
CONSIGLIO D’ISTITUTO  verbale n. 7 
 
Il giorno martedì 19 settembre 2017, alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione, 
nell’auletta adiacente all’atrio del liceo Bottoni, si riunisce il Consiglio d’Istituto al fine di 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Ricognizione dei verbali delle sedute precedenti 
2. Individuazione di un segretario verbalizzante 
3. Approvazione Calendario Scolastico 2017/2018 
4. Surroga componente Giunta Esecutiva 
5. Indizioni elezioni componente studenti 
6. Utilizzo Palestre da parte delle società sportive SOUL basket e GECO; 
7. Comunicazioni varie 

 
Sono presenti alla riunione la DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE dott.ssa Giovanna 
Mezzatesta e i seguenti componenti: 
 

docenti genitori Studenti 

BIANCHINI Susanna MOZZAJA Dario SLATER Virginia 

RICCI Gian Paolo SAVARE’ Carla CONTE Martina 

SPEROTTO Barbara TARQUINI Simona GIACOMELLI Gianluca 

TARZIA VENTURINI Cristina  FRASCOTTI Gianni   

TOMASELLI Giacinto   

VALUGANI Laura   

LODIGIANI Marco   

 
È inoltre presente, su invito della Dirigente Scolastica, la DSGA reggente, dott.ssa 
Annunziata Valentino. 
 
Risulta assente: la docente MARSICO Lucia. 
 

Presiede la seduta la Presidente del C.d.I., Sig.ra Tarquini Simona, verbalizza la prof.ssa 
Laura  Valugani. 
 

Dopo aver verificato la validità della seduta, l’assemblea passa alla discussione dei punti 
all’O.d.G. 
 

1. Ricognizione dei verbali delle sedute precedenti 
 

La dirigente comunica al Consiglio di Istituto la difficoltà di riordinare i verbali delle sedute 
precedenti, che non sono raccolti in un libro dei verbali. La DSGA reggente ha preso 
servizio da pochi giorni e sta mettendo ordine tra i materiali della segreteria. Al momento 
è disponibile solo la bozza del verbale dell’ultima seduta.  
 
Viene data lettura della bozza del verbale del 30 giugno; vengono corretti alcuni refusi, 
precisate alcune frasi, quindi la versione corretta del verbale viene approvata, con 



votazione palese per alzata di mano: delibera n. 37 (15 favorevoli, nessun contrario, 
nessun astenuto). 
 
 

2. Individuazione di un segretario verbalizzante 
 

Si propone la prof.ssa Valugani, che viene quindi incaricata di redigere il verbale di questa 
e delle prossime sedute. 
 
 

3. Approvazione Calendario Scolastico 2017/2018 
 
La Dirigente presenta il calendario scolastico già approvato in collegio docenti, chiarendo i 
limiti entro i quali si esercita la discrezionalità di ciascun Istituto. La proposta viene 
discussa, quindi formalizzata nella seguente delibera, che viene messa in votazione. 
 
*** 
 

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 Visto il calendario scolastico nazionale e regionale per l’anno scolastico 2017/18;  

 Sentita la proposta del Collegio Docenti; 

 Nel rispetto della normativa vigente in merito al numero dei giorni di lezione e al monte ore 

annuale previsto dall’offerta formativa 

DELIBERA n. 38 
 

a votazione palese per alzata di mano con 15 voti favorevoli, // voti contrari e // astenuti il seguente 
calendario scolastico per il 2017/18: 
 
INIZIO LEZIONI     lunedì 11 SETTEMBRE  
FESTA DI TUTTI I SANTI    mercoledì 1 NOVEMBRE  
SANT’AMBROGIO e IMMACOLATA giovedì 7 e venerdì 8 DICEMBRE 
     sabato 9 DICEMBRE (sospensione attività didattica - autonomia) 
VACANZE DI NATALE    da sabato 23 DICEMBRE a sabato 6 GENNAIO 
CARNEVALE    giovedì 15 FEBBRAIO (sospensione attività didattica - autonomia) 

     da venerdì 16 a sabato 17 FEBBRAIO 
VACANZE PASQUALI    da giovedì 29 MARZO a martedì 3 APRILE 
ANNIVERSARIO LIBERAZIONE   mercoledì 25 APRILE  
FESTA DEI LAVORATORI    lunedì 30 APRILE (sospensione attività didattica - autonomia) 

martedì 1 MAGGIO  
FESTA DELLA REPUBBLICA   sabato 2 GIUGNO  
TERMINE LEZIONI    venerdì 8 GIUGNO 
 
 
*** 

 
La delibera n. 38  viene approvata (15 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto). 
 
La dirigente comunica inoltre ai genitori che nel piano annuale delle attività è stata 
recepita la richiesta della componente genitori e sono stati inseriti i consigli di classe aperti 
nel mese di marzo. 



 
4. Surroga componente Giunta Esecutiva 

 
Si designa come componente della giunta la studentessa Martina CONTE, indicata dalla 
componente studentesca del Consiglio di Istituto 
 

 
5. Indizioni elezioni componente studenti 

 
Attraverso ampia discussione, si decide la data più opportuna delle elezioni per il rinnovo 
della componente studentesca nel Consiglio di Istituto e dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di Classe: venerdì, 13 ottobre 2017; in seconda ora si svolgerà l’assemblea, in 
terza ora le elezioni. 
L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe potranno svolgersi invece in 
coda dei Consigli di Classe aperti, nei giorni 10, 11, 17, 19 ottobre 2017. 
Viene quindi elaborata e posta ai voti la seguente delibera. 
 
*** 
 

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
VISTO l’articolo 22 del titolo II dell’OM 215/91 in materia di convocazione delle assemblee per le elezioni 
dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di 
classe e nei consigli di istituto; 
VISTO l’articolo 6 del DPR 557 del 10 ottobre 1993 così come modificato dall’art. 5 del DPR 156 del 9 
aprile 1999 che stabilisce composizione, prerogative e compiti della Consulta provinciale degli studenti, 
precisando che l’elezione dei rappresentanti di Istituto nella Consulta provinciale degli studenti avviene 
entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel 
consiglio di istituto; 
CONSIDERATO che la data di convocazione di ciascuna assemblea è stabilita dal CIS in un giorno non 
festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell’orario delle lezioni; 
 

DELIBERA n. 39 
 
 
a votazione palese per alzata di mano, con 15 voti favorevoli, // voti contrari e // astenuti, di effettuare 
le votazioni degli organi collegiali a livello di istituto: 

 
10,11,17 e 19 ottobre 2017    genitori al termine dell’assemblea per singola classe  

 
13 ottobre 2017 studenti nei consigli di classe, nel consiglio di istituto e 

consulta provinciale  (2^ ora di lezione: assemblea 
3^ ora di lezione: votazione). 

 
*** 
 
La delibera n. 39 viene approvata, con votazione palese per alzata di mano (15 
favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto). 
 



 
6. Utilizzo Palestre da parte delle società sportive SOUL basket e GEKO 

 
A seguito di ampia discussione, si decide che la scuola preciserà alle società sportive che la 
disponibilità della palestra è limitata agli allenamenti. Non è previsto lo svolgimento di 
attività alla presenza di pubblico. L’accesso è autorizzato solo per i tesserati delle società. 
Viene quindi elaborata e posta ai voti la seguente delibera. 
 
*** 
 

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 Vista le richieste utilmente pervenute da parte delle società sportive: Soul Basket e Geko intesa 
ad ottenere l’uso della palestra per l’a.s. 2017-18 

 Considerato che Città metropolitana ha rilascia nulla osta alla concessione della struttura 
sportiva di istituto alle società di cui al punto precedente  

 

DELIBERA n. 40 
 
A votazione palese per alzata di mano con 15 voti favorevoli, // contrari e // astenuti di concedere l’uso 
della palestra in orario serale alle società Soul Basket e Geko  
 
Le condizioni per la concessione della palestra sono le seguenti: 

 Le società sportive dovranno assumersi la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle 
esercitazioni, al riguardo dovranno essere segnalati i nominativi dei dirigenti responsabili che 
presiederanno l’attività (la presenza di almeno uno dei predetti dirigenti deve essere elemento 
determinante per l’accesso degli atleti alla palestra e agli impianti sportivi). 

 Le società dovranno risarcire eventuali danni provocati all’immobile ed alle attrezzature utilizzate 
nel corso delle esercitazioni. 

 E’ fatto divieto di organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico. 

 E’ fatto divieto di installare altri attrezzi fissi e di sistemare impianti che possano ridurre la 
disponibilità dello spazio nella palestra. 

 Le società si impegnano a restituire la propria funzionalità alla palestra e all’impianto al termine 
delle esercitazioni con una perfetta pulizia dei locali ed una adeguata manutenzione degli 
attrezzi, che comunque, dovranno essere riposti nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle 
esercitazioni. 

 Qualora i concessionari trasgredissero anche solo ad una clausola sopra indicata, incorreranno 
nella decadenza di pieno diritto della concessione, senza pretesa a risarcimento o indennizzo di 
sorta. 

 
*** 
 
La delibera n. 40 viene approvata, con votazione palese per alzata di mano (15 
favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto). 
 

7. Comunicazioni varie 
 
La presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Tarquini, propone di fare il punto sul lavoro di 
rifacimento del sito. Emerge la volontà di recedere dal contratto con la società 



INTERSCREEN per quanto concerne la progettazione del sito, poiché il prodotto è 
inadeguato. La sig.ra Savarè ne riferisce in dettaglio, riportando l’indicazione che proviene 
dalla Commissione web: rivolgersi ad una società di comunicazione, non di informatica, 
per la realizzazione del sito, separando il contratto per la realizzazione del sito da quello 
della gestione informatica dell’Istituto. I convenuti concordano su questo punto: si 
effettueranno gli adempimenti amministrativi necessari a dare corso a questa indicazione. 
 
Il sig. Mozzaja chiede un incontro tra Comitato genitori con la nuova Dirigente, che dà 
piena disponibilità a partecipare. 
 
La prof.ssa Valugani e il prof. Tommaselli propongono l’organizzazione di un viaggio di 
istruzione per le classi seconde, in montagna, con un pernottamento in ostello o in rifugio, 
con una lezione in campo sull’idrosfera. Il consiglio dimostra interesse e invita a portare la 
proposta in collegio docenti. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00 
 
 La segretaria          La presidente 
Laura Valugani                 Simona Tarquini 
 
 


