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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 234 
 

ORIGINALE  
del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 22/06/2021 N. 234/2021  

 
Oggi 22 giugno 2021, alle ore 17.00 in modalità remoto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di 
legge, nota Prot. n° 0006107 del 16/06/2021, 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  
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.  
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Modifiche al Programma Annuale 2021;  
3. Approvazione dei libri di testo a.s. 2021-22: delibera di superamento dei tetti di spesa;  
4. Piano Scuola Estate 2021: articolazione d’Istituto; 
5. Organizzazione delle attività di recupero per alunni con giudizio sospeso; 
6. Approvazione del Calendario scolastico 2021-22; 
5. Comunicazioni della D.S.;  
6. Comunicazioni della Presidente del C.I. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA n. 728 
 

2. Approvazione delle modifiche al Programma Annuale 2021  
 
Il DSGA illustra le modifiche al Programma Annuale 2021 alla data del 15/06/2021; dopo ampia ed 
esauriente discussione 
Viste le assegnazioni di finanziamenti per l’esercizio finanziario 2021, pervenute all’Istituto entro 

il 15/06/2021, 



Considerata  la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2021 in seguito alle nuove 
assegnazioni e alle maggiori/minori entrate,  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2021 (allegato 1) 
in seguito alle nuove e/o maggiori/minori entrate che si sono verificate alla data del 15/06/2021, come 
risulta dalla documentazione agli atti dell’istituto con 

DELIBERA n. 729 
 
3. Approvazione dei libri di testo a.s. 2021-22: delibera di superamento dei tetti di spesa 
 
A seguito del confronto iniziato nei Dipartimenti disciplinari di aprile 2021 e nei Consigli di classe di maggio 
2021, dove sono state condivise con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, il Collegio dei docenti del 
25 maggio 2021 ha approvato le proposte degli insegnanti per le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021-
22. Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad approvare con delibera, laddove si sia verificato, il superamento del 
10% del tetto di spesa stabilito dal Ministero.  
Nella maggior parte delle classi, il costo complessivo dei libri di testo adottati non supera il tetto di spesa 
stabilito dal ministero. 
In alcune classi il tetto di spesa ministeriale è stato superato per una quota inferiore al 10%, a causa 
dell’adeguamento del prezzo dei testi all’aumento del costo della vita o all’adozione di edizioni più 
aggiornate.  
In sole due classi del Liceo linguistico (3E e 3F) la spesa complessiva dei testi supera di poco più del 10% il 
tetto stabilito dal ministero. Tale aggravio, oltre al normale rincaro dei prezzi ed all’adozione di edizioni più 
aggiornate, è dovuto all’adozione in terza liceo di testi unici in uso per tutto il triennio scolastico. 
L’adozione di questi testi unici in terza liceo pertanto, se comporta per quell’anno il superamento del tetto 
di spesa, consente tuttavia un abbattimento dei costi per le future classi quarte e quinte, e pertanto risulta 
nel complesso giustificato e sostenibile dalle famiglie. Le nuove adozioni saranno inoltre accompagnate 
dalle relazioni esplicative dei responsabili dei Dipartimenti disciplinari, che perverranno alla segreteria 
scolastica entro il 30 giugno 2021. 
Tenuto conto di tutto ciò, dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto approva il superamento del 10% 
dei tetti di spesa per le classi 3E e 3F linguistico, con delibera votata all’unanimità. 

DELIBERA n. 730 
 
4. Piano Scuola Estate 2021: articolazione d’Istituto 
 
Facendo seguito alle comunicazioni al Consiglio d’Istituto portate nella ultima seduta del 17 maggio u.s., la 
DS illustra al Consiglio le ultime novità in relazione al Piano Scuola Estate 2021 come da nota MI 643 del 
27/4/2021. Il Collegio dei docenti del 15 giugno 2021, approvando le proposte pervenute da parte degli 
insegnanti disposti a svolgere le attività, ha incaricato una Commissione composta dai proff. Angeloni, 
Calugi, Carpita, Maionchi e Rogante di dare attuazione alla delibera del Collegio, con la redazione di un 
calendario dei progetti ed effettuando un sondaggio fra gli studenti e le famiglie in modo da capire quanti 
alunni e in quali periodi sarebbero interessati a seguire le attività proposte. 
Ferma restando che l’adesione degli studenti e degli insegnanti al Piano Scuola Estate 2021 risulta 
facoltativa, è pervenuta alla Commissione la manifestazione di interesse di 172 ragazzi. Sulla base delle 
disponibilità dei docenti, le attività sono state organizzate nelle seguenti 3 fasi: Fase 1: 21-3 luglio; Fase 2: 5 
luglio-17 luglio e 23-31 agosto; Fase 3: 1-14 settembre. I progetti del Piano Scuola Estate 2021 approvati dal 
Collegio dei docenti sono stati infine articolati in moduli ed unità didattiche, e resi noti agli studenti con la 
circolare n. 488, con la quale è stata comunicata agli alunni la modalità di iscrizione. Alla medesima 
circolare è stata allegata una griglia esplicativa riportante i riferimenti alla fase, ai giorni, alle ore, ai docenti 
ed una sintetica descrizione delle modalità e dei contenuti di ciascun percorso.   
Il Piano d’Istituto, estremamente articolato, obbliga ad oggi il rispetto di norme quali il distanziamento 
sociale, la divisione in piccoli gruppi, la permanenza entro le mura scolastiche e la conseguente 
impossibilità di svolgere attività all’esterno della scuola almeno fino al 31 luglio 2021. Problematiche 
strutturali ed in particolare la coincidenza con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nei vari 
plessi (specialmente quelli di via Fucini e via G. da Empoli) hanno reso necessaria – o potrebbero rendere 
necessaria nei mesi di agosto e settembre – alcune ulteriori variazioni nei programmi e nei calendari 
approvati.  



Sia la componente studenti che quella dei genitori trovano assai interessante la proposta dell’Istituto che, 
posta ai voti, viene approvata all’unanimità con  

DELIBERA n. 731 
 
5. Organizzazione delle attività di recupero per alunni con giudizio sospeso 
 
La DS riassume al Consiglio di Istituto quanto stabilito dal Collegio dei docenti in merito alle attività di 
recupero estivo per gli studenti che nello scrutinio di giugno hanno avuto il giudizio sospeso a causa di una 
votazione insufficiente in una o più discipline. I corsi di recupero estivi saranno organizzati dalla scuola nel 
plesso di via Fabiani e si svolgeranno in presenza nel corso del mese di luglio 2021. Agli studenti con 
giudizio sospeso i Consigli di classe, per esigenze organizzative e didattiche, hanno stabilito di attribuire fino 
a un massimo di 2 corsi di recupero fra quelli organizzati dalla scuola. Essi, come anticipato dalla circolare n. 
469, sono previsti per le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Matematica, Inglese, Francese, 
Spagnolo, Tedesco, Russo, Cinese (per il Liceo Classico e per il Liceo Linguistico) e Italiano, Matematica, 
Inglese (per il Liceo Artistico). A tutti gli alunni con sospensione del giudizio, tramite le opportune schede 
per il recupero redatte dai docenti e pubblicate sul sito web della scuola, sono fornite precise indicazioni sui 
contenuti disciplinari, sulle competenze e sulle abilità da recuperare. Gli esami di recupero si svolgeranno 
agli inizi del mese di settembre 2021 e saranno seguiti come di consueto dagli scrutini per gli alunni con 
giudizio sospeso. 
Le modalità delle attività di recupero per gli alunni con giudizio sospeso sono approvate dal Consiglio di 
Istituto all’unanimità con  

DELIBERA n. 732 
 
6. Approvazione del Calendario scolastico 2021-22 
 
La DS comunica al Consiglio come il Calendario scolastico per l’a.s. 2021-22 stabilito dalla nota della Giunta 
della Regione toscana del 5 maggio 2021 preveda l’inizio delle lezioni il 15 settembre 2021 e la loro 
conclusione il 10 giugno 2022. Il Collegio dei docenti del 15 giugno 2021 ha proposto un proprio 
adattamento del calendario scolastico che il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in seduta odierna. 
Oltre alle festività già previste dal Calendario regionale, si propone di introdurre altri 4 giorni festivi: lunedì 
29 novembre 2021, “ponte” con la festività di Sant’Andrea, Santo patrono di Empoli, che cade martedì 30 
novembre 2021; ed i tre giorni di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022, che anticiperanno le 
vacanze pasquali il cui inizio è stabilito dalla nota regionale per giovedì 14 aprile 2022. Tale adattamento 
comporta per l’a.s. 2021-22 un totale di 205 giorni di lezione, superiore dunque al limite dei 200 giorni di 
scuola necessari affinché sia valevole l’anno scolastico. L’adattamento, se approvato dal Consiglio d’Istituto, 
sarà poi comunicato alla Regione toscana entro il 30 giugno 2021. 
Dopo ampia discussione l’adattamento al Calendario scolastico 2021-22 è approvato all’unanimità con 

DELIBERA n. 733 
 
7. Comunicazione del Dirigente Scolastico 
La DS non ha ulteriori comunicazioni da fare. 
 
8. Comunicazioni del Presidente del C.I. 
La Presidente del Consiglio di Istituto non ha ulteriori comunicazioni da fare. 
   
Alle ore 19.00 essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta.  
 
 
Il Segretario                                                                                                                                                  La Presidente 
Prof. Matteo Baragli                                                                                                                   Sig.ra Anna Menichetti  


