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ORIGINALE  

del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 14/12/2020 N. 231/2020  

 

Oggi 14 dicembre 2020, alle ore 16,00 in modalità remoto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme 

di legge, nota Prot. n° 8797/02-05 del 07/12/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la partecipazione 

dei seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 

Dirigente Scolastico      

Barbara Zari X  Componente genitori   

Componente docenti   Di Santo Irene X  

Baragli Matteo X  Menichetti Anna (Presidente del CdI) X  

Cecchi Francesca X     

Farina Violetta X  Componente studenti   

Gelli Cristina  X Chiorazzo Enrico Maria X  

Isoldi Caterina X  Guidi Alessandro X  

Perfetti Alessia X  Marzuoli Elena X  

Petrini Eliana X  Ostuni Camilla X  

Rossi Luca X  .   

Componente ATA       

Marini Sandra X     

Mirabelli Giuseppe  x    

  
Constatata la validità della riunione, la Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione 
dell’ordine del giorno. La DS richiede l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno che viene 
aggiunto come punto n.6. 
 
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 – Elezione studente nella Giunta Esecutiva; 
3 - Elezione studente nell’Organo di Garanzia; 
4 – Elezione studente nel Comitato di Valutazione; 
5 – Radiazione residui attivi e passivi; 
6 – Stato di attuazione del Programma Annuale; 
7 – Variazione al Programma annuale 2020; 
8 - Calendario chiusure prefestivi; 
9 - Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2021-2022; 
10 - Contributo scolastico volontario a.s. 2021-2022; 
11 - Criteri di formazione classi terze Liceo Artistico a.s. 2021-2022; 
12 - Donazioni in memoria di Elena Pieragnoli; 
13 - Donazione libraria Franco Faggioli; 
14 - Report PC concessi in comodato d’uso per DDI; 
15 - Organizzazione attività didattiche in presenza dal 7 gennaio 2021 come da DPCM del 3/12/2020 
 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che all’unanimità viene approvato. 

DELIBERA n. 705 



2 – Elezione studente nella Giunta Esecutiva 
Richiamata la normativa in materia, si procede per acclamazione all’elezione della componente studentesca 
nella Giunta Esecutiva: è eletta la studentessa Elena Marzuoli.  

DELIBERA n. 706 

 

3 - Elezione studente nell’Organo di Garanzia; 
Si procede per acclamazione all’elezione della componente studentesca nell’Organo di Garanzia: sono eletti 
gli studenti Alessandro Guidi e Camilla Ostuni. 

DELIBERA n. 707 
 

4 – Elezione studente nel Comitato di Valutazione 
Si procede per acclamazione all’elezione della componente studentesca nel Comitato di Valutazione: è 
eletto lo studente Enrico Maria Chiorazzo. 

DELIBERA n. 708 
 

5 – Radiazione residui attivi e passivi 
Vista  la relazione del DSGA prot. n° 8837/06-03 del 09/12/2020 sulla necessità di procedere alla 

radiazione di alcuni residui attivi e passivi iscritti nel Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2019; 

Vista   la situazione finanziaria definitiva al 31/12/2019; 
Visto   il D.I. 129 del 28/08/2018; 
Considerato  che si rende necessario procedere alla radiazione dei residui attivi e passivi per le ragioni 

specificate ed illustrate dal D.S.G.A.; 
il Dirigente propone la radiazione dei Residui Attivi per complessivi € 80.233,65. = e dei Residui Passivi per 
complessivi € 39.389,40. = come da Decreto allegato al presente verbale (allegato 1). 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità la proposta di radiazione dei 
residui attivi e passivi con  

DELIBERA n. 709 
 

6 – Stato di attuazione del Programma Annuale 
In base al disposto del D.I. 44/2001, art. 6 commi 1 e 6, il D.S.G.A. illustra la relazione con la quale ha 
proceduto alla verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2020 con indicazioni in 
ordine all’andamento delle entrate, alla consistenza degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti eseguiti. 
Tenuto conto della situazione legata alla pandemia da COVID 19, i progetti e le attività didattiche, previste 
nel PTOF dell’anno scolastico 2019/20, sono stati realizzati in parte compatibilmente con le nuove 
metodologie didattiche e con le attività a distanza. I fondi stanziati si sono rivelati sufficienti a coprire le 
spese affrontate. 
Il programma annuale, approvato in data 11/12/2019 per un complessivo a pareggio di € 975.457,73 è 
stato oggetto, al 30.06.2020, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 
1.148.300,03.  
Il Consiglio di Istituto, vista la relazione illustrativa (allegato 2), dopo ampia ed esauriente discussione, 
all'unanimità, approva lo stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2020 con  

DELIBERA n. 710 
 
7 – Variazione al Programma annuale 2020 
Il DSGA illustra le modifiche al Programma Annuale 2020 al 30/11/2020; dopo ampia ed esauriente 
discussione 
Viste le assegnazioni di finanziamenti per l’esercizio finanziario 2020, pervenute all’Istituto entro 

il 30/11/2020, 
Considerata  la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2020 in seguito alle nuove 

assegnazioni e alle maggiori/minori entrate,  
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2020 (allegato 3) 
in seguito alle nuove e/o maggiori/minori entrate che si sono verificate alla data del 30/11/2020, come 
risulta dalla documentazione agli atti dell’istituto con 

DELIBERA n. 711 
 



 
8 - Calendario chiusure prefestivi 
La DS comunica le date prefestive di chiusura totale della scuola: 

- 24 e 31 dicembre 2020 
- 2 gennaio 2021 
- 3 aprile 2021 
- 17, 24 e 31 luglio 2021 
- 7, 14, 21, 28 agosto 2021  

Approvazione all’unanimità. 
DELIBERA n. 712 

 
9 - Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2021-2022 
La DS comunica al Consiglio che, come da circ. ministeriale prot. 20651 del 12/11/2020, le iscrizioni alle 
classi prime per l’a.s. 2021-2022 avranno una tempistica più ristretta del solito, compresa fra il 4 e il 25 
gennaio 2021. 
In merito ai criteri di precedenza per le iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2021-2022, la DS ricorda che la 
suddetta circolare, data la situazione di emergenza da pandemia Covid-19, prevede che il DS di ogni Istituto 
stabilisca i criteri di precedenza, indicando il numero di classi prime e il numero massimo di alunni per tali 
classi; nella suddetta circ. ministeriale si  specifica che il numero di classi prime entranti deve  essere pari al 
numero di classi quinte uscenti, secondo l’organico funzionale della scuola. La DS precisa pertanto che, in 
base a tali indicazione, il nostro Istituto avrà il seguente numero di classi prime nei tre indirizzi nell’a.s. 
2021-2022 
- liceo classico: n. 2 classi prime 
- liceo linguistico: n. 6 classi prime 
- liceo artistico: n.  5 classi prime  
 
La DS informa che secondo la consulenza dell’Ing. Fabbri responsabile della Sicurezza, in base alla capienza 
della aule a disposizione, le classi prime non dovrebbero superare il numero di 20 alunni. 
La DS chiede di confermare i medesimi criteri di precedenza per le iscrizioni seguiti lo scorso anno 
scolastico, ricordando che, per le domande di iscrizione arrivate dopo la scadenza del 25 gennaio 2021, si 
seguirà il criterio dell’ordine di arrivo.  Nel caso di esubero sarà approntato un sorteggio pubblico alla 
presenza del Consiglio di Istituto.  
In caso di richieste di iscrizione in eccedenza la scuola adotterà i seguenti criteri di precedenza: 

1) Alunno /a Diversamente abile o con documentazione dei Servizi Sociali 

2) Viciniorietà della residenza dell’alunno/a alla scuola  

3) Frequenza di un altro fratello /sorella   nello stesso Istituto 

4) Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola  

5) Sorteggio per eventuali esuberi  

6)  Per le domande che arriveranno dopo la scadenza del 25 gennaio p.v., l’unico criterio sarà l’ordine 

di arrivo. 

In seguito a vari interventi di rifiuto da parte della componente docenti di deliberare in merito al numero 
prestabilito di studenti per ogni classe prima, vengono messi ai voti soltanto i criteri di precedenza per le 
iscrizioni alle classi prime. Il Consiglio rimanda a tempi successivi la necessità di prendere in considerazione 
un numero massimo di alunni per ogni classe prima, in base alla situazione epidemiologica generale. 
Vengono approvati all’unanimità i criteri di precedenza per le iscrizioni alle classi prime nell’a.s. 2021-2022 
nel caso ci siano iscrizioni in esubero. 

DELIBERA n. 713 
 
10 - Contributo scolastico volontario a.s. 2021-2022 
La DS chiede che il Contributo scolastico volontario per l’a.s. 2021-2022 venga mantenuto a 80€ con 
l’aggiunta di 10€ per l’assicurazione obbligatoria.  La DS specifica che i 10€ erano comprensivi di 
assicurazione e libretto cartaceo delle giustificazioni: tale libretto è stato sostituito dalle giustificazioni sul 
registro elettronico, tuttavia chiede che l’importo venga mantenuto a 10€ in previsione dell’aumento della 
quota assicurativa. La Presidente sig.ra Menichetti chiede se i contributi volontari pagati dalle famiglie sono 



suddivisi in base agli indirizzi oppure costituiscono una cassa comune: la DS conferma che i contributi sono 
suddivisi in base agli indirizzi da cui provengono. 
Approvazione all’unanimità.  

DELIBERA n. 714 
 
11 - Criteri di formazione classi terze Liceo Artistico a.s. 2021-2022 
La DS riporta i criteri deliberati nello scorso anno scolastico in merito alla formazione delle classi terze del 
liceo artistico, ricordando che non vengono dall’USP autorizzate classi articolate, costituite da gruppi di 
alunni appartenenti ad indirizzi diversi. 
 Vengono quindi nuovamente proposti i seguenti criteri per la formazione delle classi terze del Liceo 
Artistico per l’anno scolastico 2021/2022 

1) Impossibilità di formazione di classi articolate. 

2) Numero di alunni minimo per formare classe:  18 

3) Numero massimo di classi per indirizzo:   2 

4) Numero massimo di alunni/e per classe:  25/26 

5) Numero massimo di alunni/e per indirizzo:  50 

6) Numero minimo di alunni/e per classe per effettuare spostamenti:  10   

 Inoltre nel caso in cui la scuola non possa garantire agli alunni/e il mantenimento della preferenza espressa 
come prima opzione nella domanda di iscrizione, sarà necessario effettuare il ri-orientamento di alcuni 
alunni/e sugli altri indirizzi presenti, ricorrendo ai seguenti criteri: 

1) Presentazione della domanda fuori termine e/o compilata in maniera incompleta, 

2) Verifica della seconda scelta (corrispondenza con indirizzo carente numericamente), 

3) Voto in condotta (1° quadrimestre), 

4) Media dei voti (1° quadrimestre). 

Vengono approvati all’unanimità i criteri di formazione per le iscrizioni alle classi terze del Liceo Artistico 
nell’a.s. 2021-2022 e i criteri per il ri-orientamento nel caso in cui la scuola non possa garantire il 
mantenimento della preferenza espressa nella domanda di iscrizione. 

DELIBERA n. 715 
 
12 - Donazioni in memoria di Elena Pieragnoli 
La DS comunica al Consiglio che la famiglia di Elena Pieragnoli, alunna del liceo classico scomparsa nel luglio 
2020 a causa di un incidente stradale, ha devoluto alla Scuola una donazione di € 700,00 a cui si aggiungono 
€ 300,00 raccolti dai docenti del nostro Istituto. La DS, in sintonia con la volontà della famiglia e con 
l’attività e l’interesse di Elena per la scuola, propone di utilizzare tali donazioni per l’acquisto di libri per la 
biblioteca di Istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità.     

DELIBERA n. 716 
 
13 - Donazione libraria Franco Faggioli 
La DS comunica che il nostro Istituto ha ricevuto da parte degli eredi di Franco Faggioli una significativa 
donazione di preziose pubblicazioni sulla ceramica: la DS chiede di accettare tale donazione e ne propone la 
collocazione in via Fucini per agevolare studenti e docenti del liceo artistico nella consultazione. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n. 717 
 
14 - Report PC concessi in comodato d’uso per DDI 
La DS comunica che, al fine di agevolare la didattica a distanza a cui gli studenti sono stati costretti in 
questa situazione di emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha consegnato 100 dispositivi tra PC e tablet alle 
famiglie che ne avevano fatto richiesta, accogliendo tutte le domande. Sono stati seguiti i seguenti criteri di 
precedenza:  

- Priorità agli alunni disabili 
- Indicatori ISEE bassi 
- Priorità alunni classi quinte 



- Priorità alunni DSA 
Il Consiglio approva all’unanimità  

 
DELIBERA n. 718 

 
15 - Organizzazione attività didattiche in presenza dal 7 gennaio 2021 come da DPCM del 3/12/2020 
La DS illustra al Consiglio il Piano per il rientro in presenza al 75% a partire dal 7 gennaio (secondo il DPCM 
del 3.12.2020), redatto dalla apposita Commissione eletta dal Collegio dei docenti per il Liceo Artistico e 
Classico/Linguistico e inviato agli organi competenti per la valutazione ella compatibilità con la disponibilità 
dei trasporti pubblici. La DS riferisce cha la Commissione sta lavorando alla ricognizione degli spazi 
disponibili per consentire il rientro al 75% delle classi in presenza e al 25% a distanza, cercando di garantire 
il numero maggiore possibile di classi intere. Il problema rimane per le 10 classi che hanno un numero di 
alunni superiore alla capienza massima degli spazi a disposizione, nella necessità attuale del 
distanziamento. Saranno previsti ingressi scaglionati sulla base delle esigenze.    
Il Consiglio approva all’unanimità l’operato della Commissione relativo all’attuazione del DPCM del 
3/12/2020 
   

DELIBERA n. 719 
 
Alle ore 18,30, essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta.  
 
 
 
Il Segretario                                                                                                                    La Presidente 

Prof.ssa Francesca Cecchi                                                                                            Sig.ra Anna Menichetti  

 


