
Verbale n. 9 del 18/12/2018 

delle riunioni del Consiglio d'Istituto 

dell’IIS “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro (Ferrara)  

A.S. 2018/19 
 

 
Il giorno martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 14,30, nell'aula LIM dell'Istituto di Istruzione 

Superiore “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro (Ferrara), si riunisce il Consiglio di Istituto 

come da convocazione di cui al protocollo n. 8115/B10 del 28/11/2018, con il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Insediamento componente studentesca a.s.2018/19. 

3. Relazione del Dirigente scolastico sull’attività negoziale. 

4. Variazione al programma annuale 2018. 

5. Approvazione PTOF triennio 2019-2022. 

6. Comunicazioni del D.S 

7. Designazione componenti Comitato di Valutazione (Integrazione O.d.G. prot.8203/B10 del 

1/12/2018.) 

Risultano presenti: 

La D.S, Dott.ssa Abbate Genevieve. 

Per la componente docenti, i Proff.: Caracciolo M.Cristina, Demetrio Rosa Maria, Ferretti 

M.Chiara, Fogli Giacinta, Pelliccia Diego Nicola, Prando Rita e Tagliati Paola. 

Per la componente genitori il Sig. Alberghini Sandro (Presidente) e la Sig.ra Zanichelli Laura. 

Per la componente Ata, la Sig.ra Minguzzi Anna e la Sig.ra Faggioli Romina. 

Per la componente studenti, la Sig.ra Gatti Elisa, il Sig. Marchesini Fabio, la Sig.ra Shkembi Aurora 

ed il Sig.Piciorea Alexandru Radu. 

Alla seduta partecipa la DSGA, Dott.ssa Cinzia Bigoni. 

Viene individuata la Prof.ssa Tagliati come segretario verbalizzante della seduta. 

Verificato il raggiungimento del numero legale, si procede alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
La D.S. procede alla lettura del verbale della seduta precedente. La Prof.ssa Caracciolo chiede 

chiarimenti sul punto relativo alle tende rotte, in particolare sullo stato dei lavori per il ripristino, in 

considerazione dell’importanza del benessere nell’ambiente di lavoro per studenti e docenti, 

ricordando che nelle aule del L.S. in precedenza si è provveduto al ripristino, mentre nei locali del 

LSU ancora no. La D.S., specificando che il problema si pone soprattutto in primavera, ribadisce 

che la questione sarà valutata nel prossimo futuro e ricorda che per gli interventi occorre 

l’autorizzazione dell’Ente proprietario, la Provincia. La Prof.ssa Fogli afferma che lo stesso 

problema è presente nelle aule dell’IT. 

Il verbale è approvato a maggioranza con 3 astensioni. 

(Delibera n.42 a.s. 2018/19) 
 

2.Insediamento componente studentesca a.s.2018/19. 
La D.S. legge il decreto di insediamento della componente studentesca e dà il benvenuto ai nuovi 

consiglieri. 



Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

3. Relazione del Dirigente scolastico sull’attività negoziale. 
La D.S., coadiuvata dalla DSGA, illustra in modo sintetico l’attività negoziale a partire dal 6 

Ottobre 2018, con l'ausilio del documento già inviato via mail a tutti i componenti. (Si veda il 

documento allegato n. 1). 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

4.Variazione al programma annuale 2018.  
La DSGA spiega il nuovo regolamento. 

La D.S., coadiuvata dalla DSGA, illustra le variazioni al programma annuale. 

Il Consiglio di Istituto approva tutte le variazioni all’unanimità. (Si veda prospetto allegato n.2). 

(Delibera n.43 a.s. 2018/19) 

 

5. Approvazione PTOF triennio 2019-2022. 
La D.S. specifica che il documento è stato realizzato avvalendosi della piattaforma SIDI e procede 

ad illustrarlo, soffermandosi in particolare sugli aspetti che sono oggetto di variazione di anno in 

anno. Chiarisce ai Consiglieri che il documento è stato realizzato sulla scorta dell’Atto di indirizzo 

elaborato dal Dirigente scolastico e approvato dal Collegio dei Docenti. Per l’elaborazione del 

Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 si è proceduto con riunioni di staff a cui hanno 

partecipato tutte le figure di sistema individuate, e nello specifico il Niv, presieduto dal Dirigente 

scolastico, con la presenza della Funzione strumentale di riferimento ha proceduto alla fase 

operativa;  La prof.ssa Fogli interviene per fornire ulteriori informazioni. Il Presidente chiede 

chiarimenti sul raggiungimento degli obiettivi e la loro verifica, la Prof.ssa Fogli illustra 

brevemente il grado di raggiungimento degli obiettivi rilevato attraverso RAV e PTOF. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

(Delibera n.44 a.s. 2018/19). 
 

6.Comunicazioni del D.S. 
- Al fine di una maggiore trasparenza, la D.S., ribadisce che i criteri di iscrizione approvati dal 

Collegio dei Docenti sono rimasti invariati e chiarisce che il criterio di precedenza agli studenti 

provenienti dal bacino del Basso Ferrarese, non intende discriminare utenti provenienti da altre 

zone, essendo valido solo in caso di esubero nelle iscrizioni. 

 

-In merito alle modalità di svolgimento della festa prevista per la giornata di Venerdì 21 dicembre 

p.v., la D.S. ribadisce l’obbligo di una attenta sorveglianza da parte dei docenti secondo un piano di 

vigilanza; al fine di evitare l’ingresso nell’Istituto di persone non autorizzate gli ingressi saranno 

chiusi e presidiati; gli studenti dovranno rimanere nell’Aula Magna evitando di trattenersi nelle aule 

e nei corridoi; anche i bagni saranno chiusi. Lo studente Piciorea si impegna affinchè il Direttivo 

Studentesco partecipi alla sorveglianza. 

 

-Lo studente Piciorea propone un progetto del Comitato Studentesco, volto alla creazione di gadget 

dell’Istituto, quali ad esempio magliette e sacche, attraverso un concorso aperto a tutti gli studenti 

per la realizzazione di tali oggetti. La D.S. chiarisce che il Comitato studentesco può realizzarlo in 

autonomia ma non come progetto della scuola.  

Lo studente esterna la propria opinione in merito all’importanza culturale della Rievocazione storica 

ed invita a promuovere incontri e diffusione dell’iniziativa. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto. 

7.Designazione componenti Comitato di Valutazione (Integrazione O.d.G. prot.8203/B10 del 

1/12/2018.) 



La D.S.illustra la composizione e le funzioni del Comitato di Valutazione come previsto dalla 

L.107, comma 129. 

Per la componente docente, propone la propria candidatura la Prof.ssa Caracciolo, per la 

componente studentesca, si candida la studentessa Shkembi, per la componente genitori si candida 

il Presidente, Sig .Alberghini. 

Non essendo pervenute altre candidature, il Consiglio nomina all’unanimità componenti del 

Comitato di valutazione tutti i candidati.  

(Delibera n.45 a.s. 2018/19).  
 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

 

Codigoro, lì 18 Dicembre 2018 

 

 

 Il Presidente       II Segretario 

 

 

 

 


