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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 03-02-2022  
  
In data 03/02/2022 alle ore 17:00 nell’aula 39 dell’istituto si riunisce il Consiglio d’Istituto.  
Sono presenti, oltre al Dirigente Scolastico, prof. MARCIANÒ Giovanni e alla DSGA, dott.ssa 
ROSSETTI Cristina, membri di diritto,   
  
I docenti:   
BELTRAMO Barbara  
BELLINCIONI Enrico  
FACCIOTTO Luigi 
GARIAZZO Claudia   
MELONI Stefano  
RONDI Andrea  
ZINI Virginia  
  
I rappresentanti dei genitori:  
BARBERA Silvia  
FARACI Fabrizio  
MANTELLI Federica  
ZOLA Alberto  
  
I rappresentanti del personale A.T.A.  
CALLEGARI Maria  
  
I rappresentanti degli allievi:  
BORTOLAN Francesco  
GORLA NEGGIA Gaia  
SIMONETTI Flavio 
DE STEFANI Gaia 

  
Funge da segretario verbalizzante della seduta il prof. Rondi Andrea.  
 
I punti all’Ordine del giorno sono i seguenti:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 29/06/2021 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
3. Decreto modifiche al Programma Annuale 2021  
4. Programma Annuale 2022  
5. Inserimento nuovo progetto nel Programma Annuale 2022: Progetto ERASMUS PLUS 

“Recupero macchine obsolete utilizzando Arduino per aumentare le competenze ESTEAM  
6. Laboratorio Analisi Conto Terzi: Esame bozza Regolamento prodotta dall’apposita 

commissione nominata  
7. Comunicazione della presidenza  

 

1) Approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 29/06/2021 

Il presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente: il verbale viene 
approvato con 4 astenuti (non presenti alla riunione del 29/06/21); come d’uso il Dirigente 
Scolastico si astiene. 
 

2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico chiede di modificare il verbale con le seguenti precisazioni: 
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 l’astensione del Dirigente Scolastico nelle votazioni delle delibere del Consiglio 

d’Istituto è dovuta per rispetto dell’autonomia decisionale del Consiglio stesso: 

richiedo pertanto di indicare nominativamente i consiglieri astenuti o non favorevoli 
per ogni delibera; 

 in assenza della delibera per l’approvazione dei contributi scolastici, il piano annuale 
è approvato. Potranno essere apportate variazioni dopo eventuali delibere di 
modifica agli importi dei contributi scolastici. 

Il verbale viene approvato all’unanimità; come d’uso il Dirigente Scolastico si astiene. 
 

3) Decreto modifiche al Programma Annuale 2021 (presa d’atto) 

La DSGA illustra le modifiche al programma annuale 2021 e fornisce i chiarimenti richiesti 
dai consiglieri. 
 

4) Programma Annuale 2022 

La DSGA illustra i capitoli del programma annuale 2021 e fornisce i chiarimenti richiesti dai 
consiglieri. 
Il Programma Annuale 2022 viene approvato all’unanimità; il Dirigente Scolastico si 
astiene. 
 

5) Inserimento nuovo progetto nel Programma Annuale 2022: Progetto ERASMUS PLUS 
“Recupero macchine obsolete utilizzando Arduino per aumentare le competenze 
ESTEAM 

La DSGA comunica che la proposta del progetto, essendo stata fatta pervenire dopo la 
predisposizione del Programma Annuale 2022, non è stata inserita a bilancio. 
L’inserimento nuovo progetto nel Programma Annuale 2022: Progetto ERASMUS PLUS 
“Recupero macchine obsolete utilizzando Arduino per aumentare le competenze ESTEAM 
viene approvato all’unanimità; come d’uso il Dirigente Scolastico si astiene. 
 

6) Laboratorio Analisi Conto Terzi: Esame bozza Regolamento prodotta dall’apposita 
commissione nominata 

La commissione ha lavorato alla verifica della parte giuridica ed economica del 
regolamento. 
Per la ripartizione dei proventi si rimanda alle norme ISO. 
Dal 2018 i Laboratorio Analisi Conto Terzi hanno l’obbligo di essere dotati di un 
Regolamento. 
Per la preparazione della bozza abbiamo adattato alla nostra realtà un Regolamento 
dell’Istituto Maggia (servizi di catering). 
Il presidente del Consiglio d’Istituto rileva che nel regolamento non sono previste le 
modalità per l’individuazione della figura del Direttore del Laboratorio. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare l’approvazione della bozza del Regolamento 
alla prossima seduta dopo l’inserimento nella bozza di Regolamento di quanto richiesto.  
 

Alle ore 18:45 la seduta è tolta.  
  

 Il verbalizzante  Il presidente del Consiglio d’istituto  
prof. Rondi Andrea  prof. Zola Alberto 

 


