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VERBALE N. 1/2021 CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 05.02.2021 è convocato il Consiglio d’Istituto alle ore 18.30 in Meet, per discutere il
seguente o.d.g.:

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. delibera approvazione Programma Annuale
3. delibera approvazione Apertura fondo minute spese
4. comunicazioni del Dirigente Scolastico
5. varie ed eventuali

Componente Genitori Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Campioni Presente

Mirko Capriati Presente

Giancarlo Grecchi Presente

Nicole Wilkinson Presente

Componente Docenti Proff.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Silvia Albonico Presente

Claudia Bernasconi Presente

Rosy Caratozzolo Presente

Michela Giani Presente

Maria Mascione Presente

Sergio Palazzi Presente

Irene Rella Presente

Roberto Zoni Presente
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Componente Studenti Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Introzzi Samuele Assente

Lisanti Martina Presente

Liuzzi Beatrice Assente

Saladino Davide Presente

Dirigente scolastico Prof.

Nome Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Peverelli Presente

Presiede la riunione il Presidente, sig. Campioni, che, accertata la presenza del numero legale, dà
inizio alle ore 18.30 alla seduta odierna; della stesura del verbale viene incaricata la Prof.ssa
Bernasconi.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Il presidente si accerta dell'avvenuta lettura del verbale e non essendo pervenute osservazioni si
procede alla sua approvazione.

Votazione N° 1

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva. Delibera n.  01/ 2021

2) Delibera e approvazione programma annuale

Il Signor. Campioni comincia la discussione affermando che il materiale esaminato nell’ambito della
programmazione annuale risulta molto interessante, ma nello stesso tempo si domanda se sia
possibile modificare o integrare i progetti finanziati con i fondi a disposizione dell’Istituto,
sostituendo alcune attività con altre di cui gli studenti siano protagonisti.
Il Dott. Fichera affronta la questione da un punto di vista più generale. Il Programma Annuale
contiene previsioni di entrate e di spesa; la situazione tracciata è quindi sempre flessibile. Per
verificare puntualmente l’attuazione del Programma, ritiene necessario introdurre nelle pratiche
dell’istituto un’organizzazione ben strutturata e precisa, dapprima in fase di stesura e approvazione
di un progetto, con una più puntuale integrazione tra progettualità didattica e pianificazione dei
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costi necessari, poi in fase di attuazione dei progetti, attraverso briefing e timesheet periodici, con
lo scopo di avere un monitoraggio costante del progetto che si vuole svolgere. In questo modo si
può avere una visione più completa che permette anche un’ottimizzazione delle risorse.
Lo studente Saladino Davide interviene chiedendo come si possono aiutare a livello economico gli
studenti in difficoltà. Il Dott. Fichera e Prof. Zoni comunicano che già 50 dispositivi sono stati dati in
comodato d’uso e che quelli acquistati grazie al progetto “Non uno di meno” sono arrivati e
andranno a integrare quelli già presenti.
Il Signor. Grecchi chiede alcune delucidazioni circa le risorse relativi ai fondi Covid.
Vengono infine lette e illustrate le voci in riferimento ad alcuni progetti svolti.

A seguire votazione approvazione “Delibera approvazione programma annuale”.

Votazione N° 2

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  02 / 2021

3) Delibera approvazione fondo minute spese

Il Dott. Fichera illustra la situazione allo stato attuale delle cose: al momento il fondo per le minute
spese ammonta a 500 euro. Lo stesso chiede se lasciare immutata la situazione oppure
aumentare a 1000 euro il fondo, evitando così di ripetere più volte durante l’anno le operazioni di
ripristino del fondo.
La Prof.ssa Mascione si mostra favorevole ad aumentare il fondo così da avere un raggio di azione
più adeguato e non ripetere l’operazione quattro volte. Il Dott. Fichera afferma di essere d’accordo
a portare a 1000 euro il fondo. Il DS interviene affermando che non è possibile comunque superare
il tetto di 2000 euro. Si decide dunque di portare il fondo a 2000 euro con un limite di 100 euro per
ogni spesa.

Votazione N° 3

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  03 / 2021
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4) Comunicazioni de Dirigente Scolastico

Per quanto riguarda l’organizzazione il DS ribadisce che si è partiti con una percentuale del 50%
degli studenti frequentanti, divisi a ingressi scaglionati, una alle 8.00 maggioritaria e una
minoritaria alle 10.00. Questa articolazione è legata alla fascia dei trasporti ed è stata indicata
come vincolante per le scuole dalla Prefettura. A breve ci sarà un monitoraggio con lo scopo di
segnalare criticità eventuali nell’ambito dei sistemi trasporti.
Dalla settimana seguente (8-15 Feb.) ci sarà un aumento delle classi presenti a scuola,
introducendo un quarto giorno di presenza a scuola, il giorno di maggiore concentrazione di ore di
laboratorio per le classi del triennio tecnico. Tale modifica è stata fatta per dar possibilità a tali
classi di non perdere troppe ore di laboratorio. In questo modo la presenza raggiunge il 64% circa.
L’idea è di proseguire in questa direzione, aumentando il numero di classi e studenti in presenza,
tenendo conto del fatto che il tetto massimo è del 75%.
Per il corso serale saranno presenti due classi su tre, il 66% degli iscritti.
Sono emerse situazioni di alunni con positività, in quarantena a causa di genitori positivi. Al
momento due classi sono in quarantena. Il problema più grave è la mancata comunicazione da
parte di ATS dei casi di positività; le famiglie comunicano direttamente le situazioni, rendendo il
problema ulteriormente complicato. Pur con queste difficoltà, la scuola funziona e il tornare in aula
è stato fondamentale sia per gli alunni che per gli insegnanti.
Non si segnalano grossi problemi di assembramento, che comunque sembrano più sotto controllo
rispetto a settembre.
Il Prof. Palazzi e il Signor Capriati intervengono sottolineando che hanno visto di persona gruppi
eccessivamente numerosi all’interno e all’esterno della scuola. La Prof.ssa Giani sottolinea
l’importanza dell’osservanza delle regole e dell’uso corretto e adeguato della mascherina.

Per quanto riguarda le iscrizioni il DS comunica che al momento il numero delle iscrizioni è circa
309/310, rispetto a 315 dell’anno precedente e 330 di due anni prima, un leggero calo dovuto
anche al calo demografico. Si segnala la stessa tipologia di distribuzione degli scorsi anni:
Nessun problema per il Liceo: 3 classi prime per il Liceo Scienze Applicate, una classe per il corso
Cambridge (26 iscritti), una classe per il Liceo Artistico (25 iscritti).
Per riguarda il corso di Grafica nel Tecnico il DS segnala la presenza di un numero eccessivo di
iscritti. Prevedendo di avere circa una dozzina di alunni bocciati che si riscrivano al corso di
Grafica, ci saranno circa 105 iscritti in prima, suddivisi in 4 classi. Una classe con massimo di 21
alunni per presenza di un’alunna con grave disabilità, le altre con 26 studenti, ciascuna con la
presenza di uno studente con disabilità lieve. Dei 105 iscritti dovranno quindi essere esclusi 17
studenti, attraverso sorteggio pubblico.
Il corso che ha avuto meno iscritti è Moda, 46 in tutto, suddivisi in due sezioni. Il numero potrebbe
aumentare a causa di studenti che si riscrivono in seguito a una bocciatura o al passaggio da altro
indirizzo. Il numero potrebbe arrivare a circa 60 iscritti.
L’indirizzo chimico vede 55 iscritti al quinquennale e 5 al quadriennale, quindi 60 iscritti, a questi
andranno aggiunti eventuali bocciati, anche se sarà un numero esiguo. Ci sono due casi di
disabilità grave. Di conseguenza le classi saranno 3 con un massimo di 22/23 studenti e una terza
di circa 21/22 studenti.
Una volta avuto un quadro completo della situazione si può provare a convocare tutti gli iscritti al
gruppo di chimica per cercare di salvare il quadriennale, che ha solo 5 iscritti. L’obiettivo è arrivare
a 18/19 iscritti.
Il Prof. Palazzi sottolinea come il Sistema Moda e il quadriennale siano dei tratti distintivi
dell’Istituto, senza dimenticare Chimica e Materiali.
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Il DS sottolinea come il Quadriennale abbia fatto fatica a crescere in molti istituti sparsi sul territorio
nazionale. Problemi legati agli investimenti e alla comunicazione hanno sicuramente contribuito a
impedire la crescita di tale indirizzo.
Il Signor Capriati evidenzia che il quadriennale sia stato poco messo in evidenza rispetto al corso
tradizionale quinquennale.
Il DS rimarca quanto sia necessario superare i problemi di comunicazione, sicuramente peggiorati
anche dal periodo che stiamo attraversando dovuto alla pandemia.

5) Varie ed eventuali

Nessun intervento.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00

Il Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.

Claudia Bernasconi Roberto Campioni
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