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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 16 DICEMBRE 2020 

 
Il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 18.10 in modalità on-line, attraverso la piattaforma meet, si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Variazioni in bilancio esercizio finanziario 2020 
3. Elezione della componente studente della Giunta Esecutiva  
4. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2020/2021  
5. Lectio-brevis il giorno 22 dicembre 2020  
6. Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alunni classi prime a.s. 2021/2022 
7. Regolamento attività di Didattica Digitale Integrata – aggiornamento 
8. Piano di miglioramento 
9. Concessione utilizzo palestra a società sportiva esterna 
10. Bando Ministero dell’Istruzione prot. 1365 “Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà 

educativa” – Adesione in collaborazione con IPSIA “A. Parma” di Saronno 
11. Adesione Progetto di ricerca dell’Ontario Institute of Studies in Education - Università di Toronto 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ministero dell’Istruzione 
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

 
Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria Banfi 
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin 
Docente Prof.ssa Rita Piazza 
Docente Prof.ssa Giuliana Santo 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Franceso Sicignano 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Marco Francescut 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
Genitore Sig Christian Zambonin 
Alunno Matteo Alberti  
Alunno Wail Nafi 
Alunno Hossam Nafi  
Alunno Akim Sabbar 
 
 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi.  
Alle 18.15 constatata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale CdI del 29.10.2020 e 
se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 
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Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 70 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 70, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 29.10.2020. 

 

2. Variazioni in bilancio esercizio finanziario 2020. 
Il Sig. Gianluca Fossa, invitato a partecipare all’odierno Consiglio in qualità di DSGA dell’Istituto, riferisce 
in merito alle variazioni in bilancio e rende edotto il Consiglio sull’utilizzo dei finanziamenti ottenuti che 
sono comunque soggetti ad un vincolo di utilizzo. Si allega al presente verbale la documentazione 
relativa alle variazioni in bilancio esercizio finanziario 2020 (allegato n.1). 

Si procede alla votazione per l’approvazione delle variazioni in bilancio esercizio finanziario 2020. 

Terminato l’intervento il Sig. Fossa lascia la riunione. 

 

Delibera n.71 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 71, approva all’unanimità le variazioni in bilancio dell’esercizio 

finanziario 2020. 

 

3. Elezione della componente studente della Giunta Esecutiva  

Il Presidente, enunciati i compiti della giunta esecutiva, chiede se qualcuno degli studenti abbia 
intenzione di candidarsi. In assenza di più candidati viene eletto per acclamazione lo studente Wail Nafi. 

 

Delibera n.72 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 72, elegge Wail Nafi quale membro della giunta esecutiva in 

rappresentanza della componente studenti. 
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4. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2020/2021   

La Dirigente riporta la richiesta fatta dal personale ATA di rettifica, in merito alla chiusura il 5 gennaio 
2021 dell’edificio scolastico. La maggioranza del personale ATA chiede quindi che l’Istituto sia aperto il 
giorno 5 gennaio 2021. Si procede alla votazione. 

 

Delibera n. 73 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n.73, approva la rettifica in merito alla chiusura dell’edificio 

scolastico il giorno 5 gennaio 2021. In tale giornata quindi l’Istituto sarà aperto. 

 

5. Lectio-brevis il giorno 22 dicembre 2020 

Come da tradizione della nostra scuola viene proposta la “Lectio-brevis”, con termine delle lezioni online 
alle ore 11.45 per il giorno 22/12/2020. Si passa quindi alla votazione. 

 

Delibera n. 74 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 74, approva la Lectio-brevis per il giorno 22/12/2020 , con 

termine delle lezioni online alle ore 11.45. 

 

6. Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alunni classi prime a.s. 2021/2022 

Il presidente, Sig. Francescut, dà la parola alla Dirigente che enuncia i criteri utilizzati gli scorsi anni per 
l’attribuzione della precedenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione alla nostra scuola e che 
vengono proposti anche per l’anno scolastico 2021/2022.  

I criteri di precedenza pubblicati nel sito dell’Istituto, indicati in ordine di priorità, per eventuali esuberi 
di iscrizioni sono i seguenti: 

a) criterio di famigliarità: eventuale contemporanea frequenza di fratelli o sorelle maggiori; 

b) criterio territoriale: raggiungibilità della sede, tenuto conto della residenza, della rete dei trasporti e 
della distribuzione territoriale degli Istituti con lo stesso/analogo indirizzo (in caso di esubero, le 
domande provenienti da studenti che possono, a parità di distanza, di tempo e di costo di trasporto, 
iscriversi in un’altra scuola statale dello stesso tipo, verranno invitati a scegliere quest’altra scuola); 

c) in caso di situazioni non altrimenti risolvibili con l’applicazione dei precedenti criteri, si procederà al 
sorteggio tra gli alunni che risultano in esubero rispetto alle richieste. 
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Delibera n. 75 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 75, approva i criteri per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione degli alunni delle classi prime a.s. 2021/2022 e conferma quelli pubblicati nel sito 

dell’Istituto. 

 
7. Regolamento attività di Didattica Digitale Integrata – aggiornamento 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente che riporta la richiesta da parte dei docenti di aggiornare il 
regolamento della didattica digitale integrata chiedendo ai ragazzi di tenere sempre le videocamere 
accese per l’intera durata delle lezioni, salvo problemi particolari. Si allega al presente verbale il 
regolamento aggiornato, che verrà pubblicato nel sito dell’Istituto (allegato n.2). 
L’alunno Wail Nafi chiede la parola e chiede se sia accettabile la richiesta da parte di alcuni docenti, per 
evitare possibili letture o suggerimenti, di svolgere le interrogazioni ad occhi chiusi o di fronte al muro. In 
risposta i Docenti, la Dirigente ed il Presidente mettono in evidenza che è una questione di rispetto e che 
non può essere a senso unico, inoltre ogni escamotage adottato dagli alunni per “risparmiare” 
sull’impegno scolastico oltre ad essere, come già detto, una mancanza di rispetto verso i docenti, è una 
pratica che va a loro discapito. Da parte degli alunni viene altresì richiesto di rispettare i 5 minuti di stacco 
previsti dal regolamento. La Dirigente si fa carico di ricordarlo ai Docenti. 

 

 Delibera n. 76 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 76, approva l’aggiornamento del regolamento della Didattica 

Digitale Integrata (allegato n.2). 

 
8. Piano di miglioramento 

Il Presidente dà la parola alla dirigente che relaziona circa il piano di miglioramento che sarà inserito 
direttamente nel PTOF, pubblicato nel sito dell’Istituto e su “Scuola in chiaro”, che quest’anno sarà 
anche in formato navigabile 
 

9. Concessione utilizzo palestra a società sportiva esterna 
La società di ginnastica artistica “Mario Corrias” ha fatto richiesta di utilizzo della palestra in orario extra 
scolastico (presumibilmente dalle 17 alle 20) per attività di Ginnastica Ritmica formativa. Il presidente 
chiede di deliberare la concessione all’utilizzo della palestra da parte della suddetta società, fatte salve 
le richieste di pulizia già considerate per le altre società sportive e la fattibilità in merito agli spazi 
necessari per lo stoccaggio dei materiali necessari. 
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 Delibera n. 77 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 77, approva la concessione di utilizzo della palestra alla società 

Mario Corrias. 

 

10. Bando Ministero dell’Istruzione prot. 1365 “Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà 
educativa” – Adesione in collaborazione con IPSIA “A. Parma” di Saronno. 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente che chiede di ratificare l’adesione al bando del Ministero con 
protocollo n 1365 per il contrasto alla povertà educativa. Prima della votazione prende la parola la 
Prof.ssa Golin e dà spiegazione del progetto. 

 

 Delibera n. 78 

Presenti: 19 

Votanti: 19 

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 78, approva l’adesione al Bando del Ministero dell’Istruzione 

con protocollo 1365 “Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa”, in 

collaborazione con IPSIA “A. Parma” di Saronno. 

 
11.  Adesione Progetto di ricerca dell’Ontario Institute of Studies in Education - Università di Toronto con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ministero dell’Istruzione. 
Il Presidente, Sig. Francescut, dà la parola alla Dirigente che riassume i contenuti del progetto e comunica 
l’individuazione della Prof.ssa Liliana Rossetti e del Prof. Gianluca Colombo quali referenti dello stesso. 
 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
La Dirigente comunica di aver fatto una dichiarazione di sostegno al progetto “Ready to read” promosso 
dal Servizio “Informagiovani” di Saronno. L’Istituto si impegna a pubblicizzare le iniziative di promozione 
alla lettura. La Dirigente comunica la probabilità di una nuova convocazione del CdI immediatamente 
dopo le festività, per decidere sulla modalità di ripresa delle lezioni in presenza. Il Presidente chiede al 
Consiglio se ci siano domande. La componente alunni, nella figura di Sabbar, chiede quale sia la situazione 
dei rimborsi delle gite programmate per lo scorso anno; la Dirigente comunica che le quote a saldo sono 
già state versate alle famiglie, in quanto in possesso della scuola e quindi non vincolate, gli acconti, invece, 
sono stati trasformati in voucher. Una delle agenzie ha provveduto ad emettere voucher cedibili per i 
singoli studenti, con le altre agenzie ci sono trattative in corso per ottenere la medesima soluzione. La 
Prof.ssa Banfi chiede se, rispettando le indicazioni dell’Ufficio Scolastico, ci sia la possibilità con la ripresa 
delle lezioni in presenza di svolgere la gara di corsa campestre (Trofeo Giada Marongiu e Corsa contro la 
fame). La Dirigente dice che si riserva di prendere una decisione in merito, in virtù dell’andamento della 
pandemia e alle indicazioni ministeriali in merito alle attività sportive.  
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Alle ore 20.40 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

             F.to il Segretario           F.to il Presidente 

    Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                              Sig. Marco Francescut 

 


