
Verbale n. 7 - A.S. 2017/18 

delle riunioni del Consiglio d'Istituto 

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

 
Il giorno Mercoledì 27 Giugno 2018, alle ore 17.00, nell'aula LIM 1 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. 4781/B10 del 19/06/2018, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Relazione del Dirigente scolastico sull’attività negoziale. 

3. Variazione al programma annuale 2018 

4. Calendario Scolastico A.S. 2018/19 

5. Criteri di formazione delle classi prime e classi intermedie di nuova composizione; 

6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

7. Approvazione Progetto Erasmus+ KA1 – Mobilità dello Staff – 2018-1-IT02-KA101-047438; 

8. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: la dott.ssa Abbate Genevieve, Dirigente Scolastico Reggente; per la componente Docenti:  

Guirrini Fabrizio, Prando Rita, Pelliccia Diego Nicola, Tagliatti Paola, Ferretti Maria Chiara, Caracciolo 

Maria Cristina; per la componente Studenti Massarenti Lorenzo; per la componente Genitori il Presidente sig. 

Alberghini Sandro, ed i sigg. Laforgia Giuseppe, Ruffoni Alessandra; per la componente A.T.A. la sig.ra 

Zanellati Virna e la sig.ra Minguzzi Anna Maria.  

 

Partecipa alla riunione il D.S.G.A.  di Istituto, D.ssa  Bigoni Cinzia. 

 

Presiede il Sig. Alberghini Sandro, si individua il Segretario verbalizzante della seduta nella Prof.ssa  

Caracciolo. 

 

1. Al fine dell'approvazione del verbale della seduta precedente il Presidente, dopo aver verificato il numero 

legale per la validità della seduta, ed essersi accertato che tutti i consiglieri abbiano potuto prendere visione 

del verbale della seduta n. 6 del 15/05/18 e degli altri documenti inviati, apre ad osservazioni, rettifiche o 

integrazioni in merito al testo del verbale. 

Il Presidente stesso intende rettificare il Punto 1 del già citato verbale, precisando che non era sua intenzione 

chiedere una modifica del Regolamento d'Istituto riguardante i viaggi d'Istruzione. Pertanto il Segretario 

della seduta del 15 Maggio scorso procederà alla rettifica. La Dirigente chiarisce, in merito a tale punto, che 

di norma in Maggio e Giugno di ciascun anno scolastico non è possibile effettuare viaggi d'istruzione e dato 

che, evidentemente, nel Regolamento vi è una frase che dà adito ad equivoci, proporrà al Collegio dei 

Docenti una modifica al fine di rendere più chiare le procedure. 

Il Sig. Lorenzo Massarenti intende chiedere una rettifica del punto 8, in cui si è discusso delle attività del 

Comitato Studentesco, come segue: “Il Regolamento dell'Istituto Guido monaco di Pomposa è stato 

apprezzato  da tutte le scuole del Territorio provinciale in occasione dei recenti incontri ed è stato proposto 

come modello di regolamento dell'Istituto G. Carducci.” . Il Segretario della seduta del 15 Maggio scorso 

procederà alla rettifica. 

Ciò chiarito, il Presidente pone in votazione il verbale. Il Consiglio approva all'unanimità. (Delibera n 25 a.s. 

17/18). 

 

2. Per quanto riguarda il punto 2 all'Ordine del Giorno Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal DSGA, illustra 

in modo sintetico l'aggiornamento del Registro Contratti dell'esercizio 2018 in seguito alle attività svolte 

nell'ultima parte dell'anno scolastico, con l'ausilio del documento già inviato via mail a tutti i componenti. 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 



 

 
3. DS e DSGA illustrano poi le variazioni al Programma Annuale. Ci si sofferma in modo particolare sulla 

modifica al PA a seguito di nuova entrata per approvazione del Progetto EU Erasmus+  KA1. Si rimanda al 

punto 7 una esposizione dettagliata dei termini del Progetto. 

Il DSGA richiama poi l'attenzione sullo storno di quote dalla voce “Funzionamento Generale” alla voce 

“Manutenzione Edifici” in quanto, non ricevendo più fondi dall'ente Provincia di Ferrara, è necessario 

attingere a tale voce per interventi di manutenzione. 

Dopo aver ottenuto tutte le necessarie delucidazioni, il Presidente mette ai voti ed il Consiglio approva  

all'unanimità. (Delibera n. 26 a.s. 17/18) 

 

4.Si passa ad analizzare quanto pervenuto dalla Regione ER in merito al calendario scolastico. Il Dirigente 

illustra la delibera che fissa l'inizio delle attività didattiche al 17 Settembre 2018 e la chiusura al 7 Giugno 

2019, così come le festività. Illustra pure quanto deliberato dal Collegio Docenti in merito a sospensioni 

delle attività durante l'anno scolastico: si è deliberato per Sabato 3 Novembre, Sabato 22 Dicembre, e 

Mercoledì 24 Aprile. 

In merito all'apertura o chiusura degli uffici amministrativi, il DS coadiuvato dal DSGA propone chiusura 

degli uffici per 3/11, 22/12, 24/4 mentre si propone che gli uffici rimangano aperti il 2/11. 

Il Presidente mette ai voti ed il Consiglio approva  all'unanimità. (Delibera n. 27 a.s. 17/18) 

 

5. In relazione al quinto punto all’odg, il DS riepiloga i criteri per la formazione delle classi deliberati dal 

Collegio dei Docenti, criteri non modificati rispetto allo scorso anno. Anzitutto, precisa il DS, si tiene in 

conto ogni valutazione e segnalazione proveniente dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. Il 

gruppo di staff dirigenziale valuta poi i profili di uscita degli allievi al fine di una equa ed opportuna 

distribuzione dei livelli di requisiti in entrata alla Secondaria di Secondo Grado. Altro criterio 

prevede poi il raggiungimento di un equilibrio di genere in ciascuna classe, anche se talvolta per 

alcuni indirizzi c'è una netta prevalenza di un genere rispetto all'altro che è difficile riequilibrare. Si 

provvede inoltre ad una equa distribuzione degli allievi certificati. Infine aggiunge che si cerca di 

assecondare i desiderata dei genitori a meno che non si crei conflitto con i criteri precedenti. 

Il Presidente rileva una discrepanza rispetto al Regolamento d'Istituto che riporta, fra i criteri, 

l'omogeneità degli allievi di ciascuna classe rispetto al paese di residenza degli allievi stessi. La 

Prof.ssa Caracciolo fa notare che tale criterio è stato modificato dal Consiglio di Istituto (a.s. 

2015/16) preferendo una eterogeneità delle provenienze degli allievi in ciascuna classe.  

Non emergendo, allo stato attuale, istanze di modifica dei criteri si mette in votazione la riconferma 

dei criteri stessi.  
Si procede alla votazione per l’approvazione e e   il Consiglio approva all'unanimità. (Delibera n. 28  17/18). 

 

6. Il DS elenca i criteri per la formazione delle cattedre così come approvati dal Collegio dei Docenti del 

15/6/18: 1) Continuità didattica, 2) punteggio in graduatoria, 3) competenze professionali specifiche 

acquisite, 4) desiderata dei docenti. 

I Proff. Ferretti e Pelliccia intervengono ricordando al DS che, proprio in occasione del recente Collegio, è 

stato comunicato ai docenti che non sarà possibile inviare desiderata in merito. 

La Prof.ssa Caracciolo interviene precisando che questo ultimo criterio (criterio n. 4) è stato deliberato per la 

prima volta soltanto nell'a.s. 2016/17 in quanto proprio nell'Aprile 2017 è stato istituito l'Organico Unico 

d'Istituto, cadendo dunque ogni divisione fra Istituti Tecnici e Licei all'interno del medesimo plesso, come il 

nostro IIS. Ciò ha determinato, pur nella consapevolezza che l'organizzazione dell'organico è in capo al DS,  

l'opportunità di stabilire criteri per l'assegnazione dei docenti, appunto, anche ad indirizzi diversi. Così sono 

stati inseriti dunque i “desiderata dei docenti”, che si limitano perciò ai casi in cui un docente abbia il 

desiderio di transitare da un indirizzo all'altro, o per meglio dire da un Ordine all'altro – cioè Tecnico e 

Liceale, che fino al 2017 essendo due Ordini diversi facevano capo a due istituti diversi.  

Tale aspetto è stato discusso in collegio ed in contrattazione in maniera molto dettagliata, per cui ad esempio 

si è deliberato in sede di Collegio che è possibile fare domanda solo nel caso si creino nuove disponibilità di 

ore di cattedra a seguito di trasferimenti, pensionamenti o creazione di nuove classi. I “desiderata” inseriti fra 

i criteri odierni non si applicano alla formazione della cattedra “tout court”, sebbene il DS precisa che da 

quando si trova nel nostro istituto ha visto pervenire molti “desiderata” rispetto all'assegnazione cattedre.  



Il Presidente interviene per affermare che la sua preoccupazione primaria, da parte della componente genitori, 

è rispetto alla continuità didattica, e chiede se i criteri precedentemente elencati siano in ordine di priorità, 

domanda alla quale il DS risponde affermativamente. 

Chiarito ogni dubbio, il Presidente chiede di votare e il Consiglio approva i criteri all'unanimità. (Delibera n. 

29  a.s. 17/18) 

 

7.  Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Ferretti la quale fornisce esaurienti delucidazioni in merito ai 

contenuti del Progetto Europeo Erasmus+ KA1 che – come indicato all'Ordine del Giorno – consiste nel 

finanziamento di attività formative di tipo linguistico-culturale-metodologico per lo staff, ovvero personale 

docente e non docente.  

DSGA e DS precisano i termini in cui saranno gestiti i fondi di provenienza UE. Dopo autorizzazione 

ricevuta da INDIRE Firenze – l'Agenzia Nazionale che liquiderà il finanziamento a breve -   la scuola può 

anticipare i fondi per il personale la cui partenza per i corsi di formazione è imminente. I fondi erogati ai 

docenti – dietro firma di una convenzione – saranno relativi a viaggio più vitto ed alloggio all'estero, mentre 

il corso di formazione sarà pagato direttamente dalla scuola all'ente formativo. 

Messa ai voti dal Presidente, la delibera viene approvata all'unanimità. 

(Delibera n. 30 a.s. 17/18). 

 

8. Fra le varie ed eventuali, il DS illustra lo stato dell'arte in merito al progetto di rifacimento della 

segnaletica stradale che conduce al nostro Istituto. In particolare, chiede l'approvazione del Consiglio prima 

di richiedere un contributo al Comune di Codigoro anche perché precisa – coadiuvata dal DSGA – che tale 

spesa non è contemplata nella partita “Funzionamento generale” né in altre partite di spesa, trattandosi di un 

intervento esterno all'edificio scolastico stesso. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità. (Delibera n. 31 a.s. 17/18) 

Vengono poi illustrati gli stadi di avanzamento del progetto di rifacimento dell'insegna istituzionale da porsi 

all'ingresso principale dell'edificio scolastico, ed inoltre si discute – su sollecitazione del Prof. Guirrini – 

dell'opportunità di acquisto di una macchina per la pulizia della palestra. Il Professore stesso, infine, richiama 

l'attenzione sull'opportunità - ai fini della sicurezza – di effettuare un controllo sugli attrezzi ginnici appesi 

alle pareti della palestra. Il DS risponde che la questione sarà prontamente segnalata al RSPP al fine di 

effettuare un controllo. 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

 

 

 

 Il Presidente       II Segretario 

 

 

 


