
Verbale n. 331 del 27 settembre 2021  
 

Il giorno 27 settembre 2021, alle ore 17:30, in modalità telematica su piattaforma Meet, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi, con il seguente ordine del giorno:  
 

1.  Elezione nuovo Presidente ed elezioni suppletive per la sostituzione dei componenti decaduti; 
2.  Lettura e approvazione del verbale seduta precedente (allegato); 
3.  Pon FESR avviso n. 20480 del 20/07/2021 (risorse per cablaggi e reti wireless – progetto 

allegato) 
4. Pon FESR avviso n. 28966 del 06/09/2021 (risorse per acquisto schermi interattivi per aule e 

spazi comuni – progetto allegato); 
5.  Progetti Erasmus plus (allegato); 
6.  Varie ed eventuali. 

 
Integrazione O.d.g. del Consiglio d’Istituto del 27/09/2021 ore 17,30:  
 

1. Adesioni al nuovo accordo di rete interregionale RESISM tra scuole secondarie per la riduzione del 
rischio sismico. 

Risultano presenti: 
 

Nome In qualità di Presenza 
Sì/No 

Note 

Toni Antonella Genitore e presidente  Sì  
Aprea Adriana Dirigente Sì  
Rossi Mario Docente Si  
Turco Laura Docente Sì   
Cinelli Paolo Docente Sì  
Spoglianti Edi Docente Si  
Mazzoldi Sabina Docente Sì  
Bartoli Serenella Docente Sì  
Falli Lorenzo Docente Sì  
Bargioni Elena Docente Sì  
Elena Carrara Genitore Sì  
Speroni Nicola Genitore Sì  
Rocchi Renza ATA Sì  
Bani Fabio ATA No  
Prunecchi Teresa Studente Si  
Buti Leonardo Studente Sì  

Assistono in qualità di uditori: 
Manuela Balloni (madre di Colantoni Leonardo ) 
Ulivi Clemente (Dsga) dalle ore 19 

 
La Preside Adriana Aprea, in sostituzione del decaduto Presidente De Donatis apre la seduta 

porgendo saluti e presentandosi al Consiglio.  
 

Punto 1 - Elezione nuovo Presidente ed elezioni suppletive per la sostituzione dei componenti decaduti 
La Preside Adriana Aprea, in sostituzione del decaduto Presidente De Donatis  invita i consiglieri ad 
eleggere il nuovo Presidente e a sostituire il Consigliere trasferito. 
 Il Consiglio elegge all’unanimità la sig. Antonella Toni come nuovo Presidente.  
Il Consiglio ratifica la nomina della prof.ssa Bargioni, prima dei non eletti, come nuovo consigliere, in 
sostituzione della prof,ssa Di Donato trasferita di sede 
 
La Presidente Antonella Toni, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario la Consigliera 
Laura Turco. 
 



Punto 2 – Lettura e Approvazione verbale seduta precedente; 
La Presidente Toni chiede ai Consiglieri se vi siano correzioni da apportare al verbale n. 330 della seduta del 
21 maggio 2021; non essendoci correzioni da approntare, la Presidente Toni  propone di approvare il verbale 
n. 330 così come presentato. Il CdI approva a maggioranza (astenuti i docenti assenti e coloro, che in quella 
data non ancora non nominati) (delibera n. 373). 
 
La Presidente Toni propone quindi di passare al terzo punto. 
 
Punto 3 - Pon FESR avviso n. 20480 del 20/07/2021 (risorse per cablaggi e reti wireless) 
La Presidente da la parola alla Dirigente affiché  presenti il  Pon  FESR del 20/07/21 a cui la scuola sta 
concorrendo. La Prof.ssa Aprea chiarisce che appena  insediata ha provveduto a inviare la domanda di 
partecipazione al Pon FESR del 20/ 07/21; si tratta di fondi che agiscono sul potenziamento della rete cablata 
in modo da arricchire la rete della scuola non gravando su wifi. Il progetto presentato è in via di valutazione.  
La Dirigente ci tiene a precisare che questo progetto è del tipo a “sportello” (la graduatoria di merito dipende 
dalla tempistica di presentazione della domanda). 
La Presidente chiede l’approvazione alla partecipazione al Pon FESR n. 20480. Il Consiglio approva 
all’unanimità. (delibera n. 374). 
 
Punto 4- Pon FESR avviso n. 28966 del 06/09/2021 (risorse per acquisto schermi interattivi per aule e 
spazi comuni) 
La Presidente da la parola alla Dirigente affiché  presenti il  Pon  FESR del 6/09/21 a cui la scuola sta 
concorrendo. La Prof.ssa Aprea chiarisce che appena  insediata ha provveduto a inviare la domanda di 
partecipazione anche del  Pon FESR del 6/ 09/21; si tratta di fondi destinati all’acquisto di dispositivi 
multimediali, lim, monitor interattivi che andrebbero a sostituire i vecchi proiettori di tutte le aule della 
scuola. Precisa che  anche questo progetto è del tipo a “sportello”, ma, in questo caso siamo riusciti a inviare 
al più presto la domanda di partecipazione. 
La Presidente chiede l’approvazione alla partecipazione al Pon FESR n. 28966. Il Consiglio approva 
all’unanimità. (delibera n. 375). 
 
Punto 5- Progetti Erasmus plus  
La Presidente chiede alla Dirigente chiarimenti circa i progetti Erasmus. 
La Dirigente spiega che il progetto di cui oggi si richiede la approvazione è il progetto DEMETRA, un 
progetto che si basa su un percorso estivo di mobilità degli studenti che sono chiamati a partecipare ad 
attività di stage all’estero. Dichiara che si tratta di una grande opportunità per gli studenti che si aprono 
all’Europa per arricchire le loro conoscenze, la loro formazione di lavoro e di vita. Comunica che si svolgerà 
dal 29 settembre al 30 ottobre 2021; il docente accompagnatore, sarà la prof.ssa Cantamutto. La scuola 
provvederà in parte a sostituire l’insegnante accompagnatore  nello svolgimento della propria  attività 
didattica con l’assistente di madrelingua, in parte Cantamutto  terrà lezioni on-line, sempre disponibile a 
video conferenze; inoltre la preside comunica che la prof.sa Cantamutto ha preventivamente predisposto un 
piano di lavoro per le proprie classi. 
La Dirigente ci tiene a precisare che proprio in questi giorni si sta svolgendo l’accreditamento della nostra 
scuola per i progetti Erasmus. 
Chiede di intervenire  la prof.ssa Spoglianti che specifica ulteriormente la significatività di questi progetti, 
precisando che Demetra è un erasmus molto professionalizzante per gli alunni dell’indirizzo Agrario in 
particolar modo, perché è volto alle nuove tecnologie di Agricoltura di precisione. 
Interviene la Presidente Toni chiedendo espressamente agli insegnanti e alla Dirigente di allargare il più 
possibile la possibilità di partecipazione ai Progetti Erasmus anche a tutti gli altri indirizzi della scuola. 
Chiede la parola il prof. Cinelli. La Presidente acconsente. Il professore premettendo che è favorevole a 
esperienze di questo tipo, chiede di far attenzione sulla gestione dei tempi di approvazione di tali progetti, 
rispetto all’avvio del progetto stesso (cioè la partenze dei ragazzi prevista per il 29 settembre), lamentando il 
pochissimo tempo di anticipo per la approvazione e precisando che il CdI  dovrebbe essere il primo organo 
autorizzatore. 
La prof.ssa Bargioni esprime il suo pieno consenso al parere di Cinelli  e auspica l’acquisizione di una 
specifica procedura di svolgimento al proposito. 
Interviene la Sig.ra Rocchi: chiede al Consiglio se la scuola si è tutelata nel caso in cui, malauguratamente un 
ragazzo dovesse risultare positivo o ammalarsi durante il soggiorno all’estero e nel caso scattasse un 



provvedimento di quarantena. La prof Spoglianti, informata dal prof. Badiali referente degli erasmus, 
risponde che il progetto DEMETRA  prevede la copertura assicurativa relativa a problematiche di questo 
genere,nonché la sostituzione/cambio del biglietto aereo. 
Al termine degli interventi, la Presidente chieda l’approvazione al Consiglio. Il Consiglio approva 
all’unanimità. (delibera n. 376). 
 
Integrazione 
1-Adesioni al nuovo accordo di rete interregionale RESISM tra scuole secondarie per la riduzione del 
rischio sismico 
Il prof. Rossi viene chiamato a dare delucidazioni riguardo all’ Accordo di rete interregionale RESISM. 
Spiega che si tratta di una rete tra regioni e di scuole, (di cui il Giotto Ulivi è stato una delle prime nel 2014) 
che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie  sulle tematiche e problematiche legate al 
terremoto. Nato nelle regioni a maggiore rischio sismico è andato diffondendosi in diverse scuole  fra cui la 
nostra che è localizzata  in conosciuta zona sismica. Partecipando a questa rete, i nostri alunni hanno potuto 
beneficiare anche dell’utilizzo della Tavola Vibrante uno strumento specifico che rappresenta l’effetto del 
terremoto sulle superfici e sulle strutture . Il prof Rossi comunica che la adesione al progetto porterà a 
dimostrazioni ancora più accurate grazie alla visione  e utilizzo di  nuovi macchinari tecnologicamente più 
avanzati, 
La Presidente chiede l’approvazione alla rete RESISM. Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 
377). 
 
Varie ed eventuali 
Entra ore 19 in Consiglio di Istituto il Dott Ulivi 
La dirigente interviene mettendo al corrente i Consiglieri della situazione delicata che si sta verificando a 
scuola relativamente alla eventuale richiesta di presentazione di Green Pass agli studenti. Mette in luce lo 
stato dei fatti che, ad oggi, consente di verificare il possesso di Green pass per gli insegnanti: il Ministero, 
tramite Sidi ha messo a punto una Piattaforma che consente la verifica automatica quotidiana del  di tutto il 
personale scolastico. Ciò non vale per gli alunni  ai quali, in relazione alla normativa sulla Privacy, non è 
consentito chiedere, quindi verificare il possesso del GP. La Dirigente ci tiene a precisare che tante attività 
curriculari e non curriculari , ma regolarmente previste e offerte dal nostro PTOF non possono essere svolte 
in caso di mancato G. P., ad esempio l’attività di scienze motorie in piscina (nuoto), la attività in aziende/ 
studi come PCTO, visite a musei, mostre… La mancanza del G.P. di alcuni potrebbe inficiare l’attività di 
tutta la classe. 
Dichiara che è allo studio  un piano di azione di non semplice risoluzione per appianare contrasti che si sono 
verificati con alcuni genitori, al contempo garantire la possibilità di usufruire per tutti gli studenti della 
offerta indicata nel Ptof.  
Interviene il Dott Ulivi, che racconta di interventi duri di alcuni genitori e precisa che su questa questione è 
stato chiesto anche il parere del Ministero. Per ora nessuna risposta. La Dirigente chiede confronto e 
collaborazione su questa problematica proponendo di trovare attività alternative per coloro che non hanno il 
G P. 
L’alunna Prunecchi concorda con la possibilità di attività alternative. 
La prof.sa Mazzoldi esprime il suo parere contrario a questa ipotesi, che non è una soluzione, ma solo una 
“toppa” non risolutiva. 
I Consiglieri analizzano e si confrontano sulla questione, confidando in una risoluzione a livello ministeriale 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
Laura Turco                                Antonella Toni 

 


