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VERBALE N. 2/2021 CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 08.04.2021 è convocato il Consiglio d’Istituto alle ore 18.00 in Meet, per discutere il
seguente o.d.g.:

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. delibera approvazione conto Consuntivo 2020
3. delibera radiazione residui attivi inesigibili
4. delibera modifiche curriculum corso di Disegno per tessuti
5. acquisti e attività negoziali gennaio-maggio 2021
6. attivazione servizi portale PagoPa
7. interventi messa in sicurezza edificio
8. organizzazione delle attività didattiche e misure di prevenzione e contenimento
SARS-CoV-2
9. comunicazioni del Dirigente Scolastico
10. 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 Assente

Rosy Caratozzolo Presente

Michela Giani Presente Esce alle 20.14

Maria Mascione Presente
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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 Presente

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 18.00 alla seduta odierna; della stesura del verbale viene incaricata la Prof.ssa
Caratozzolo.

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 all’unanimità.  Delibera n. 04/2021

2) delibera approvazione conto Consuntivo 2020

Il Signor Campioni comincia la discussione facendo presente che per quanto riguarda la parte dei
raggiungimenti degli obiettivi si nota un peggioramento dei parametri o comunque un
discostamento da quelli precedenti.
Il Dirigente spiega che il cambiamento è dovuto alla situazione emergenziale del 2020
(rallentamento di alcune attività di progettazione, finanziamenti finalizzati ad alcuni settori, in
particolare l’acquisto di detergenti, contributi minori da parte delle famiglie) che ha modificato
anche le pratiche usuali della scuola e non certo da una cattiva gestione finanziaria.
Il Signor Campioni suggerisce di potere avere dei termini di paragone con le altre scuole per
effettuare un confronto sugli indici di gestione.

pag.3/7



Il Dottor Fichera ribadisce che in merito agli indicatori di gestione, la situazione è analoga anche
nelle altre scuole e in merito alla proposta del Signor Campioni fa presente che c’è la possibilità di
consultare i siti web delle altre scuole, dove si trova una sezione dedicata, ma purtroppo non tutti
adempiono agli obblighi sulla trasparenza.
Si deve quindi pensare ad una migliore organizzazione e nel caso dei progetti inserire una figura
che faccia da collante tra il docente responsabile del progetto e il segretario in modo tale da avere
briefing e timesheet periodici che consentano 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.
Il dottore Fichera conclude dicendo che comunque i revisori dei conti hanno già espresso il loro
giudizio positivo.

A seguire votazione approvazione “Delibera approvazione conto consuntivo 2020”.

Votazione N° 2

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità.  Delibera n. 05/2021

3) Delibera radiazione residui attivi inesigibili

Il Dott. Fichera spiega che ci sono somme che non è utile tenere a bilancio in quanto non
realistiche e quindi ritenute crediti inesigibili, come per esempio quelle destinate a progetti che
sono ormai chiusi e rendicontati.
Viene proposta quindi la radiazione di una serie di residui attivi come da elenco allegato.
Si procede alla votazione.

Votazione N° 3

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 06/2021
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4) delibera modifiche curriculum corso di Disegno per tessuti

Il Dirigente presenta la proposta di modifica del curriculum di Disegno per Tessuti, già discussa
all’interno del Dipartimento Moda e poi approvata in sede di Collegio Docenti il 30 marzo scorso.
Il dirigente illustra la proposta di modifica (in allegato) e spiega che tale modifica è a suo parere
necessaria per due ragioni.
La prima, nata da un confronto con le prof.sse di disegno Proserpio e Del Romano, è dovuta ai
cambiamenti che il corso di disegno ha subito nell’anno 2012/13, che hanno portato ad uno
sbilanciamento a favore delle ore di disegno a scapito di altre discipline, come economia e
marketing e chimica del colore. Da qui l’esigenza di ridurre le ore di disegno a favore delle altre
discipline, per delineare un profilo che punti su una preparazione più vasta, così come oggi viene
richiesto dal mondo del lavoro.
La seconda motivazione è legata ad esigenze pratiche. Poiché il corso di disegno era ritagliato
sulla presenza di figure storiche, le quali sono già andate in pensione o andranno a breve, si
presenta il problema di accogliere nuove figure che probabilmente non avranno delle competenze
così forti e anzi necessiteranno di una formazione da acquisire nel tempo.
Prende la parola il signor Capriati, che avanza la sua perplessità relativa al cambiamento visto che
gli studenti del biennio moda hanno già fatto la loro scelta in base al vecchio curriculum.
Perplessità vengono avanzate anche dall’alunna Lisanti, che è preoccupata per un eventuale
carico di lavoro a casa.
Il signor Grecchi ritiene che il cambiamento sia inevitabile visto il problema legato al cambio dei
docenti.
Prende la parola il prof. Palazzi che ribadisce ancora una volta l’importanza di avere degli studenti
con una preparazione ad ampio spettro, da qui anche la necessità che i docenti di disegno,
economia e marketing e chimica del colore portino avanti un lavoro interdisciplinare.

A seguire votazione approvazione “Delibera approvazione modifiche curriculum corso moda”.

Votazione N° 4

Presenti 15

Favorevoli 11

Astenuti 1

Contrari 3

Il Consiglio approva a maggioranza. Delibera  n. 07/2021

5) acquisti e attività negoziali gennaio-maggio 2021

Il Dottor Fichera illustra tutti gli acquisti che si sono resi necessari:

1) 27 tavoli per i laboratori artistici per un totale di diciassettemila euro.
2) Per il laboratorio di chimica acquisto di 20/22 piastre in sostituzione del gas.
3) Nuovo defibrillatore (con finanziamento specifico di 1200 euro).
4) Acquisto device per la DDI, computer per il corso di grafica, libri di testo e dizionari per la

biblioteca.
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Per quanto concerne i device, tramite il MEPA sono stati richiesti preventivi a sei diversi
fornitori e questo ha permesso anche un risparmio.

6)  attivazione servizi portale PagoPa

Il dottor Fichera fa presente che a partire dal primo marzo è obbligatorio ricevere tutti i
pagamenti attraverso il portale PagoPa.
Chiede quindi ai docenti referenti di attività necessitanti pagamenti, come per esempio le
certificazioni linguistiche, un elenco di tutti gli studenti interessati all’attività, in modo tale da creare
un evento unico di pagamento.
Riferisce inoltre che le famiglie hanno già iniziato a capire il funzionamento e a usare il portale
senza grandi difficoltà.

7. interventi messa in sicurezza edificio

Il Dirigente spiega che ci sono in corso una serie di interventi di messa in sicurezza della scuola.
Questi riguardano il laboratorio di chimica dove il gas verrà sostituito da piastre elettriche; zone in
cui saranno avviati interventi con porte e compartimentazioni anti-incendio (magazzini, sotterranei,
parcheggio, piano seminterrato e piano terra); rifacimento del calcestruzzo, sostituzione lampade a
neon con lampade a led.

8. organizzazione delle attività didattiche e misure di prevenzione e contenimento
SARS-CoV-2

Il dirigente rende noto che se la regione torna in zona arancione ci sarà il rientro in classe con
l’orario del 10 gennaio e con gli ingressi scaglionati alle ore 8.00 e 10.00.
La percentuale degli studenti nelle classi sarà del 50% o poco più causa l’inagibilità di alcune aule
dovuta ai lavori in corso.

9. comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il dirigente comunica che per il nuovo anno scolastico ci saranno 71 classi, 68 al diurno e 3 al
serale. Si aspetta conferma sulla possibilità di formare 3 prime di moda.

10. varie ed eventuali

La prof.ssa Rella comunica che il 12 maggio ci sarà una minigiornata sportiva con le tre quinte del
liceo in memoria della prof.ssa Capezzuto.
La prof.ssa Mascione chiede se è possibile una modifica del calendario scolastico non avendo
usufruito dei due giorni delle festività soppresse. Il Dirigente ritiene che a questo punto dell’anno e
data la situazione sia meglio soprassedere, così come era stato precedentemente stabilito in un
precedente consiglio.
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.35

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

Rosa Maria Caratozzolo Roberto Campioni
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