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Consiglio di Istituto 

Verbale n. 22  
23 luglio 2021  

 

 

Il giorno venerdì 23 luglio  2021 alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio d’Istituto 
dell’ISIS “Valceresio”, convocato dalla Presidente Laura Ambrosetti, per discutere l’Ordine 
del giorno di seguito indicato. La seduta si svolge in modalità on-line tramite servizio Google 
Meet. 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Stipula contratto triennale Spaggiari   
3. Approvazione calendario anno scolastico 2021-2022 
4. Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano: 
 

DS Presente/Assente 

Francesca Maria Franz Presente 
  

  

GENITORI Presente/Assente 

Ambrosetti Laura Presente 

Cantele Emanuela Presente 

Olivieri Nunzio Presente dalle ore 18:19 

Sosio Milena Presente 

  

DOCENTI Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Presente 

Bartoli Elvio Assente 

Brazzale Adriano Presente 

Cardinali Stefano Presente 

Galasso Erminia Assente 

Luppi Dario 
PRESENTE DALLE ORE 
18:21 

Nirella Claudia Presente 

Samperisi Grazia Assente  

 
 
 

 
 

DSGA Presente/Assente 

Gabriella Lentini Presente 

  

STUDENTI Presente/Assente 

Narcisi Erika Assente 

Bevivino Zoe Assente 
 
 

 

ATA Presente/Assente 

Cursale Salvatore Presente  

Policrisi Teresa Presente 
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Presenti 10 su 17 (divenuti poi 12 con la presenza del sig. Olivieri alle ore 18.19 e 
del professor Luppi dalle 18:21)), constatata la presenza del numero legale, la Presidente 
dà inizio alla seduta. Le funzioni di segretario, per la presente seduta, vengono assunte 
dal Prof. Stefano Cardinali. Si passa quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

 

Ordine del Giorno n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il verbale della seduta precedente, n. 22 del 28.06.2021, viene approvato a 
maggioranza dai consiglieri presenti 9 su 10. Si astiene la sig.ra Sosio Milena che non 
approva le modifiche apportate per le stesse  motivazioni già   espresse nel verbale della 
seduta precedente. 

 

 

Ordine del Giorno n. 2 – stipula contratto SPAGGIARI delibera n. 67 

 

Riguardo al punto 2 all’o.d.g., prende la parola la DSGA, Dott.ssa Gabriella Lentini, 
che illustra le motivazioni della proposta. La necessità di cambiare il registro elettronico 
attualmente in uso (AXIOS) con il registro Spaggiari è stata avanzata dai docenti, tale 
modifica permetterebbe allo stesso tempo di cambiare anche il gestionale in modo da 
rendere migliore lo scambio di dati tra i due sistemi. In un primo tempo per dare continuità 
all’azione si era pensato di sottoscrivere un contratto pluriennale, ma la rappresentanza 
commerciale della società ha fatto presente che normalmente le scuole preferiscono 
sottoscrivere contratti a scadenza annuale e pertanto in questa sede si propone una 
sottoscrizione annuale. Il trasferimento dei dati al nuovo sistema avverrebbe in modo 
graduale: si prevede il passaggio completo al nuovo software sia del sistema gestionale 
che del registro elettronico per il 2022, il contratto con Axios rimane valido fino al 31 
dicembre 2021. Visti i nuovi dettagli contrattuali la delibera non sarebbe necessaria, ma 
la dirigente scolastica preferisce comunque che la decisione sia conosciuta e condivisa 
dal Consiglio di Istituto.  

 
DELIBERA N. 67 Il Consiglio di Istituto delibera il passaggio a Spaggiari sia per quanto 
concerne la segreteria generale sia il registro elettronico per i maggiori vantaggi offerti sia 
dal punto di vista della flessibilità di gestione dei dati che della semplicità di utilizzo per 
tutti gli utenti coinvolti. 
Si astiene la signora Sosio in quanto ritiene che tale decisione sarebbe più opportuno 
prenderla nel mese di settembre con  il nuovo DS.     

 

La presente delibera, nr. 67, viene quindi approvata con la maggioranza dei presenti 
12 voti a favore 1 astenuto. 

 

Ordine del Giorno n.  3  Calendario scolastico 2021-2022   DELIBERA n. 68. 

 

In merito al punto 3 all’o.d.g., prende la parola la DS Prof.ssa Francesca Maria 
Franz che presenta  il calendario scolastico approvato dalla Regione Lombardia per l’anno 
scolastico 2021-2022 e  comprensivo delle tre giornate di   sospensione didattica previste 
in sede provinciale (2 novembre, 7 e 8 gennaio). Il Consiglio di Istituto esamina il 



documento   e con delibera n. 68 stabilisce, come previsto dalle disposizioni vigenti  di 
aggiungere la giornata del 23 aprile in quanto festività di San Giorgio santo  patrono di 
Bisuschio. 

La suddetta delibera n. 68 viene presa all’unanimità dei presenti.  
Il calendario approvato viene allegato al presente verbale. 
 

 Ordine del Giorno nr. 4  – Varie ed eventuali. 

 

✓ In merito al punto 4  dell’O. d G. la signora Sosio in apertura dei lavori si fa portavoce 
della proposta avanzata dalla dottoressa Mimma Caloiero, primario di pediatria, e 
da un nostro studente del liceo scientifico Luigi Fiorbianco, presidente 
dell’Associazione Odv Stella Deneb ( associazione nata in memoria della mamma 
deceduta per una patologia oncologica durante il lockdown), per svolgere  attività 
che potrebbero rientrare   nelle  ore previste per il  PCTO. Tali attività gestite da 
ricercatori e medici riguarderebbero il campo medico ed in particolare i recenti studi 
di biopsia liquida e di terapia biologica. Il professor Cardinali si impegna a fornire i 
contatti alla professoressa Paris che in qualità di docente responsabile delle attività 
del PCTO valuterà la fattibilità della proposta. 

  

 

Alle ore 19.02, conclusa la trattazione dei punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Segretario La Presidente 

Stefano Cardinali  Laura Ambrosetti 
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