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Triennio 2018/19 – 2020/21  

 

 

Consiglio di Istituto 

Verbale n. 23  
27 agosto 2021  

 

 

Il giorno venerdì 27 agosto 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. La seduta è presieduta dal Signor Olivieri Nunzio in quanto la Presidente signora 
Laura Ambrosetti è impossibilitata a partecipare. 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Contratto triennale con il broker   
3. Avvio anno scolastico 2021-2022 
4. Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano: 
 

DS Presente/Assente 

Francesca Maria Franz Presente 
  

  

GENITORI Presente/Assente 

Ambrosetti Laura Assente 

Cantele Emanuela Presente 

Olivieri Nunzio Presente 

Sosio Milena Presente 

  

DOCENTI Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Assente 

Bartoli Elvio Presente 

Brazzale Adriano Presente 

Cardinali Stefano Presente 

Galasso Erminia Assente 

Luppi Dario Assente 

Nirella Claudia Presente 

Samperisi Grazia Assente  

 
 
 

 
 

DSGA Presente/Assente 

Gabriella Lentini Presente 

  

STUDENTI Presente/Assente 

Narcisi Erika Assente 

Bevivino Zoe Presente 
 
 

 

ATA Presente/Assente 

Cursale Salvatore Presente  

Policrisi Teresa Presente 
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Constatata la presenza del numero legale, il 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 28.07.2021, viene approvato 
all’unanimità dei consiglieri presenti.  

 

Ordine del Giorno n. 2 – contratto triennale con il broker e delibera n. 69 

 

Riguardo al punto 2 all’o.d.g., prende la parola la DSGA, Dott.ssa Gabriella Lentini, 
che precisa che avendo già deliberato con la delibera n. 61 del 4 giugno 2020 un contratto 
pluriennale dell’assicurazione si rende necessario procedere con una delibera simile per 
quel che riguarda il broker. 

  
 

DELIBERA N. 69 Il Consiglio di Istituto delibera di procedere con un contratto pluriennale 
di brokeraggio.  
 

La presente delibera, nr. 69, viene quindi approvata all’unanimità.  
 

Ordine del Giorno n.  3 Avvio anno scolastico 2021-2022. 

 

In merito al punto 3 all’o.d.g., prende la parola la DS Prof.ssa Francesca Maria 
Franz che ricorda che le operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 dovranno 
tenere conto del piano scuola 2021-22 e dei relativi allegati che dà indicazioni aggiornate 
in merito ad esempio alla didattica in presenza, al valore della vaccinazione in misure di 
contenimento del contagio, alle modalità di espletamento delle lezioni di educazione fisica 
e l’utilizzo delle  palestre, ma anche indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico. 
La DS precisa, inoltre che si è in attesa di alcune decisioni che devono essere prese 
dall’Ufficio Scolastico e il tavolo prefettizio e che   il tavolo con il prefetto è previsto per il 
giorno 3 settembre.     

 
 

 
 Ordine del Giorno nr. 4  – Varie ed eventuali. 
 

- La consigliera signora Sosio chiede in merito ai fondi assegnati al nostro istituto dal DM 
265 del 16/8/21 e da utilizzare entro il 31/12 e in merito a questo stanziamento se è 
stata prevista la possibilità di utilizzare tali fondi per un sistema di aerazione forzata. La 
DS risponde che l’utilizzo di tali fondi è soggetto alle indicazioni operative e che i fondi 
saranno utilizzati anche tenendo conto, per quel che riguarda opere di carattere murarie 
da apportare all’edificio, di alcune decisioni e priorità stabilite dalla provincia.  

- La signora Sosio chiede inoltre se la scuola potrà fornire delle mascherine diverse da 
quelle dell’anno precedente, ma le viene chiarito che le mascherine distribuite dalla 



scuola sono fornite direttamente dal Ministero e che la scuola non può scegliere i 
modelli. 

- Sempre la signora Sosio chiede in merito alla possibilità di ripristinare l’utilizzo delle 
macchinette distributrici di bevande calde, necessarie durante la cattiva stagione 
magari prevedendo la possibilità di un aumento per evitare gli assembramenti. La DS 
che il ripristino delle macchinette così come l’apertura del bar dipendono dalle misure 
anticovid e dalle loro revisioni e comunque ricorda che preventivamente occorrerebbe 
stipulare un accordo di fornitura essendo nel frattempo scaduto quello precedente. 

       
Esaurita la discussione la seduta è tolta alle ore 18:42.        

 
 

 
 
 
 
Il Segretario La Presidente 

Stefano Cardinali Nunzio Olivieri 
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