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VERBALE N. 18 DEL 28/05/21  

(verbale approvato in data 02/06/2021) 

 

Si riunisce oggi 28 maggio 2021, alle ore 18.00, il C.I. dell’I.I.S.S. “E. Majorana”, con 

modalità a distanza (meet.google.com/sqo-jgqx-wer), per discutere il seguente OdG, 

come da Prot. n°2020/II.1 del 14/05/21: 

1. Illustrazione piano avvio acquisti laboratori (All.1)  

2. Informazione circa libri Book in Progress (All.2)  
3. Informazione circa PON comodato uso gratuito PC  

4. Delibera PON Piano Scuola Estate  
5. Delibera Calendario su proposta provincia (All.3)  
6. Delibera progetto Cariplo (All. 4,5,6)  

7. Discussione e approvazione Conto Consuntivo (All.7)  
8. Delibera durata temporale dell’assicurazione multirischi  

9. Delibera durata temporale dell’assicurazione generale per studenti e personale  
10. Delibera risoluzione contratto bar  
11. Delibera per nuovo bando triennale bar  

12. Modalità per colloqui a distanza  
13. Varie ed eventuali 

 
Prospetto presenti/assenti: 

 

NOME COGNOME COMPONENT 

E 

PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente X Esce alle 21.40 

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 

Andrea Santorino Studente X  X   

Davide Martinelli Studente X  
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Risultano assenti giustificati: Giupponi Ilaria, Doronzio Salvatore, Magni Sara, 

Santorino Andrea. 

Confermato il numero legale, il Presidente del C.I., Avv. D'Alessandro Daniele, dichiara 

aperta la seduta. Il Presidente attribuisce l’incarico di verbalizzante alla prof.ssa 

Cambareri Antonia. 

Prima di avviare i lavori del Consiglio il prof. Zanga chiede l’integrazione del punto Varie 

ed eventuali con “Parcheggio c.so Europa”. Il Presidente accoglie la richiesta. 

Alle ore 18.19 si apre l’assemblea. Il Presidente chiede chiarimenti in merito alla 

presenza di alcuni docenti non appartenenti al C.I. La Dirigente, prof.ssa Crotti, dichiara 

che i proff. Tadolti Vincenzo, Falci Vittorio sono stati invitati per esplicita richiesta di un 

componente il C.I.; i proff. Latassa Loris e Traina Salvatore sono stati invitati per offrire 

delucidazione in merito ad alcuni punti all’OdG in data odierna. 

1. Illustrazione piano avvio acquisti laboratori 

La Dirigente, per soddisfare la richiesta di chiarimenti di un  membro del C.I., chiede 

l’intervento del prof. Tadolti, in qualità di responsabile del Laboratorio Di T.D.P. N°1 

della sede di via Partigiani e Laboratorio Elettrotecnica Professionale di c.so Europa. Il 

docente suddetto spiega che dal prossimo anno scolastico tutte le classi dell’indirizzo 

IPIA frequenteranno le lezioni nella sede di via Partigiani, quelle dell’indirizzo 

Informatico e alcune classi dell’indirizzo ELN/ELNT nella sede di c.so Europa. Questo ha 

comportato una riorganizzazione dei laboratori delle due sedi con conseguenti acquisti 

di strumentazione e materiale di consumo. Dopo l’esauriente intervento del prof. Tadolti 

la sig.ra Marcassoli dichiara il suo compiacimento per le spese affrontate che avranno 

una ricaduta sulla formazione degli alunni. 

Viene invitato ad intervenire il prof. Falci, responsabile del laboratorio di Elettronica e 

Automazione, il quale illustra, avvalendosi della condivisione delle piantine, la 

ristrutturazione del laboratorio. Tale ristrutturazione prevede quattordici tavoli di lavoro 

per gli studenti, per complessive ventotto postazioni, una postazione di saldatura e un 

tavolo per il docente. Inizialmente si era pensato di collocare su ogni tavolo di lavoro 

un armadietto adibito alla custodia dell’attrezzature, successivamente, inseguito alle 

perplessità emerse in sede di riunione di disciplina in merito all’impedimento della 

visuale da parte del docente sugli alunni, si è optato per la collocazione degli armadietti 

in fondo all’aula. Con la distribuzione sopra descritta il locale si presta sia allo 

svolgimento di attività laboratoriale sia di altre attività legate alla didattica. Il prof. Falci 

inoltre comunica che gli acquisti sono divisi in due lotti. Si procederà con il secondo solo 

dopo aver completato le operazioni del primo. La prof.ssa Pezzotta chiede chiarimenti 

in merito ai costi, che vengono prontamente forniti dai due docenti coinvolti. Il prof. 

Zanga chiede se al momento si riesce a coprire i costi della riorganizzazione illustrata. 

La DSGA, sig.ra Arcidiaco, conferma. La sig.ra Marcassoli chiede se questa spesa è già 

prevista nel piano annuale. La DSGA risponde che la spesa è di competenza dell’anno 

20/21, ma una parte potrebbe slittare anche all’anno 21/22. La prof.ssa Pezzotta chiede 

se lo scarto riguarda anche i laboratori di informatica. La DSGA conferma.  

2. Informazione circa libri Book in Progress 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.79) 

 

La Dirigente, poiché la volta scorsa in tema di risparmio per le famiglie si era illustrato 

il vantaggio dei libri book in progress prodotti da docenti, informa che gli organi collegiali 

competenti quest’anno hanno deliberato soltanto l’acquisto dei testi di Fisica. 

3. Informazione circa PON comodato uso gratuito PC 
  

La Dirigente illustra il bando vinto dalla scuola che consente di dare in comodato d’uso 
150 PC/notebook agli studenti. Le richieste pervenute sono state 57. Si riaprirà la 
scadenza, portandola al 10 giugno, allargando le maglie per l’adesione. Oltre tale data 

non si potrà più procedere con l’assegnazione. La sig.ra Beni informa che il docente 
coordinatore di classe ha condiviso con i genitori l’avviso, sottolineandone l’importante 

opportunità per gli studenti. 
 
4. Delibera PON Piano Scuola Estate  

 
La Dirigente presenta il Piano Scuola Estate spiegando che sono previsti due 

finanziamenti erogati sulla base di parametri dell’Istituto e altri due presuppongono la 
partecipazione della scuola stessa. Le voci sono previste dal decreto Sostegno, art. 31 
comma 1-6. Il Majorana partecipa a due finanziamenti PON (fino a centomila euro) e a 

quelli previsti dalla ex L.440 (trentacinquemila euro).  
Tra le voci previste dalla ex L.440 si segnalano: 

• lo sportello di ascolto gestito dalla psicologa che vedrebbe raddoppiate le ore (due 
gg., tre ore al giorno) distribuite nelle due sedi dell’istituto, mantenendo il servizio 
delle tre chat serali con studenti e docenti. 

• La presenza dell’infermiera in istituto per sei giorni e un servizio informativo 
aggiuntivo su profilassi, igiene, buona alimentazione, ecc.. 

• L’ acquisto di sanificatori di aria per tutti i locali dell’istituto. 
• L’acquisto di gazebo, tavolo e sedie per l’esterno da utilizzare nel periodo 

primaverile/autunnale. 

Oggetto del finanziamento della ex L.440 sarà anche l’accoglienza del prossimo a.s., 
grazie progetto “Siamo fuori dal tunnel” che prevede il coinvolgimento di tutte le classi, 

in diversa misura, delle famiglie e del territorio. 
Il PON prevede due possibili interventi, uno sulla dispersione scolastica (2 corsi- Easy 

reader, battitori di storie; Breaking Band-Un laboratorio di musica di insieme) e l’altro 
sulle competenze di base (Public speaking e certificazioni linguistiche). 
La prof.ssa Pezzotta chiede chiarimenti in merito al reclutamento del personale, che 

vengono soddisfatti dalla Dirigente. Anche la sig.ra Marcassoli chiede chiarimenti in 
merito alla presenza della psicologa in istituto, ipotizzando una presenza più ampia. La 

Dirigente chiarisce che, sulla base dell’esperienza consolidata, si ritengono sufficienti le 
presenze programmate. 

Il Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Favorevoli 12 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.80) 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.81) 

5. Delibera Calendario su proposta provincia 

La DS illustra le due ipotesi di calendario scolastico proposte dalla provincia: 
I. Chiusura nei giorni di martedì 2 novembre, lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021  

II. Chiusura nei giorni di martedì 2 novembre, venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 

Chiede inoltre di trasformare la “Delibera” in “Proposta” in quanto la delibera è 
vincolante e su quella verrà organizzato il trasporto degli studenti. Seguono alcuni 

interventi dei docenti Zanga, Barbagallo e Pezzotta. 
Il presidente pone in delibera la variazione della “delibera in parere”,  

 
 
 

 
 

 

 

 
Favorevoli 12 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 
Il presidente pone in delibera le due proposte della provincia. 
 

 

 

 

 

Favorevoli proposta n. II 11 maggioranza 

Contrari 0  

Astenuti 1 Crotti 

 

6. Delibera progetto Cariplo 

La DS invita il prof. Latassa a presentare il bando Cariplo. Il docente titolare illustra il 

progetto “Scuola, impresa, famiglia” (scadenza 31 maggio 21), chiarendo che ha la 

validità di ventiquattro mesi. Si differenzia dal precedente progetto “Si fabbrica” per 

l’obbligo a carico della scuola della rendicontazione economica a cui seguiranno controlli 

accurati da parte della fondazione. Il Majorana partecipa in partenariato con l’istituto 

“M. Rigoni Stern”. La prof.ssa Pezzotta chiede se il progetto “Si fabbrica” viene 

finanziato dal PON. Il prof. Latassa chiarisce che non si tratta di PON ma di un contributo 

previsto da un bando della fondazione Cariplo aperto a enti che presentano una lettera 

di intenti. La Dirigente aggiunge che la fondazione non prevede compensi per il 

personale, ma copre gli altri costi delle attività che hanno una ricaduta sugli studenti. 

La prof.ssa Pezzotta lamenta la scarsa pubblicità data all’attività, visto che non risultano 

circolari dell’istituto sulle classi in indirizzo e il loro specifico coinvolgimento (giornate, 

orari, monte-ore). Il prof. Latassa dichiara che ha provveduto a coinvolgere i soggetti 

interessati attraverso mail, ma che per il futuro adotterà i canali convenzionali. 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.82) 

Favorevoli  12 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

 

Il presidente pone in delibera il progetto Cariplo. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Discussione e approvazione Conto Consuntivo 

La DSGA illustra il Conto Consuntivo, riservando ampio spazio alle richieste di 

chiarimenti pervenuti dalla sig.ra Marcassoli e dalla prof.ssa Pezzotta di cui si riporta il 

testo integrale: 

“Osservazioni sulle schede finanziarie relative ai progetti 

1) Alternanza scuola lavoro:  

dalla rendicontazione presentata dal referente risultano       euro 12.981,11 

la scheda riporta somme pagate                                                   euro 12.787,16 

2) Orientamento: 

dalla rendicontazione presentata dal referente risultano       euro 10.383,81 

la scheda riporta somme pagate                                                   euro 11.126,41 

3) Bergamo Scienza: 

 dalla rendicontazione presentata dal referente risultano      euro  1.207,96 

 la scheda riporta somme pagate                                                   euro 1.805,06 

4) Protagonismo degli studenti: nessuna decurtazione nonostante l’interruzione delle attività? 

Per esempio non ha avuto luogo la cogestione. 

5) We Debate: 

dalla rendicontazione presentata dal referente risultano        euro 1.463,49 

la scheda riporta somme pagate                                                    euro 2.391,39 

6)Si Fabbrica: 

dalla rendicontazione presentata dal referente risultano        euro 3.716,40 

la scheda riporta somme pagate                                                    euro 3.924,29 

La relazione riporta 60 ore di impegno per il personale e non costi aggiuntivi; nella 

rendicontazione se ne chiedono 120 ancora una volta solo per il personale. 
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7) ECDL: 

dalla rendicontazione presentata dal referente risultano         euro 3.553,53 per il personale + 

                                                                                                                euro 3.985,74 altri costi per un      

                                                                                       totale di          euro 7.539,27 

la scheda riporta somme pagate                                                      euro 12.533,75 

 

8)EUCIP 

dalla rendicontazione presentata dal referente risultano euro 2.206,55 per il personale+euro 

2.396 spese canone per un totale di                                                euro 4.602,55 

la scheda riporta somme pagate                                                       euro 5.165,46 

9)PIACE: 

dalla rendicontazione presentata dalla referente risultano        euro 5.872,44 (comprensivi di 

4.200 per stagista) 

la scheda riporta somme pagate                                                        euro 12.790,94 

10)Sicurezza: 

dalla rendicontazione presentata dal referente risultano            euro 2.170,52 

la scheda riporta somme pagate                                                        euro 2.980,33 

11)Gruppo sportivo: 

dalla rendicontazione presentata dal referente risultano            euro 0 

la scheda riporta somme pagate                                                        euro 1810,90  

A parte l’Alternanza si hanno voci pagate anche significativamente di più. I dati di confronto 

sono rilevati dal Consuntivo allegato alla relazione della DS. 

Sarebbe gradito un riscontro, certe di una inconfutabile spiegazione. 

Ringraziamo. 

La Commissione di Valutazione economica dei progetti 

Marina Marcassoli 

Pezzotta Laura “ 

La DSGA fa presente che i Revisori dei Conti hanno proceduto a verificare le varie voci 

di entrata e di spesa e dopo tale verifica hanno espresso parere favorevole sul Conto 

Consuntivo del 2020. 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.83) 

Favorevoli  10 Maggioranza 

Contrari 2 Marcassoli- Pezzotta 

Astenuti 0  

 

Viene invitato il prof. Traina a chiarire l’equivoco relativo alla mancata indicazione di 

compenso spettante ad una collega per il progetto Bergamo Scienza. Il docente chiarisce 

e le sue dichiarazioni vengono accolte dal Consiglio. 

La prof.ssa Pezzotta dichiara di avere avuto piena soddisfazione dalla DSGA in merito 

ai quesiti posti. 

La prof.ssa Pezzotta chiede di poter leggere una relazione elaborata di concerto con la 

sig.ra Marcassoli, in qualità di membri della Commissione Valutazione progetti, da cui 

emergono le loro considerazioni personali su alcune voci del Conto Consuntivo. La 

prof.ssa Cambareri e il prof. Zanga chiedono se è opportuno riservare ulteriore spazio 

alla richiesta della prof.ssa Pezzotta, considerata la tarda ora e il fatto che nulla è 

pervenuto ai membri del C.I. in anticipo per poter affrontare eventuale confronto in 

modo documentato. La Dirigente è del parere che, se tale relazione servisse ad avallare 

il voto che la Commissione avrebbe intenzione di esprimere, sarebbe stato sufficiente 

allegarla al verbale. I membri del C.I. accolgono la richiesta del Presidente della lettura 

della suddetta relazione della prof.ssa Pezzotta nonostante i citati interventi. 

La relazione suddetta più che letta viene commentata dalla prof.ssa Pezzotta, tanto che 

sia il Presidente che il prof. Principato intervengono per ricondurre all’oggetto 

dell’intervento la docente. La stessa afferma che sono da attenzionare le ore di esonero 

di alcuni docenti che, secondo semplici calcoli aritmetici, non sarebbero a “credito” verso 

la scuola per il numero di ore dichiarate per l’espletamento del progetto. L’obiezione è 

motivata dall’assenza di un corretto ricalcolo dentro le ore di esonero a loro ascritte per 

i progetti medesimi. Il Presidente rinvia a chi di competenza la risposta. Chiede, a 

questo punto, la parola la Dirigente e afferma che già e per altrettante volte è stato 

chiarito che gli esoneri sono “altro” rispetto alle ore retribuite. La prof.ssa Pezzotta 

replica che è proprio questo “altro” che non trova un chiarimento. La prof.ssa Pezzotta 

sostiene che la questione è di natura sindacale e che è stata più volte sollevata, sia 

davanti alla RSU d’istituto, sia davanti ai delegati sindacali provinciali, ma non ha mai 

trovato soddisfazione in una risposta.  Per questo la prof.ssa Pezzotta si è rivolta ad 

altra sigla sindacale. Rispetto al contenuto della relazione la DS precisa che il registro 

delle ore svolte in esonero è già in atto e che la prof.ssa Pezzotta ne è a conoscenza 

perché le è stato mostrato in occasione di un incontro a tre anche con la rappresentanza 

dell’ANIEF. La prof.ssa conferma, ma relativamente all’anno 2019/2020 dichiara che 

non ve ne è riscontro. 

La suddetta relazione, pervenuta ai membri del C.I in data 31 maggio ’21, ore 11.48, 

viene allegata al presente verbale (All.n.1). 

Il Presidente pone in delibera il Conto Consuntivo   
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n. 84) 

Favorevoli  11 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.85) 

Favorevoli  11 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.86) 

Favorevoli  11 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

La Dirigente alle ore 21.40 lascia la riunione per impegni personali. 

8. Delibera durata temporale dell’assicurazione multirischi. 

La DSGA chiarisce al consiglio la natura dell’assicurazione. Trattasi di contratto di durata 
che necessita di rinnovo agni tre anni. La validità di detta assicurazione riguarda il 

triennio 2021/24. 
Il Presidente pone in delibera 

 

 

 

 

 

 

 
9. Delibera durata temporale dell’assicurazione generale per studenti e 
personale  

La DSGA illustra la natura e i contenuti dell’assicurazione. 

Il Presidente pone in delibera 

 

 

 

 

 

 

10. Delibera risoluzione contratto bar  
La DSGA informa che il titolare del servizio bar, in conseguenza degli effetti subiti a 

causa della pandemia da Covid 19, chiede la risoluzione del contratto del servizio. 
Il Presidente pone in delibera 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.87) 

Favorevoli  11 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

 

11. Delibera per nuovo bando triennale bar 
La DSGA informa che la procedura per il nuovo bando è lunga e complessa, per cui non 

fornisce indicazioni sui tempi di espletamento della stessa. La sig.ra Marcassoli chiede 
chiarimenti in merito alla previsione di tempi più lunghi. La DSGA chiarisce che, alla luce 
della nuova normativa in tema di bandi, non è possibile dare indicazioni rispetto ai tempi 

suddetti. 
Il Presidente pone in delibera 

 
 

 

 

 

 

 

12. Modalità per colloqui a distanza  
Punto rinviato alla prossima riunione del C.I. 

 
13. Varie ed eventuali 

Il prof. Zanga sollecita una riflessione sull’accesso al parcheggio della sede di c.so 
Europa da parte di genitori e studenti. Tale accesso è vietato dal regolamento di istituto 
e dalle norme di sicurezza. Si valuta la possibilità di aprire il cancello solo limitatamente 

al tempo necessario per l’afflusso e per il deflusso degli studenti in concomitanza con 
l’orario di inizio e conclusione delle lezioni. 

 
A conclusione della seduta il Presidente esprime il suo rammarico per il clima con cui si 
tengono le sedute del C.I., e auspica per le future assemblee che le stesse avvengano 

in un clima più amichevole e che le sedute siano rispettate sino alla fine dei lavori anche 
in presenza di altri impegni. 

Alle ore 21.56, avendo esaurito la discussione dei punti all’OdG, la seduta viene tolta. 
 
Il verbalizzante                                                                Il Presidente 

Antonia Cambareri                                                   Avv. Daniele D’Alessandro 
 

 



 

 

Intervento della Commissione di Valutazione Economica dei progetti sull’approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2020 

 

La valutazione del Consuntivo 2020, per quanto attinente le schede finanziarie dei progetti, vede  
le medesime incongruenze riscontrate nel Consuntivo 2019, con il pagamento delle ore richieste 
dai docenti con esonero per la realizzazione dei progetti senza un rigoroso ricalcolo delle stesse  
nell’orario di servizio; si ravvisa disomogeneità nella distinzione fra ore di docenza e ore di 
progettazione, ricordando che la progettazione comporta un costo orario e quindi anche un tempo 
dimezzato rispetto all’ora di docenza; non sempre si è applicato il criterio di una oggettiva 
decurtazione dell’investimento orario a fronte dell’attività scolastica interrotta il 22 febbraio 2020. 

 

Poiché tali osservazioni possono essere oggetto di legittima contestazione, si chiede tuttavia di 
attenzionare nello specifico i progetti SI FABBRICA, PATENTINO DELLA ROBOTICA, CAREER DAY 
per i quali le ore di impegno personale complessivo richieste dal referente o co-partecipe 
ammontavano a 136 ore. Il referente o co-partecipe godeva di 132 ore di esonero in orario di 
servizio per l’espletamento dei progetti a lui ascritti. Non si comprende la richiesta di pagamento 
di 108 ore. (60 di docenza + 48 di progettazione). Peraltro il riscontro fra relazione e 
rendicontazione non è chiaro nel caso del progetto SI FABBRICA: la relazione porta 60 ore di 
impegno complessivo fra docenza e progettazione, ma ne vengono poi rendicontate 120.  

 

Per gli stessi progetti SI FABBRICA, PATENTINO DELLA ROBOTICA + ECDL e ITC   il referente o co-
partecipe ai progetti ha dichiarato un impegno personale complessivo di 296,5 ore. Il referente o 
co-partecipe godeva di 264 ore di esonero in orario di servizio per l’espletamento dei progetti a lui 
ascritti. Non si comprende la richiesta di pagamento di 223,5 ore (75,5 di docenza + 148 di 
progettazione). 

 

Per il progetto PIACE la referente e il co-partecipe al progetto disponevano di un esonero pari a 
198 ore complessive. Poiché si riporta che 240 ore sono state impiegate per la progettazione, ne 
consegue che l’ulteriore richiesta dovrebbe essere di 42 e non 48 ore come rendicontato. Oltre al 
fatto che la rendicontazione non è chiara, viene da chiedersi come sia possibile che un progetto 
per buona parte non realizzato a causa della pandemia, possa essere pagato quasi per intero (da 
preventivo 280 ore di progettazione a consuntivo 240).   

 

Come per il progetto PIACE che in parte si è interrotto o non ha avuto luogo, così la decurtazione 
di un terzo del progetto EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ vede tuttavia quasi la metà dei percorsi 
programmati (10 su 23) non attivati. Il progetto PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI a sua volta non 
si è completato (si veda l’impossibilità della co-gestione per esempio e l’interrompersi delle 
assemblee studentesche) e tuttavia è stato saldato secondo quanto preventivato. 

 



Alla luce delle numerose incoerenze esprimiamo parere contrario all’approvazione del bilancio  
consuntivo 2020, proponendo però anche una linea correttiva, che cioè si producano i registri 
firma delle attività di progetto in orario di servizio come del resto esplicitato nel modello delle 
relazioni finali da presentare con le relative rendicontazioni; la cosa peraltro è obbligatoria per 
qualsiasi attività di completamento dell’orario di servizio, vedi i corsi di recupero. E si auspica 
altresì una descrizione chiara delle ore di docenza e progettazione come da contrattazione di 
Istituto, anche per evitare che i progetti cui è concesso un esonero seguano un criterio di 
rendicontazione diverso da quelli senza esonero. 

La Commissione di Valutazione Economica dei progetti 

Sig.ra Marina Marcassoli  

Prof.ssa Pezzotta Laura 

 N.B. Tutte le osservazioni trovano riscontro nei documenti agli atti della scuola (preventivi, 
relazioni dei docenti, rendicontazioni, docenti con esonero, funzionigramma relativamente 
all’anno scolastico 2019/2020) 

 


