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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 13 DICEMBRE 2021 

Il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 18.20 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. Insediamento nuovi eletti componente studenti 
3. Elezione componente genitori e studenti Giunta esecutiva 
4. Elezione componente genitori e studenti Organo di garanzia interno 
5. Comitato per la Valutazione dei Docenti – triennio 2021/2024 
6. Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025 
7. Lectio brevis il giorno 22 dicembre 2021 
8. Ulteriore giorno di chiusura prefestiva 
9. Integrazione criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alunni classi prime a.s. 

2022/2023 
10. Accordo di rete SITE 
11. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
Prot.28966 del 6 settembre 2021 – Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

12. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
Prot.28966 del 6 settembre 2021 – Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

13. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
Prot.28966 del 6 settembre 2021 – Assunzione in bilancio esercizio finanziario 2021 

14. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
Prot.28966 del 6 settembre 2021 – Criteri di selezione per il reclutamento di esperti (personale 
interno all’Istituzione scolastica) per n.01 incarico di progettista e n.01 incarico di collaudatore 

15. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
Prot.28966 del 6 settembre 2021 – Spese di gestione 

16. Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del27/04/2021 – Progetto “Step by step…insieme” Codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: spese di gestione 

17. Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: spese di gestione 

18. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Banfi  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
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Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Santo Giuliana 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra Laura Pannunzio 
Genitore Sig. Luca Tognetti 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
Studente Sig. Cartabia Andrea 
Studente Sig. Costantino Riccardo 
 

 

Alle 18.30 considerata 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 Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 29.10.2021 
e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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. 135 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 7 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 135, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 29.10.2021. 

 

 

2. Insediamento nuovi eletti componente studenti    
Il Sig. Zambonin dà la parola ai ragazzi neoeletti come rappresentanti degli studenti che per diritto sono 
parte del Consiglio di Istituto perché si presentino. Sono presenti il Sig. Andrea Cartabia e il Sig. Riccardo 
Costantino entrambi appartenenti alla classe 4^ACA. 

 

3. Elezione componente genitori e studenti Giunta Esecutiva 

Il Presidente, enunciati i compiti della giunta esecutiva, chiede se qualcuno degli studenti e dei genitori 
abbia intenzione di candidarsi. Il Sig. Andrea Cartabia si candida a ricoprire il suddetto ruolo in 
rappresentanza della componente studenti, il Sig. Luca Tognetti in rappresentanza della componente 
genitori. Si procede alle votazioni per acclamazione. 
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Delibera n. 136 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 136, elegge il Sig. Andrea Cartabia quale membro della giunta 

esecutiva in rappresentanza della componente studenti e il Sig. Luca Tognetti quale membro della 

giunta esecutiva in rappresentanza della componente genitori. 

 

 

4. Elezione componente genitori e studenti Organo di garanzia interno 

Il Presidente enuncia i compiti dell’Organo di garanzia interno e chiede se qualcuno degli studenti e dei 
genitori abbia intenzione di candidarsi. Il Sig. Riccardo Costantino si candida a ricoprire tale ruolo in 
rappresentanza della componente studenti, la Sig.ra Marina Geraci in rappresentanza della componente 
genitori. Vengono altresì individuati quali sostituti in caso di impossibilità o incompatibilità il Sig. 
Alessandro Latronico (Studente) e il Sig. Christian Zambonin (Genitore) 

Si procede alle votazioni per acclamazione. 

 

Delibera n. 137 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 137, elegge il Sig. Riccardo Costantino quale membro dell’Organo 

di Garanzia interno in rappresentanza della componente studenti e la Sig.ra Marina Geraci quale 

membro dell’Organo di Garanzia interno in rappresentanza della componente genitori. La 

Componente Docenti è rappresentata dal Prof. Franco Formato. 

I Componenti supplenti dell’Organo di Garanzia interno sono il Prof. Antonino Sottosanti 

(componente Docenti), il Sig. Christian Zambonin (componente Genitori), il Sig. Alessandro Latronico 

(componente Studenti). 

 

 

5. Comitato per la Valutazione dei Docenti – triennio 2021/2024 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale spiega brevemente quali sono i compiti del Comitato di 
valutazione dei docenti. I candidati alla ricopertura di questo ruolo sono il Sig. Mathias Imburgia per la 
componente studenti, il Sig. Christian Zambonin per la componente genitori e la Prof.ssa Rita Piazza per 
la componente docenti. Il Collegio Docenti ha individuato gli altri due componenti: il Prof. Franco 
Formato e la Prof.ssa Lorella Carnabuci. 

Il Sig. Zambonin dà inizio alla votazione per acclamazione. 
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Delibera n. 138 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 140, nomina il Sig. Mathias Imburgia quale membro del Comitato 

per la valutazione dei Docenti in rappresentanza della componente studenti, il Sig. Christian Zambonin 

quale membro in rappresentanza della componente genitori, la Prof.ssa Rita Piazza quale membro del 

Comitato di valutazione interna in rappresentanza della componente docenti. 

 

 

6. Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025 
Il presidente Zambonin dà la parola alla dirigente che fa una sintesi del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa riferito al triennio 2022/2025, che sarà pubblicato su “Scuola in chiaro” e sul sito dell’istituto, 
e comunica che il Collegio dei Docenti ha confermato i progetti già presentati nell’ultimo PTOF.  
Il Presidente ne chiede quindi l’approvazione avviando le votazioni. 
 

Delibera n. 139 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 139, approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 

2022/2025. 

 

  
7. Lectio brevis il giorno 22 dicembre 2021 

Come da tradizione della nostra scuola viene proposta la “Lectio-brevis”, con termine delle lezioni alle 
ore 11.10 per il giorno 22/12/2021. 
Si passa quindi alla votazione. 
 

Delibera n. 140 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 140, approva la Lectio-brevis per il giorno 22/12/2021, con 

termine delle lezioni alle ore 11.10 . 
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8. Ulteriore giorno di chiusura prefestiva 

La Dirigente riporta la richiesta fatta dal personale ATA di chiusura il 7 gennaio 2022, seppur non giornata 
prefestiva, dell’Istituto, assicurando, invece, l’apertura dello stesso il giorno 5 gennaio 2022. Si procede 
alla votazione. 
 

Delibera n. 141 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 141, approva la chiusura dell’Istituto il giorno 7 gennaio 2022 e 

l’apertura dell’Istituto il giorno 5 gennaio 2022. 

 

 
9. Integrazione criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alunni classi prime a.s. 2022/2023 

Il presidente Zambonin 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 propone 
di anteporre al criterio di vicinanza la residenza nella provincia di Varese.  
 

Delibera n. 142 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 12 

Contrari: 2 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 142, approva, a maggioranza, l’integrazione dei criteri per 

l’accoglimento delle domande di iscrizione alunni classi prime a.s. 2022/2023, con l’attribuzione della 

precedenza agli alunni residenti nella provincia di Varese. 

 

 
10.  Accordo rete SITE 

La Dirigente, illustrato l’accordo di rete, con capofila l’Istituto Gentileschi di Milano, che prevede la 
possibilità di avere uno studente universitario come stagista presso la nostra scuola per delle ore di 
conversazione in lingua, chiede che venga rinnovato tale accordo. 
Il Presidente Zambonin dà inizio alla votazione. 
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Delibera n. 143 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 143, approva il rinnovo dell’Accordo di Rete SITE 

 

 
11. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 
6 settembre 2021 – Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente che, fatta una breve introduzione e chiarito quali sono le 
intenzioni dell’istituto in merito all’utilizzo di tali fondi, chiede al CdI che questo venga inserito nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 
Si procede alla votazione 
 

Delibera n. 144 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 144, approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF del progetto 

PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso 

pubblico Prot.28966 del 6 settembre 2021 - Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-

223   CUP: I79J21006270006  

 

 
12. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 
6 settembre 2021 – nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
La Dirigente, alla luce della necessità di individuare un responsabile, si propone quale Responsabile 
Unico del Procedimento e chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere. 
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Delibera n. 145 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 145, nomina all’unanimità il Dirigente scolastico Ing. Elena Maria 

D’Ambrosio Responsabile Unico del Procedimento - Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 6 settembre 2021 - 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-223   CUP: I79J21006270006  

 

 
13. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 
6 settembre 2021 – Assunzione in bilancio esercizio finanziario 2021 
La Dirigente chiede che i suddetti fondi vengano assunti in bilancio per l’esercizio finanziario 2021 
(allegato n.1). 
 

Delibera n. 146 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 146, approva all’unanimità l’assunzione in bilancio per l’esercizio 

finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 6 settembre 2021 - 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-223   CUP: I79J21006270006 (allegato n.1). 

 

 
14. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 
6 settembre 2021 – Criteri di selezione per il reclutamento di esperti (personale interno all’Istituzione 
scolastica) per n.01 incarico di progettista e n.01 incarico di collaudatore 
La Dirigente, spiegati i criteri di selezione per il reclutamento degli esperti tra il personale interno alla 
scuola, chiede che vengano approvati per l’individuazione di un progettista e di un collaudatore, in 
riferimento al progetto in oggetto (allegati n.2 e n.3 al presente verbale). 
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Delibera n. 147 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 147, approva all’unanimità i criteri di selezione per il 

reclutamento di esperti (personale interno all’Istituzione scolastica) per n.01 incarico di progettista -  

Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

Avviso pubblico Prot.28966 del 6 settembre 2021 - Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-223   CUP: I79J21006270006 (allegato n.2). 

 

 

Delibera n. 148 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 148, approva all’unanimità i criteri di selezione per il 

reclutamento di esperti (personale interno all’Istituzione scolastica) per n.01 incarico di collaudatore 

- Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

Avviso pubblico Prot.28966 del 6 settembre 2021 - Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-223   CUP: I79J21006270006 (allegato n.3). 

 

 
15. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 
6 settembre 2021 – Spese di gestione 
La Dirigente mette a conoscenza il Consiglio che non si ritengono necessarie spese di gestione per 
questo progetto. 
 

16. Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” relativo 
all’avviso pubblico Prot. 9707 del27/04/2021 – Progetto “Step by step…insieme” Codice identificativo 
10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: spese di gestione. 
Vengono proposte le seguenti spese di gestione, tutte lordo Stato. 

• Modulo “Elementi di educazione finanziaria” – Dirigente scolastico 10 ore, euro 33,18 all’ora, 
totale euro 331,80; DSGA 10 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 245,50; Supporto alla gestione 25 
ore, euro 23,22 all’ora, totale euro 580,50. 

• Modulo “Towards certificates: learning by competences” - Dirigente scolastico 5 ore, euro 33,18 
all’ora, totale euro 165,90; DSGA 5 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 122,75; Supporto alla 
gestione 5 ore, euro 23,22 all’ora, totale euro 116,10. 

• Modulo “Italiano, che passione” - Dirigente scolastico 10 ore, euro 33,18 all’ora, totale euro 
331,80; DSGA 10 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 245,50; Supporto alla gestione 15 ore, euro 
23,22 all’ora, totale euro 348,30. 
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Delibera n. 149 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 149, approva all’unanimità le seguenti spese di gestione, tutte 

lordo Stato, per il progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del27/04/2021 – Progetto “Step by step…insieme” 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167 

•Modulo “Elementi di educazione finanziaria” – Dirigente scolastico 10 ore, euro 33,18 all’ora, totale 

euro 331,80; DSGA 10 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 245,50; Supporto alla gestione 25 ore, euro 

23,22 all’ora, totale euro 580,50. 

•Modulo “Towards certificates: learning by competences” - Dirigente scolastico 5 ore, euro 33,18 

all’ora, totale euro 165,88; DSGA 5 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 122,75; Supporto alla gestione 

5 ore, euro 23,22 all’ora, totale euro 116,10. 

•Modulo “Italiano, che passione” - Dirigente scolastico 10 ore, euro 33,18 all’ora, totale euro 331,80; 

DSGA 10 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 245,50; Supporto alla gestione 15 ore, euro 23,22 all’ora, 

totale euro 348,30. 

 

 
17. Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” relativo 
all’avviso pubblico Prot. 9707 del27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice identificativo 
10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: spese di gestione 
Vengono proposte le seguenti spese di gestione, tutte lordo Stato. 

• Modulo “Obiettivo cinema” – Dirigente scolastico 10 ore, euro 33,18 all’ora, totale euro 331,80; 
DSGA 10 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 245,50; Supporto alla gestione 15 ore, euro 23,22 
all’ora, totale euro 348,30. 

• Modulo “Arrampicata sportiva” - Dirigente scolastico 10 ore, euro 33,18 all’ora, totale euro 
331,80; DSGA 10 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 245,50; Supporto alla gestione 15 ore, euro 
23,22 all’ora, totale euro 348,30. 
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Delibera n. 150 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150, approva all’unanimità le seguenti spese di gestione, tutte 

lordo Stato, relative al progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del27/04/2021 – Progetto “Cinema e 

sport” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144 

• Modulo “Obiettivo cinema” – Dirigente scolastico 10 ore, euro 33,18 all’ora, totale euro 331,80; 

DSGA 10 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 245,50; Supporto alla gestione 15 ore, euro 23,22 all’ora, 

totale euro 348,30. 

• Modulo “Arrampicata sportiva” - - Dirigente scolastico 10 ore, euro 33,18 all’ora, totale euro 331,80; 

DSGA 10 ore, euro 24,55 all’ora, totale euro 245,50; Supporto alla gestione 15 ore, euro 23,22 all’ora, 

totale euro 348,30. 

 

 
18. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

La dirigente dà la parola ai rappresentanti degli studenti perché sottopongano al Consiglio le loro 
proposte: tesi a ridurre l’impatto sul pianeta i ragazzi propongono l’installazione di distributori di acqua 
filtrata (direttamente collegati con la rete idrica), uno o due per ogni piano, così da disincentivare 
l’acquisto di acqua in bottiglia e ridurre la quantità di plastica da smaltire, analizzati però i costi, 
decisamente elevati per la scuola, il Consiglio si è detto contrario alla proposta, suggerendo però di 
chiedere altri preventivi, magari con soluzioni commerciali differenti dall’acquisto dei dispenser, per 
vedere realizzata l’idea; al riguardo la Dirigente ha proposto di fare riferimento alle altre scuole del 
territorio per verificare l’eventuale presenza di questi distributori. 
Per aumentare il senso di appartenenza alla scuola, propongono di realizzare delle felpe con il logo 
dell’istituto, riferito il risultato positivo di una sorta di manifestazione di interesse, esibiscono un 
preventivo. Constatata la fattibilità la Dirigente ricorda ai ragazzi che essendo una scuola statale è 
necessario, però, fare un bando per poter dare mandato a chi ha presentato l’offerta con il miglior 
rapporto prezzo-prestazione. In merito si rimanda alla prossima riunione del Consiglio di Istituto 
l’approvazione definitiva. 

 

Alle ore 20:15 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Banfi                                                                                        Sig. Christian Zambonin 


