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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 
     Firma DS 
_____________ 

Data 
29/10/2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 238 
 

ORIGINALE 
del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 17/12/2021 N. 238/2021 

 
Oggi 17 dicembre 2021, alle ore 17.00, in modalità da remoto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme 
di legge, nota Prot. N° 11623 del 11/12/2021, 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  
Cecchi Francesca X     
Gelli Cristina X  Componente studenti   
Isoldi Caterina X  Chiorazzo Enrico Maria X  
Perfetti Alessia X  Fares Giovanna X  
Petrini Eliana  X Ostuni Camilla X  
Rossi Luca  X .   
Componente ATA       
Marini Sandra  X    
Mirabelli Giuseppe X     
  
Constatata la validità della riunione, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione 
dell’ordine del giorno. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 29.10.2021 
Il verbale in oggetto è stato pubblicato sulla sezione “albo” del sito istituzionale. 
Il Consiglio d’Istituto ne ha preso ampia e dettagliata visione. 
Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità il verbale della seduta del 29.10.2021 con 

 
DELIBERA n. 748 

 
2. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 
La Dirigente Scolastica comunica che, dal momento che per le previste elezioni degli organi collegiali della 
componente genitori - indette per sostituire le figure il cui incarico era decaduto - non è stata presentata 
alcuna lista, tali elezioni non hanno avuto luogo e che quindi l’unico genitore presente all’interno del Consiglio 
di Istituto è la signora Irene Di Santo che, all’unanimità viene eletta Presidente del Consiglio medesimo con 

 
DELIBERA n. 749 

 
3. Elezione studente nella Giunta Esecutiva 
La Dirigente Scolastica illustra la funzione della Giunta Esecutiva e chiede agli studenti chi tra loro desideri 
farne parte. Propone la propria candidatura Enrico Maria Chiorazzo che, all’unanimità, viene eletto come 
membro della Giunta Esecutiva con 

 
DELIBERA n. 750 

 



4. Elezione studente nell’Organo di garanzia 
La Dirigente Scolastica illustra la funzione dell’Organo di garanzia e chiede agli studenti chi tra loro desideri 
farne parte. Propone la propria candidatura Camilla Ostuni che, all’unanimità, viene eletta come membro 
dell’Organo di garanzia con 

DELIBERA n. 751 
 
5. Elezione studente nel Comitato di Valutazione 
La Dirigente Scolastica illustra la funzione del Comitato di Valutazione e chiede agli studenti chi tra loro 
desideri farne parte. Propone la propria candidatura Giovanna Fares che, all’unanimità, viene eletta come 
membro del Comitato di Valutazione con 

DELIBERA n. 752 
 
6. Radiazione Residui attivi e passivi 
Vista  la relazione del DSGA prot. n° 11781/06-03 del 15/12/2021 sulla necessità di procedere alla 

radiazione di alcuni residui attivi e passivi iscritti nel Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2020; 

Vista   la situazione finanziaria definitiva al 31/12/2020; 
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 € 9.361,15. = e dei Residui Passivi per 
complessivi € 28.755,22. = 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. 753 

7. Variazioni al Programma Annuale 2021 
Vista la complessità dell’argomento, la discussione del punto previsto in o.d.g. è rimandata alla prossima 
seduta del Consiglio di Istituto. 
 
8. Calendario chiusura prefestivi 
Si sottopone all’attenzione del Consiglio di istituto la proposta della Dirigente Scolastica di chiudere l’Istituto 
nei giorni prefestivi di sospensione dell’attività didattica previsti dal calendario scolastico. La proposta, 
approvata da tutto il personale ATA e allegata al presente verbale (allegato 2), viene accolta e approvata 
all’unanimità dal Consiglio di istituto con 

DELIBERA n. 754 
 
9. Approvazione PTOF 2022-25 
La Dirigente Scolastica comunica che con il 2021 scade la validità del PTOF 2018-2021 e che quindi è stato 
necessario aggiornarlo e renderlo funzionale alle nuove esigenze dell’Istituto. Il nuovo PTOF, redatto 
dall’apposita Commissione coordinata dalla figura strumentale, professoressa Francesca Cecchi, è già stato 
approvato dal Collegio dei Docenti. La Dirigente Scolastica passa la parola alla professoressa Cecchi che illustra 
ai presenti, in dettaglio, il PTOF 2022-2025 (allegato al presente verbale). La professoressa Cecchi rammenta 
inoltre che, una volta approvato dall’organo qui riunito, il PTOF sarà pubblicato sul portale Scuola in chiaro e 
disponibile a tutti gli utenti.  
In seguito a quanto illustrato, il PTOF 2022-2025 viene approvato all’unanimità con 

DELIBERA n. 755 
 
 
10. Contributo scolastico volontario a.s. 2022-23 
La Dirigente Scolastica propone che per il prossimo anno scolastico la quota relativa al contributo versato 
dalle famiglie sia mantenuta inalterata. Tale quota prevede che le famiglie versino € 10,00 come quota 
obbligatoria per l’Assicurazione, e fino a € 80,00 come contributo volontario. Tale quota deve essere versata 
al momento dell’iscrizione. 



 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità, il punto in o.d.g. con   
DELIBERA n. 756 

 
11. Criteri di precedenza iscrizioni anno scolastico 2022-23 
La Dirigente Scolastica illustra i criteri di precedenza previsti per le iscrizioni all’anno scolastico 2022-2023, 
già approvati dal Collegio dei Docenti. Tali criteri, inalterati rispetto ai precedenti anni scolastici e allegati al 
presente verbale (allegato 3), vengono approvati all’unanimità dal Consiglio di Istituto con 

DELIBERA n. 757 
 

12. Criteri formazione classi terze a.s. 2022-23 
La Dirigente Scolastica illustra i criteri di formazione della classi terze previsti per l’anno scolastico 2022-2023. 
Si tratta della classi del Liceo Artistico, dal momento che è nel passaggio dal biennio al triennio che gli studenti 
decidono il percorso di studio più idoneo per loro. Tale iscrizione è subordinata: al numero di classi concesse 
e al numero di studenti ammissibili in ogni classe e a ogni indirizzo. Tali criteri, già approvati dal Collegio dei 
Docenti, vengono approvati all’unanimità dal Consiglio di Istituto con 

DELIBERA n. 758 
 
13. Comunicazioni del DS 
La Dirigente Scolastica mette a conoscenza del Consiglio di Istituto del periodo particolare, vissuto dalla 
scuola, nei primi giorni di dicembre riferendosi, nello specifico, al malcontento espresso da parte degli 
studenti del Liceo Artistico e al loro disagio nei confronti della scuola stessa. Il dissenso degli studenti è da 
collegare a quel vento di protesta che ha riguardato, proprio negli stessi giorni, le scuole del nostro territorio 
e di tutta la provincia. Se inizialmente gli studenti avevano pensato di occupare l’Istituto, messi di fronte alla 
gravità e alla illegittimità di tale azione, che avrebbe potuto avere anche risvolti penali, hanno proposto di 
dedicare i giorni dal 6 all’11 dicembre all’autogestione. Hanno dunque presentato all Dirigente Scolastica un 
programma, che peraltro poca aveva a che fare con le ragione della protesta, e su quel programma hanno 
declinato l’orario scolastico nei giorni suddetti consentendo però, a chi lo volesse, di poter continuare a 
svolgere le lezioni in classe, alla presenza dei docenti. Intervengono a questo punto i rappresentanti degli 
studenti che sottolineano come - dopo un momento di difficoltà iniziale - il confronto tra gli studenti e la 
scuola (nella persona della Dirigente Scolastica e dei suoi collaboratori) si è svolto in un clima di estrema 
collaborazione, condivisione e civiltà. Sicuramente il Liceo Artistico, rispetto agli altri indirizzi presenti 
nell’Istituto, ha esigenze particolari. Gli studenti passano molte ore negli ambienti scolastici e necessitano di 
spazi e attrezzature che in questo momento non appaiono completamente idonei. La Dirigente Scolastica 
sottolinea la veridicità di quest’ultimo aspetto di cui non solo lei ma la Città Metropolitana è consapevole. Se 
su alcune di queste criticità l’intervento della Città Metropolitana - che ha fatto il 15 dicembre un sopralluogo 
nei locali della scuola con il sindaco delegato Giacomo Cucini - è stato immediato; le altre, che riguardano 
l'edilizia scolastica, la mancanza di spazi, la necessità di ambienti idonei, sono nell’agenda della 
Città Metropolitana ma dobbiamo pazientare perché possano essere risolte. 
La Dirigente scolastica passa poi la parola alla professoressa Cristina Gelli che comunica che la Scuola 
parteciperà come partner ad un progetto che il Musei di Empoli hanno presentato alla Fondazione Cassa 
Risparmio di Firenze. Il progetto ha a che fare con l’accessibilità cognitiva per i musei cittadini e vedrà - se 
finanziato - la scuola come protagonista del progetto medesimo. Sperimenterà, infatti, i percorsi elaborati dai 
Musei e rivolti ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento che però fruiranno dei Musei insieme al 
gruppo classe. 
 
14. Comunicazioni del Presidente 
Nessuna comunicazione. 
 
Alle ore 19.00, essendo esaurita la discussione, la seduta è tolta. 

 

Il Segretario         La Presidente 
Prof. Cristina Gelli                 Sig.ra Irene Di Santo  


