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Il giorno 09 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 13.14, in presenza presso l’Aula Magna 

d’Istituto si svolge la riunione del Consiglio di Istituto dell’ISIS “Valceresio” con il seguente ordine del 

giorno (rif. circolare 102 di convocazione del 2 novembre 2022) 

1. Insediamento dei neoeletti rappresentanti degli studenti. 
2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (verbale n.10). 
3. Regolamento viaggi d’istruzione; approvazione stage all’estero. 
4. Regolamento forniture ed acquisti. 
5. RAV-PTOF 2022-23 approvazione. 
6. Regolamento d’Istituto-revisione. 
7. DVR- revisione/integrazione. 
8. Open Day 
9. Progetto Eurodesk Young Multipliers. 
10. Adesione convenzioni a titolo gratuito. 
11. Formazione docenti e ATA. 
12. Merchandising d’Istituto. 
13. Adesione Reti di Scuola per PNRR. 
14. Varie ed eventuali 
 

All’appello risultano: 

DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Sferlazza Maria Carmela Presente  Gabriella Lentini Non convocata 

GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Carlesso Simona Presente   Ballone Antonino Presente 

Grippo Morena Presente  Bruno Sara Presente 

Sosio Milena Decaduta  Franzoso Davide Presente 

DOCENTI Presente/Assente  Grotto Anna Laura Presente 

Arcidiacono Marcella Presente  ATA Presente/Assente 

Brazzale Adriano Presente dalle 14.10  Cursale Salvatore  Decaduto  

Cardinali Stefano Presente   Policrisi Teresa Assente 
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Marinaci Giovanni Assente giustificato    

Mei Samuele Presente    

Mozzanica Maurizio Assente giustificato    

Musco Martina Presente    

Valli Francesca Presente    

È presente un uditore Stefano Caruso, studente della 3^ sez. A 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente, sig.ra M. Grippo, dichiara aperta la seduta. 

Svolge la funzione di Segretaria verbalizzante la Prof.ssa Marcella Arcidiacono. 

Punto n. 1 Insediamento dei neoeletti rappresentanti degli studenti 
Il Presidente presenta i nuovi componenti dell’O.C. neoeletti rappresentanti degli studenti: 
Ballone Antonino 
Bruno Sara 
Franzoso Davide 
Grotto Anna Laura 
Il CdI Prende Atto 

Punto n. 2 lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il verbale della seduta precedente è stato condiviso via mail con tutti i componenti del Consiglio 

d’Istituto; non essendo state avanzate richieste di correzione eventuali errori materiali/integrazioni, si 

passa alla votazione 

Delibera n.81/2022 

Il verbale n. 10 del 30-09-2022 viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto 

 
Punto n. 3 Regolamento viaggi d’istruzione; approvazione stage all’estero;  
 
La Dirigente illustra ai componenti del Consiglio la proposta di Regolamento Viaggi 2022/23 deliberata 
dal Collegio Docenti del 07 novembre 2022 e già condivisa. I rappresentanti degli studenti chiedono 
vari chiarimenti e che venga data la possibilità di partecipare per lo stesso a.s. sia al viaggio d’istruzione 
che allo stage all’estero. Viene rappresentato dalla DS che un gruppo di genitori ha chiesto in merito 
alla possibilità di ottenere sostegno per pagamento stage linguistico. Le informazioni raccolte dalla 
DSGA su quanto precedentemente praticato dall’Istituzione scolastica portano a rilevare che di solito 
per i viaggi d’istruzione si accantonava una somma di euro 5 o 10, maggiorando la quota parte di 
pagamento di tutti i partecipanti e destinando in equa ripartizione il surplus ottenuto, per le famiglie 
richiedenti con basso ISEE (non definito). Non è stata rintracciata la delibera, quindi in assenza della 
stessa se ne valuterà in prossimo CdI ordinario la praticabilità poiché si dovrebbe definire il quantum 
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dell’ISEE e valutare come distribuire una somma esigua ad un numero indefinito di partecipanti. Al 
momento non sono previsti sostegni per stage linguistico. 
 
 

Delibera n. 82/2022 

Dopo ampia discussione il Consiglio si esprime unanimemente e approva il Regolamento Viaggi già 
deliberato dal Collegio Docenti con la variazione che prevede per gli studenti la possibilità di 
partecipare per lo stesso a.s. sia al viaggio d’istruzione che allo stage all’estero ed il finanziamento 
per accantonamento di cui sopra a favore di famiglie con ISEE basso da definire. 
 
Punto n. 4 Regolamento forniture ed acquisti  
La Dirigente rappresenta all’organo collegiale la necessità di adottare il nuovo regolamento in oggetto 
in quanto al precedente non sono state apportate le dovute modifiche connesse all’evoluzione 
legislativa in campo di acquisti e forniture da parte della P.A., a partire dall’entrata in vigore del D.I. 
129/2018. Si rammenta altresì che con i decreti semplificazione connessi al periodo pandemico sono 
state previste ulteriori novità e snellimento delle procedure. Riferimenti normativi Legge n. 120 del 
2020 di conversione del DL 76/2020 Decreto Semplificazioni; Legge n. 108 del 2021 di conversione del 
DL 77/2021 Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Linee ANAC4. 

 

Delibera n.83/2022 

A seguito della condivisione del documento, illustrazione delle principali novità e chiarimenti, il 

Regolamento forniture ed acquisti viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto 

 
Punto n. 5 RAV-PTOF 2022-23 approvazione  

La Ds illustra il RAV 2022-23 già condiviso in Collegio Docenti e pubblicato, in quanto non necessitante 

di delibera degli OO.CC. Prendendo le mosse dal rapporto di autovalutazione, si sono individuate 

priorità ed elementi utili al fine di apportare il dovuto aggiornamento al PTOF annuale, altro 

documento strategico della scuola. Sono stati attenzionati gli esiti INVALSI e dei recuperi per orientare 

la futura progettazione richiesta dal PNRR. 

Delibera n.84/2022 

Il CdI approva all’unanimità il PTOF a.s.2022/2023 

 
Punto n. 6 Regolamento d’Istituto-revisione 

La Dirigente Scolastica informa che il Collegio ha apportato alcune modifiche al Regolamento d’Istituto, 
revisionato e steso lo scorso anno da un gruppo di docenti con a capo i Professori Mei e Niceforo. 
Riguardo all’art. 1, la possibilità data agli alunni di poter accedere alle 07.45 esclusivamente nella zona 
esterna, sotto il porticato con la sorveglianza dei collaboratori scolastici, potrà effettuarsi solamente in 
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caso di condizioni meteo avverse. Riguardo all’art. 2, si aumenta il numero massimo consentito di 
entrate posticipate ed uscite anticipate nel primo periodo (da 4 a 5) e nel secondo periodo (da 6 a 7), 
anche per gli alunni maggiorenni.  Per quanto concerne la gestione di caso positivo covid, accertato dal 
Sistema di sanità pubblica (ATS), si specifica che la riammissione a scuola avverrà dopo l’invio dell’esito 
del tampone negativo (come da indicazioni delle autorità sanitarie). Nell’art. 3 riguardo al divieto di 
fumo, si aggiunge che “agli alunni trasgressori sarà altresì comminata la sanzione disciplinare prevista 
da Regolamento d’Istituto”. Nell’art. 4 si aggiunge” il laboratorio di Fisica”. Nell’art. 7, si specifica che 
per una trasparente valutazione, il voto della verifica orale deve essere comunicato all’allievo al 
termine della prova e debitamente registrato sul Registro Elettronico. 

Delibera n.85/2022 

Il CdI approva all’unanimità la revisione del regolamento d’Istituto a.s.2022/2023 

Punto n. 7. DVR- revisione/integrazione; 

La Dirigente informa il Consiglio che si è reso necessario apportare delle modifiche ed integrazione al 

DVR: introdotte le ultime direttive covid che annullano le precedenti non congruenti; le modifiche 

sono state apportate alle pagine 13, 16, 17, 30 e 40 DVR. 

Annessi in allegato con prescrizione rischio fulmini e protocollo anticovid. 

Delibera n.86/2022 

Il CdI approva all’unanimità la Revisione del DVR, elaborato dal RSPP in collaborazione con lo staff 

dirigenza, come sopra riportato. 

 

Punto n. 8 Open Day per l’a.s. 2023/2024 

Il Professor Brazzale, figura strumentale per l’Orientamento in entrata e in uscita, riferisce che oltre ai 

classici Open day di dicembre 2022 e di gennaio 2023, è stata individuata una terza data; pertanto, gli 

Open-Day si svolgeranno nei seguenti giorni: 

1. 03 dicembre 2022 

2. 17 dicembre 2022 

3. 14 gennaio 2023 

Delibera n.87/2022 

Il CdI approva all’unanimità le tre date di svolgimento Open Day 

 
Punto n. 9 Progetto Eurodesk Young Multipliers 
Considerato il gradimento ed il buon risultato del progetto Eurodesk Young Multipliers è stata richiesta 
adesione anche per l’a.s.2022/2023 da EURODESK ITALY con sede legale in Via Iglesias 45 (09125, 
Cagliari, CA). 
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Delibera n.88/2022 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il rinnovo della convenzione a titolo gratuito per il 
progetto Eurodesk Young Multipliers a.s. 2022/23 
 
Punto n. 10 Adesione convenzioni a titolo gratuito 
Viste le numerose richieste di partenariati e convenzioni a titolo gratuito che sono indirizzate al nostro 
Istituto, e considerando che l’adesione alle stesse sono funzionali all’ampliamento dell’offerta 
formativa senza richiedere coinvolgimento economico-finanziario, la DS chiede di potere essere 
autorizzata alla conclusione delle convenzioni a titolo gratuito con mandato unico. 
 

Delibera n.89/2022 

Il CdI approva all’unanimità l’autorizzazione preventiva alla DS per la stipula di convenzioni a titolo 

gratuito, funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Punto n. 11 Formazione Docenti e ATA 
La DS informa il CdI che malgrado gli sforzi per formare ed aggiornare il personale ATA, nonostante sia 
stato deliberato il percorso di formazione ed aggiornamento già in piano di formazione Docenti e ATA 
a.s. 2022/23, si sta registrando la partecipazione di una sola unità della segreteria del personale per i 
moduli di interesse. La formazione e l’aggiornamento devono accompagnare il percorso lavorativo dei 
dipendenti pubblici che hanno l’obbligo di aggiornare e migliorare le loro conoscenze e competenze. 
Il CdI prende ATTO 
 
Punto n. 12 Merchandising d’Istituto 
I rappresentanti degli studenti chiedono delucidazioni in merito alla possibilità di effettuare 
merchandising d’Istituto. La Dirigente Scolastica rimanda alla delibera in merito e ricorda che l’utilizzo 
del logo e il catalogo vanno autorizzati dal legale rappresentante della scuola. Per quanto concerne 
ordinazioni, smistamento e pagamenti la scuola non è parte in causa, poiché l’attività è gestita 
direttamente dai rappresentanti degli studenti. 

Delibera n.90/2022 

Dopo ampia discussione il CdI autorizza per l’a.s. 2022/23 l’utilizzo del logo e l’attività di 

merchandising, subordinandolo all’approvazione del catalogo dei prodotti; per la parte operativa 

rimanda alla delibera a.s. 2021/22 

 
Punto n. 13 Adesione Reti di Scuola per PNRR 
La progettazione in ambito PNRR prevede la creazione di reti di scuole per avere la massima 
condivisione di buone pratiche e di organizzazione. Non essendo ancora state emanate le linee guida, 
ma avendo già ricevuto inviti alla realizzazione di future collaborazioni con il ricorso alle reti di scuola, 
al fine di essere in modo immediato nelle condizioni di aderire, si chiede al CdI l’autorizzazione alla 
partecipazione a forme di reti finalizzate al conseguimento degli obiettivi PNRR. 
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Delibera n.91/2022 

Il CdI approva all’unanimità l’adesione del nostro istituto alle eventuali reti di scuole in ambito PNRR 

Punto n. 14 Varie ed eventuali 
I rappresentanti degli studenti comunicano che si riservano di avere un colloquio con la Dirigente per 
portare alla Sua attenzione richieste provenienti da alcuni alunni 
 
Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 14.54 dichiara 

chiusa la seduta. 

           La Segretaria          

 


