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Il giorno 30 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 13.00, 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 174 di convocazione del 25 novembre 2022): 

1. Insediamento nuovi rappresentanti genitori eletti al CdI; 
2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente Consiglio d’Istituto del 9.11.2022; 
3. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente Consiglio d’Istituto straordinario del 
16.11.2022; 
4. Variazioni di bilancio- EF 2022/23; 
5. Regolamento BYOD- “BRING YOUR OWN DEVICE”; 
6. Riscaldamento aula/laboratorio di fisica; 
7. Varie ed eventuali 
 
All’appello risultano: 

DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Sferlazza Maria Carmela Assente  giust.  Gabriella Lentini Presente  

GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Carlesso Simona Assente  giust.  Ballone Antonino Presente 

Grippo Morena Presente  Bruno Sara Assente 

Valtorta Vanessa Presente   Franzoso Davide Assente 

De Dominicis Daniele Presente   Grotto Anna Laura Assente  

DOCENTI Presente/Assente  ATA Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Assente giust.  Cursale Salvatore  Decaduto  

Brazzale Adriano Presente   Policrisi Teresa Assente giustificata 

Cardinali Stefano Presente     

Marinaci Giovanni Assente     

Mei Samuele Presente    

Mozzanica Maurizio Presente    

Musco Martina Presente    

 

A.S. 2022/23 
Verbale n. 13 Consiglio di Istituto 

 del 30/11/2022 
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 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 Segretario verbalizzante il prof. M. Mozzanica 

La DSGA chiede di integrare un punto all’OdG inerente il contributo per viaggi d’istruzione da inserire dopo il 
punto n.6 

Delibera n.95 /2022 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’integrazione dell’OdG come sopra descritto e 

rimodulacome di seguito gli ultimi due punti da trattare: 

Punto n. 7 Contributo per viaggi d’istruzione 
Punto n.8 Varie ed eventuali 

1.Insediamento nuovi rappresentanti genitori eletti al CdI; 

Il Presidente accoglie e presenta i nuovi componenti dell’O.C. neoeletti rappresentanti dei genitori: 

Valtorta Vanessa 
De Dominicis Daniele 
 
Il CdI Prende Atto 

Punto n. 2 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente Consiglio d’Istituto del 

9.11.2022; 

Il verbale della seduta ordinaria del 9.11.2022 è stato condiviso via mail con tutti i componenti del 

Consiglio d’Istituto; non è stato possibile approvarlo in sede straordinaria del 16.11.2022 visto l’esiguo 

lasso di tempo intercorrente, ma non essendo state avanzate richieste di correzione eventuali errori 

materiali/integrazioni, si passa alla votazione 

Delibera n.96 /2022 

Il verbale n. 11 del 09-11-2022 viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto 

 

Punto n. 3. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente Consiglio d’Istituto straordinario 

del 16.11.2022; 

Il verbale n.12 della seduta precedente, Consiglio d’Istituto straordinario del 16.11.2022, 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 
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Delibera n.97 /2022 

Il verbale n. 12 del 16-11-2022 viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto 

Punto n.4 Variazioni di bilancio- EF 2022/23 
 
La DSGA dott.ssa Lentini informa il Consiglio ed illustra nel dettaglio le modifiche da apportare al 

Programma Annuale 2022/2023. Le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie sono dettagliate in 

allegato prospetto. 

Delibera n. 98/2022 

Dopo ampia discussione il Consiglio si esprime unanimemente e approva le Variazioni di bilancio- EF 
2022/23 come da prospetto allegato al verbale ed illustrato dalla DSGA 
 

Punto n.5 Regolamento BYOD- “BRING YOUR OWN DEVICE” 
La presidente riferisce quanto rappresentatoLe dalla DS : considerato che la dirigenza è venuta a conoscenza 
dell'utilizzo non autorizzato da parte di alcuni studenti di propri devices, al fine di evitare problematiche 
connesse, ha provveduto ad elaborare il regolamento oggi in discussione che permette agli studenti, su 
autorizzazione del docente, di potere portare a scuola per utilizzo esclusivamente didattico dispositivi digitali, 
ma con le limitazioni , le  responsabilità  e gli obblighi stabiliti . In quanto scuola aperta alla innovazione ed 
alla digitalizzazione siamo favorevoli all'utilizzo della nuova tecnologia ma solamente all'interno di regole ben 
precise a tutela di tutti coloro che fanno parte, a vario titolo, della scuola, con assunzione di responsabilità e 
consapevolezza. 

Viene quindi illustrato il Regolamento BYOD. Il prof M. Mozzanica chiede che vengano apportate le seguenti 
correzioni: togliere Ipad (che è un brand specifico) e sostituire lo "sviluppo dell'open source" con "utilizzo 
dell'open source". 

Lo studente Ballone chiede delucidazioni e viene ribadito che non è possibile portare autonomamente tablet 
o pc personali a scuola, che l‘uso deve sempre essere autorizzato dal docente, e che rimane a carico 
dell’alunno qualsiasi responsabiltà in merito ad eventuali danni, furti o uso improprio del device. 

 

Delibera n.99/2022 

A seguito della condivisione del documento, illustrazione e chiarimenti, il Regolamento BYOD- 

“BRING YOUR OWN DEVICE viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto 

 

 

 
Punto n. 6. Riscaldamento aula/laboratorio di fisica; 

La DSGA informa il CdI dell’urgente ed indispensabile acquisto di impianto dual split inverter 

9000+12000 btu al fine di riscaldare/raffrescare il nuovo laboratorio di fisica piano primo. Purtroppo 

gli elementi di riscaldamento precedentemente posizionati non possono essere collegati agevolmente 

alla centrale e si dovrebbe procedere con l’annullamento dei caloriferi di altri spazi. La DS ha chiesto 

ed ottenuto l’autorizzazione dal responsabile dell’ufficio tecnico dell’ente proprietario ed ha proceduto 
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con acquisizione di preventivo (incontrando difficoltà o per costi proibitivi o per assenza di adesioni). 

Avendo quindi individuato la ditta interessata ha avviato l’affido diretto, “ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

a), del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito 

nella legge n. 108/2021 per un costo totale di euro 2300,00 (IVA esclusa) comprensivo di installazione e 

certificazioni a norna.  

Delibera n.100/2022 

Il CdI prende atto della determina e dell’acquisto non derogabile. 

Il prof. CARDINALI lascia l ‘aula alle ore 13.50 

Punto n.7 per viaggi d’istruzione  La DSGA riferisce che sono stati incassati circa 7900 euro per rimborso 
viaggio a Cambridge non più effettuato per via della pandemia. La scuola aveva anticipato alle famiglie 
le somme dovute, viste le continue proroghe del voucher da parte dell’adv “Luna Navigante”. Della 
somma rientrata si propone di stanziare per i viaggi d’istruzione un importo massimo di euro 3.500,00 
per l ‘anno scolastico in corso,  al fine di sostenere gli  studenti appartenenti a famiglie con ISEE non 
superiore ai 12.000 EURO. Si concorda altresì che il contributo erogabile potrà ammontare fino ad un 
massimo del 30% del costo del viaggio.  

Delibera n.101/2022 

Il CdI approva all’unanimità lo stanziamento per il sostegno ai viaggi d’istruzione a.s.2022/23 per un 

ammontare complessivo di euro 3.500,00 

Lo studente Antonino Ballone e l’uditore lasciano l ‘aula alle ore 14.00  

Punto n. 8. Varie ed eventuali Non vengono avanzate proposte, richieste o argomenti da trattare. 

Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 14.12, dichiara 

chiusa la seduta 


