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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16 DEL 22 DICEMBRE 2020 

(verbale approvato in data 4.01.2021) 

Il giorno 22/12/2020, alle ore 18:00, con modalità a distanza, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere 

e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente

2. Delibera PTOF

3. Delibera proposta Signora Marcassoli di diminuzione contributo volontario

4. Relazione commissione valutazione economica dei progetti

5. Varie ed eventuali

Prospetto Presenti/Assenti: 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente X 

Daniele D'Alessandro Genitore X 

Rossella Beni Genitore X 

Marina Marcassoli Genitore X 

Ilaria Giupponi Genitore  X 

Carmelo Barbagallo Docente X 

Antonia Cambareri Docente X 

Salvatore Doronzio Docente  X 

Laura Pezzotta Docente X 

Salvatore Principato Docente X 

Dante Pandolfo Docente X 

Diego Zanga Docente X 

Ana Beatrice Papuse Studente X 

Sara Magni Studente X Uscita alle 19.00 

Andrea Santorino Studente  X 

Davide Martinelli Studente X 

Confermato il numero legale, il Presidente del C.I., Avv. D'Alessandro, dichiara aperta la seduta. Il Presidente 
attribuisce l’incarico di verbalizzante a Principato Salvatore 
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1.Comunicazioni del Presidente  

 

Il Presidente comunica che l’alunno Santorino, in quanto minorenne, si è dimesso da componente della 
Commissione di Valutazione Economica dei progetti. Alla richiesta di nominare un nuovo sostituto, gli 
alunni facenti parte del CDI non si rendono disponibili. Pertanto la Commissione proseguirà con i 
componenti rimanenti, prof.ssa Pezzotta e sig.ra Marcassoli. 

 

2. Delibera PTOF  

 

     Il DS chiede alla componente non docente, cioè genitori ed alunni, se hanno bisogno di ulteriori 
chiarimenti in merito. Non vi sono richieste di chiarimento in merito, pertanto 

 

 
 

3. Delibera proposta Signora Marcassoli di diminuzione contributo volontario  

 

La sig.ra Marcassoli fa seguito alla sua proposta di riduzione del contributo volontario, come risultato dei 
risparmi sui progetti che causa DAD non si sono volti. L’alunna Papuse propone di reinvestire tali risparmi in 
attrezzature di laboratorio. Il Presidente è convinto che ogni soldo in più per la scuola sia ben speso, quindi si 
dichiara contrario alla riduzione. Interviene la DS precisando che su 1756 studenti hanno versato il contributo 
1690 studenti. La Dirigente informa che l’introito per i progetti per l'anno 2020/2021 è stato di 46.325,17 
euro, mentre quello per i laboratori di 132.798,82 euro, in base alla ripartizione deliberata nel CI del 24 luglio 
u.s. Il prof. Zanga interviene affermando che gli allestimenti di un laboratorio sono estremamente costosi, e 
pertanto tutte le risorse per l’ammodernamento sono bene accette. La prof. Pezzotta chiede di conoscere 
indicativamente le richieste e i costi di funzionamento dei laboratori, aggiungendo che se i preventivi fossero 
significativamente inferiori rispetto a quanto incassato, si potrebbe ipotizzare una riduzione anche per questa 
voce che è coperta con il Contributo volontario delle famiglie. 

Alle ore 19:00 l’alunna Magni lascia la riunione. 

La prof.ssa Pezzotta si associa alla proposta del prof. Zanga di una rendicontazione della spesa per le 
attrezzature di laboratorio declinata per i vari comparti.  

 

Il Consiglio d’Istituto 
 
Dopo ampio ed approfondito dibattito, lasciando ampio spazio agli interventi dei 
componenti 
 

Delibera (delibera n° 74) 
 
Con i seguenti voti 
 

Favorevoli 13  

Contrari 0  

Astenuti 0  

 
Delibera l’approvazione del PTOF 
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4. Relazione commissione valutazione economica dei progetti  

 

La prof.ssa Pezzotta espone e chiarisce quanto espresso nella relazione allegata a tale verbale; rinnova la 
richiesta alla Dirigente di informazione sugli esoneri concessi ai docenti per l’espletamento di attività 
progettuali, ma la Dirigente risponde di non essere tenuta a fornire tale informazione. Il Presidente ricorda 
che la prof.ssa Pezzotta ha tutti i mezzi per giungere in possesso di tali informazioni. La prof.ssa Pezzotta 
conclude che si riserva di portare in Consiglio eventuali proposte non appena sarà in possesso delle ulteriori 
informazioni richieste. 

 

5. Varie ed eventuali 
 

L’alunna Papuse richiede delucidazioni sul problema dei trasporti, in quanto preoccupata per le eventuali 
ripercussioni sulla salute degli alunni al momento della ripresa delle lezioni in presenza. La DS riporta quanto si è 
discusso in commissione trasporti e quello che al momento è il piano per la ripresa per la scuola in presenza, 
pubblicato sul registro elettronico. 

L’alunno Martinelli riporta che dalla riunione dei rappresentanti di classe viene la richiesta di potenziare le lezioni in 
presenza delle classi IV e V in vista dell’Esame di Stato, rimodulando il suddetto piano. La DS afferma che il DPCM è 
vincolante in merito, ma che per il futuro, se si creerà l’opportunità se ne terrà conto. Infine, la DS legge il parere di 
un legale al quale si è rivolta in merito alla composizione e ai compiti della commissione valutazione economica dei 
progetti. 

 

 

Essendo terminati gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:27. 
 

Il verbalizzante Il Presidente del C.d’I. 
Prof. Salvatore Principato Avv. Daniele D’Alessandro 
 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 
Dopo ampio ed approfondito dibattito, lasciando ampio spazio agli interventi dei 
componenti 
 

Delibera (delibera n° 75) 
 
Con i seguenti voti 
 

Favorevoli 2 Marcassoli, Pezzotta 

Contrari 10 Crotti, D’Alessandro, Beni, 
Barbagallo, Cambareri, 
Principato,Zanga, Pandolfo, 
Papuse, Martinelli. 

Astenuti 0  

 
 
 



Relazione della Commissione di Valutazione Economica dei progetti 

La Commissione si è riunita in modalità a distanza il 14/11/2020. Erano 
presenti la sig.ra Marcassoli per la componente genitori e la prof.ssa 
Pezzotta per la componente docenti; è risultato assente lo studente 
Andrea Santorino. 

Dal confronto è emersa la necessità di conoscere alcune informazioni al 
fine di procedere ad una proposta di valutazione economica dei progetti 
presentati dai docenti e approvati per la parte didattica nel Collegio del 
1/9/2020. 

Tale esigenza si è tradotta nella seguente lettera inviata in data 
27/11/2020: 

Pezzotta Laura <laura.pezzotta@majorana.org> 
 

ven 27 nov, 16:05)   
 

a IISS, Daniele, Crotti, Arcidiaco, Doronzio, Cambareri, Principato, Zanga, Barbagallo, Pandolfo, ross.alex, Ilaria, Sar

Pandolfo, rossi.alex, Santorino, Papuse 

 
 

 

Gent.mi Presidente, Dirigente e Segretaria, 

dovendo approntare il lavoro di valutazione per l’anno scolastico 2020/2021 è 
emersa l’esigenza di disporre anticipatamente delle seguenti informazioni: 

1) l’importo in euro del Contributo volontario delle famiglie 2020/2021 che verrà 
destinato ai laboratori, con relativi progetti e/o richieste avanzate dai docenti dei 
laboratori interessati (se possibile, e se ad oggi sono reperibili), nonché l’importo in 
euro che verrà destinato ai progetti, alla luce della nuova ripartizione deliberata dal 
Consiglio di Istituto dello scorso 24 luglio per il corrente anno scolastico; 

2) l’orario di servizio dei docenti per conoscere le ore di esonero concesse per 
l’attuazione dei progetti di Istituto al fine di svolgere le opportune verifiche (a 
tutt’oggi non risulta essere stato pubblicato). 

Chiediamo di ufficializzare la presente richiesta con numero di protocollo. 

Confidiamo in una sollecita risposta e porgiamo cordiali saluti 

Marina Marcassoli 

Laura Pezzotta 

 

 

 



Si riporta registrazione della richiesta 

 lun 30 nov, 14:18    
     a me 

 
 

Di seguito il numero di Protocollo della richiesta inoltrata, 
Prot. n. 5148/II.7 DEL 30 NOVEMBRE 2020. 
  
Cordialmente 
Ass.Amm. Caterina Aricò 
UFFICIO AFFARI GENERALI 
IISS Majorana - Seriate BG 
 

 
Con rammarico segnaliamo che fino ad oggi la documentazione richiesta 
non ci è pervenuta, il che ha concretamente impedito di formulare una 
proposta precisa ai fini di valutare l’investimento sulle attività progettuali 
per l’anno scolastico corrente. 

Pertanto la cosa non può che essere rimandata ad una preventiva cono-
scenza dei dati di cui sopra. 
Possiamo comunque affermare che rispetto al preventivo approvato lo 
scorso 18 dicembre 2019 c’è stato un risparmio di 31.715 euro per attività 
non svolte nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 desunto dal docu-
mento dello stato di attuazione al 30/06/2020; che pur non conoscendo 
l’importo totale riservato ai progetti per il 2020/2021 (si è stabilito una 
quota di 30 euro pro capite), sommandolo al disavanzo acquisito, con il ri-
calcolo degli esoneri su progetto e, verosimilmente, con un risparmio che 
ancora una volta deriverà da attività sospese o ridimensionate, si pre-
sume che si produrrà un avanzo simile a quello dello scorso anno. 

Pensiamo concretamente a tutte quelle attività progettuali che implicano 
il movimento degli studenti in ambito nazionale o all’estero (PIACE, We 
Debate); le attività che includono manifestazioni fuori o dentro la scuola 
(Career Day, Festa delle idee, Borse di studio, Ado on stage, Teatro alla 
Scala, Gruppo Sportivo); le attività che includono la partecipazione di sog-
getti esterni dentro la scuola (PIACE, Educazione alla legalità, Decalage): 
l’ipotesi di spesa sui trasporti, l’organizzazione, l’affitto e la gestione degli 
spazi, il costo degli operatori esterni, nonché il lavoro di progettazione 
preesistente all’insieme delle attività di movimento, occupazione degli 
spazi e interventi esterni, risulterà sensibilmente ridotta rispetto a quanto  
preventivato. 



Anche le spese cartacee previste da alcuni progetti (si veda ad es. quella 
più consistente relativa alla pubblicità per l’orientamento -3.000 euro- 
per volantini, schede illustrative, ecc…) dovrebbero essere decurtate alla 
luce della modalità on line con cui ormai ha luogo la maggior parte delle 
iniziative. 
 
In attesa di presentare una valutazione definitiva 
 
                                                                                            Cordialmente 
                                                                                        Marina Marcassoli 
                                                                                           Laura Pezzotta 
 
Seriate, 20/12/2020 
 
 
Si allega Verbale della riunione tenutasi il 14/11/2020 
 
 



                                                                                                                                20 Dicembre 2020 

 

 

 

 

Gentili Colleghi 

 

come da lettera di convocazione al Punto 3 dell'ordine del giorno del Consiglio di Istituto del 22 

dicembre 2020 si propone la riduzione del contributo volontario delle famiglie. 

Questa proposta emerge a seguito della situazione che si è creata con il COVID 19,  la non presenza 

dei ragazzi a scuola,  l'impossibilità di dar luogo a parecchi  progetti preventivati , e il ritorno a 

scuola, nel secondo quadrimestre,che non garantisce l'esecuzione degli stessi . Una minor spesa 

comporta  un  avanzo di cassa, e la  proposta di riduzione del contributo, vuol essere un segnale, di 

concreta attenzione, rivolto alle famiglie,che versano  il contributo per arricchire l'offerta formativa, 

ma che  già lo scorso anno  ha avuto parziale realizzazione. 

A seguito delle conclusioni approdate attraverso il lavoro della commissione valutazione economica 

dei progetti ( di cui faccio parte) è ipotizzato un risparmio di spesa simile a quello dello scorso anno 

pari all'incirca 30.000,00 ( dato estrapolato dal documento dello stato di attuazione del bilancio 

presentato al 30 giugno 2020) . Pertanto propongo una riduzione del contributo pari a 30,00 euro 

pro-capite per l'anno scolastico 2021/2022. 

Spiace non aver ricevuto la documentazione richiesta, per conoscere anche la somma totale 

destinata al potenziamento dei laboratori (stabilita in 86,00 euro pro-capite ) , e i preventivi  di 

spesa presentati, per sapere   anticipatamente se si libereranno risorse per considerare anche questa 

voce ai fini di una ulteriore riduzione del contributo. 

Pertanto la proposta attuale di riduzione è solo parziale; chiedo di conoscere con tempestività i dati 

di cui sopra ( già richiesti con lettera protocollata in data 30/11/2020 ) per portare una proposta 

definitiva in delibera al prossimo Consiglio di Istituto. 

 

                                                                                                        Cordiali saluti 

 

                                                                                                      Marina Marcassoli 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        

 

 



 RIUNIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI 

 

VERBALE n°1 

 

Il giorno 14/11/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 si è riunita in modalità a distanza la COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI. 

Sono presenti la sig.ra Marina Marcassoli e la prof.ssa Laura Pezzotta; è assente lo studente Andrea 
Santorino. 

Dovendo approntare il lavoro di valutazione per l’anno scolastico 2020/2021 è emersa l’esigenza di disporre 
anticipatamente delle seguenti informazioni: 

1) l’importo in euro del Contributo volontario delle famiglie 2020/2021 che verrà destinato ai laboratori, 

con relativi progetti e/o richieste avanzate dai docenti dei laboratori interessati (se possibile, e se ad oggi 

sono reperibili), nonché l’importo in euro che verrà destinato ai progetti, alla luce della nuova ripartizione 
deliberata dal Consiglio di Istituto dello scorso 24 luglio per il corrente anno scolastico; 

2) l’orario di servizio dei docenti per conoscere le ore di esonero concesse per l’attuazione dei progetti di 
Istituto per svolgere le opportune verifiche (a tutt’oggi non risulta essere stato pubblicato). 

Si decide pertanto di inviare mail alla Dirigente, alla DSGA e per conoscenza al Presidente del Consiglio di 

Istituto al fine di ricevere tali informazioni. 

Marina Marcassoli 

Laura Pezzotta 
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