
Verbale CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 gennaio 2022 
 

Il giorno 18.01.2022 alle ore 16.00, in seguito a convocazione prot. 167/2022 del 12.01.2022, 
si è riunito via Zoom Meeting il Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Nomina componente docenti per la Giunta esecutiva 

3. Programma annuale 2022 

4. Delibera Fondo economale 

5. Variazioni bilancio fine anno 

6. Approvazione prima stesura PTOF 2022-2025 

7. Aggiornamento nomine docenti 

8. Adesioni reti per attivazione corsi post-diploma ITS, IFTS e Alta Formazione 

9. Delibera Regolamento comitato tecnico scientifico (CTS) 

10. Comunicazione membri CTS 

11. Delibera adesione rete “Innova a 360° - Bando vinto - PNSD Azione 25 

12. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i componenti: 

1. Prof.ssa Rossana di GENNARO  Dirigente 

2. Prof. Massimo CASATI Docente 

3. Prof.ssa Adele COSTA  Docente 

4. Prof.ssa Tommasina DE NITTO Docente 

5. Prof.ssa Paola RADAELLI Docente 

6. Prof.ssa Marianna SCANDALIATO Docente 

7. Sig. Salvatore COPPOLECCHIA Genitore 

8. Sig.ra Cristina CROSTA Genitore 

9. Sig.Rubino Vitaliano  ATA 

10. Sig. Roberto TURTURRO  Genitore 

11. Lorenzo FOGNANI Studente 

 

La Dirigente chiede che l’ordine del giorno venga integrato con il punto “Delibera Manuale 
per la Gestione documentale”.  

Il Presidente Sig. Turturro chiede il parere ai presenti in merito all’inserimento di questo 
punto all’ordine del giorno.  



All’unanimità i presenti esprimono parere favorevole. L’ordine del giorno, come indicato 
sopra, viene modificato al punto 12 “Delibera Manuale per la Gestione documentali” e al 
punto 13 “Varie ed eventuali”. 

 

PUNTO 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Viene posta ai voti l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale viene 
approvato all’unanimità.  

Delibera n.64: Il CdI approva il verbale della seduta precedente all’unanimità con 11 voti 
favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

PUNTO 2: Nomina componente docenti per la Giunta esecutiva.  

La Dirigente invita gli insegnanti a candidarsi e la prof.ssa Adele Costa accoglie l’invito. 

Viene posta ai voti la candidatura della prof.ssa Adele Costa.  

Delibera n.65: Il CdI nomina all’unanimità la Prof.ssa Adele Costa a far parte della Giunta 
esecutiva con 11 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

PUNTO 3: Programma annuale 2022. 

La Dirigente presenta il prospetto allegato al presente verbale. 

Il Presidente invita alla votazione per l’approvazione del Programma annuale 2022 come 
proposto e questo viene approvate a maggioranza. 

Delibera n.66: Il CdI approva il programma annuale 2022 a maggioranza con 10 voti favorevoli, 
0 contrari e 1 astenuto (Prof. Casati). 

 

PUNTO 4: Delibera Fondo economale. 

La Dirigente presenta il prospetto allegato al presente verbale. 

Il Presidente invita alla votazione per l’approvazione del Fondo economale come proposto e 
questo viene approvate all’unanimità. 

Delibera n.67: Il CdI approva il Fondo economale all’unanimità con 11 voti favorevoli, 0 contrari 
e 0 astenuto. 

 

PUNTO 5: Variazioni bilancio fine anno. 

La Dirigente presenta il prospetto allegato al presente verbale. 

Il Presidente invita alla votazione per l’approvazione delle Variazioni di bilancio fine anno come 
proposto e questo viene approvate a maggioranza. 



Delibera n.68: Il CdI approva le Variazioni di bilancio fine anno a maggioranza con 10 voti 
favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Prof. Casati). 

PUNTO 6: Approvazione prima stesura PTOF 2022-2025. 

La Dirigente illustra la proposta del PTOF 2022-2025, allegato al presente verbale, e già 
approvata dal Collegio dei Docenti in data 13.01.22. Comunica che potrà essere ancora 
modificato ma è necessaria una prima approvazione per poterlo presentare ai genitori e agli 
studenti che si scriveranno in classe prima. La prof.ssa De Nitto esprime qualche perplessità 
sugli obbiettivi previsti relativamente alle certificazioni linguistiche. La Dirigente risponde che i 
dati verranno aggiornati a giugno sulla base dei risultati degli esami Cambridge. Il Presidente 
invita alla votazione per l’approvazione della PTOF 2022-2025: si approva all’unanimità. 

Delibera n.69: Il CdI delibera il PTOF 2022-2025 all’unanimità con 11 voti favorevoli, 0 contrari 
e 0 astenuti. 

 

PUNTO 7: Aggiornamento nomine docenti. 

La Dirigente comunica la nomina a segretario del Consiglio di classe della IV CSV del Prof. 
Bonanno in sostituzione della Prof.ssa Cellura e la nomina del Prof. Zoppa in sostituzione del 
Prof. Russo nella Commissione ICDL.  

Il Presidente invita alla votazione per l’aggiornamento nomine docenti: si approva a 
maggioranza. 

Delibera n.70: Il CdI approva l’aggiornamento nomine docenti a maggioranza con 9 voti 
favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti (Prof.Casati – Sig. Rubino) 

 

PUNTO 8: Adesioni reti per attivazione corsi post-diploma ITS, IFTS e Alta Formazione. 

La Dirigente comunica l’intenzione di aderire ad alcune reti per attivazione corsi post-diploma 
ITS, IFTS e Alta Formazione. Informa che il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente 
ricordando che l’adesione consentirà ai nostri studenti un’ulteriore opportunità. Il prof. Casati 
esprime qualche perplessità alle quali risponde il Dirigente Scolastico. Il Presidente, Sig. 
Turturro, evidenzia l’importanza e la grande diffusione di cooperare in rete.  

Il Presidente invita alla votazione per adesioni reti per attivazione corsi post-diploma ITS, IFTS 
e Alta Formazione: si approva a maggioranza. 

Delibera n.71: Il CdI approva Adesioni reti per attivazione corsi post-diploma ITS, IFTS e Alta 
Formazione a maggioranza con 9 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti (Prof.Casati – Sig. 
Rubino) 

 

PUNTO 9: Delibera Regolamento comitato tecnico scientifico (CTS) 

La Dirigente illustra la proposta di istituire il Comitato tecnico scientifico e propone il regolamento 
che disciplinerà la sua attività.  Informa che tale Regolamento è già stato approvato dal Collegio 
dei Docenti in data 13.01.22. Il Presidente invita alla votazione per l’approvazione del 
Regolamento Comitato Tecnico Scientifico 2022-2025: si approva all’unanimità. 



Delibera n.72: Il CdI delibera il Regolamento comitato tecnico scientifico all’unanimità con 11 
voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

PUNTO 10: Comunicazione membri CTS 

La Dirigente comunica i nomi dei componenti del Comitato tecnico scientifico che hanno già dato 
la loro disponibilità. Informa che verranno invitati a far parte di questo organismo anche il GM 
di Mandarin Milano, Sig. Finardi, e l’ex allievo, ora chef stellato Sig. Arrigoni, titolare del 
ristorante Innocenti evasioni. 

Il presidente e i consiglieri prendono atto della comunicazione. 

 

PUNTO 11: Delibera adesione rete “Innova a 360° - Bando vinto - PNSD Azione 25. 

 

La Dirigente illustra l’importanza di aver avuto la possibilità di aderire alla rete “Innova a 360° - 
Bando vinto - PNSD Azione 25. 

Il Presidente invita alla votazione per l’approvazione dell’adesione rete “Innova a 360° - Bando 
vinto - PNSD Azione 25: il Consiglio si approva all’unanimità. 

Delibera n.73: Il CdI delibera l’adesione rete “Innova a 360° - Bando vinto - PNSD Azione 25. 

all’unanimità con 11 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

PUNTO12: Delibera manuale per la Gestione documentale. 

La Dirigente illustra la Gestione documentale allegata che certifica la procedura di archiviazione 
dei dati all’interno della scuola. 

Presidente invita alla votazione per l’approvazione della gestione documentale: il Consiglio si 
approva all’unanimità. 

Delibera n.74: Il CdI delibera l’adesione rete “Innova a 360° - Bando vinto - PNSD Azione 25. 

all’unanimità con 11 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

PUNTO 13: Varie ed eventuali 

Si discute della possibilità di far confezionare una FELPA riportante il logo del nostro istituto. 
Dopo ampia e articolata discussione si conviene che l’indumento non potrà essere in alcun caso 
me sostitutivo della divisa prevista dal Regolamento di Istituto. 

Si chiede che vengano autorizzati i ritardi causati dalla riduzione delle corse dei mezzi pubblici. 
La Dirigente risponde che gli studenti potranno rivolgersi agli Uffici di Presidenza con la 
documentazione necessaria ad ottenere l’autorizzazione. 



Si chiede se sono previsti rimborsi nel caso di positività covid19 di studenti che hanno dato 
l’adesione ai viaggi di istruzione. La Dirigente risponde che sarà necessario verificare con le 
agenzie le condizioni di acquisto dei pacchetti viaggi. 

 

La seduta è tolta alle 18.20. 

IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 

      Prof.Massimo Casati       Sig. Roberto Turturro 

 


