità prioritaria che gli studenti rappresentanti si confrontino durante la 
riunione del 22 febbraio e poi possano portare una proposta. Si rende altresì 
necessaria la scrittura di un Regolamento per la realizzazione delle future 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 69)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per il gruppo di letteratura 
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Assemblee di Istituto, visto anche il numero totale degli studenti e le esperienze 
passate. 

Dopo varie delucidazioni da parte del CDI si decide di lasciare tempo ai 

rappresentanti degli studenti di parlare con i rappresentanti di classe e di 
rimandare la delibera al prossimo CDI. 

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera lo spostamento 

della delibera. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. Variazione partecipanti Cannizzarobot  

La presidente cede la parola alla dirigente che espone la variazione riguardante i 
partecipanti della gara, infatti, spiega che all’inizio erano 1 docente e 3 alunni ora 

la variazione è di 2 docenti 6 alunni, quindi due squadre (senza oneri aggiuntivi 
per l’Istituto) 

Non essendoci ulteriori 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. 70)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per assemblea di Istituto degli studenti 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 71)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 12 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Algeri, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Martinelli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per partecipanti alla Cannizzarobot 
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18. Comunicazioni Dirigente  

La presidente cede la parola alla dirigente che fa una serie di comunicazioni al CDI: 

- L’Istituto ospiterà le preselezioni regionali di debate sabato 11 febbraio; 

- Gli esami di stato saranno svolti secondo le modalità precedenti alla pandemia 
- Le iscrizioni sono andate molto bene. 

 

19. Varie ed eventuali  

Prende la parola lo studente Martinelli che pone a riguardo la proposta della 
“giornata della cogestione", dopo varie delucidazioni del progetto da parte del CDI 
prende la parola la dirigente che chiede di portare ufficialmente il progetto come 
ODG del prossimo CDI, con una progettualità e proposta di organizzazione. Si 

propone come giornata il 19 Aprile. 

 

Alle ore 16:50, avendo esaurito i punti dell’O.d.G. la seduta è tolta. 

 

       Il verbalizzante                                           La presidente 

       Rossella Beni      Rossella Beni 


