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Il giorno 16 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 13.00, in modalità mista , per il ridotto 

margine di tempo dalla convocazione, (on line e in presenza presso l’Aula Magna d’Istituto) si svolge la 

riunione straordinaria del Consiglio di Istituto dell’ISIS “Valceresio” con il seguente ordine del giorno 

(rif. circolare 150 di convocazione del 15 novembre 2022) 

1. Bando per la fornitura di panini ed altri prodotti da forno in vendita durante la pausa ricreativa. 
 

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 Assente  Ballone Antonino Presente 

Grippo Morena Presente  Bruno Sara Presente 

Sosio Milena Decaduta  Franzoso Davide Presente 

DOCENTI Presente/Assente  Grotto Anna Laura Presente 

Arcidiacono Marcella On line  ATA Presente/Assente 

Brazzale Adriano Presente   Cursale Salvatore  Decaduto  

Cardinali Stefano Assente  Policrisi Teresa Assente 

Marinaci Giovanni On line    

Mei Samuele Presente    

Mozzanica Maurizio Presente    

Musco Martina On line dalle 13.20    

Valli Francesca Presente    

 

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. 

 

A.S. 2022/23 
Verbale n. 12 Consiglio di Istituto 

 del 16/11/2022 
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La Presidente rende noto che il verbale n. 11 verrà approvato nella seduta ordinaria successiva 

all’odierna. 

Prima di procedere alla trattazione del punto all’ordine del giorno, la DS ne chiede  
l’integrazione per discutere sulla chiusura dell’istituto durante la pausa delle festività natalizie 

 

Delibera n.92/2022 

Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’OdG prevedendo la trattazione dell’argomento al 
punto n. 2 
 
 
Punto n. 1 Bando per la fornitura di panini ed altri prodotti da forno in vendita durante la pausa 
ricreativa 
 
Premesso che la bozza del bando per la fornitura di panini ed altri prodotti da forno di cui al punto è 
stata condivisa via mail con tutti i componenti dell’O.C, La Dirigente illustra il documento. Alcuni 
consiglieri chiedono delucidazioni in merito alla distribuzione e alle operazioni connesse alla 
prenotazione. La Dirigente risponde che l’organizzazione spetterà ai rappresentanti di classe degli 
studenti che la mattina, entro l’orario concordato con la ditta aggiudicatrice, invieranno tramite 
metodo condiviso (app, mail, whatsapp) l’ordinazione per classe di modo che durante la pausa possano 
ritirare il sacchetto cumulativo di appartenenza e svolgere ordinatamente la ricreazione. 
L’aggiudicazione, a differenza della durata biennale prevista in bozza, concordemente sarà semestrale, 
da gennaio a fine lezioni di giugno 2023, pertanto anche il contributo  per la concessione sarà 
ricalcolato. 

Delibera n.93/2022 

 

Il Cdi approva all’unanimità il contratto con la variante in bozza della durata ovvero fino al termine 

dell’anno scolastico 2022-2023 

 
Punto n. 2 Chiusura dell’istituto durante le festività natalizie 
 
La Dirigente comunica che dall’Ufficio scolastico provinciale è arrivata la proposta facoltativa per 
ciascun istituto di poter effettuare la chiusura della scuola durante la pausa natalizia al fine di 
promuovere e realizzare il risparmio energetico. Gli addetti agli uffici di Segreteria continuerebbero a 
lavorare in smart working garantendo comunque il servizio in presenza con due aperture di cui una 
intorno al 28 dicembre e l’altra nei primi giorni di gennaio per permettere all’utenza l’eventuale ritiro 
o deposito di atti/documenti. 
Per problematiche connesse allo svolgimento del lavoro da parte dei collaboratori scolastici, la 
Dirigente, dopo aver interloquito con la DSGA, propone di chiudere la scuola come sopra descritto, ma 
subordinandola alla libera richiesta delle ferie da parte dei collaboratori scolastici onde evitare 
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sperequazione di trattamenti tra chi lavorerebbe in modalità agile e chi no per la specificità delle 
mansioni. 

Delibera n.94/2022 

Il Cdi approva all’unanimità la chiusura della scuola con le modalità di cui sopra e subordinando la 

stessa alla libera richiesta di ferie da parte dei collaboratori.  

 
 
 
Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 13.42 dichiara 

chiusa la seduta. 

           La Segretaria          

 


