
Verbale n. 332 del 29 ottobre 2021  
 

Il giorno 29 ottobre 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;   
2. Proclamazione nuovi eletti;   
3. Approvazione variazioni PTOF 21/22;   
4. Varie ed eventuali.   

 
 

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 Esce alle ore 17.50 
Bartoli Serenella Docente Sì  
Falli Lorenzo Docente Sì  
Bargioni Elena Docente Sì  
Elena Carrara Genitore No  
Speroni Nicola Genitore No  
Boni Tommaso Genitore Sì  
Rocchi Renza ATA Sì  
Bani Fabio ATA No  
Prunecchi Teresa Studente Si  
Buti Leonardo Studente Sì  
Celli Giulia Studente Sì  
Sabbatini Niccolò Studenti Sì  
Marabini Matteo Studente Sì  

 
Assistono in qualità di uditori: 
Sandra Ciampolini (madre di Boni V. 1E / dalle ore 18.00) 
Laura Alpini (madre di Brunelli I. 1B / dalle ore 18.00) 
Laura Martino (madre di Beltrami M. 3B) 
Marzia Fusi (madre di Coppini A. 1I) 
Walter Messina (padre di Messina G. 2B) 
La Presidente Antonella Toni, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario la 
Consigliera Edi Spoglianti. 
 
Punto 1 – Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente: 
La Presidente Toni chiede ai Consiglieri se vi siano correzioni da apportare al verbale n. 331 della 
seduta del 27 ottobre 2021; non essendoci correzioni da approntare, la Presidente propone di 
approvare il verbale n. 331 così come presentato. Il CdI approva a maggioranza (astenuti i docenti 
assenti e coloro, che in quella data non erano ancora nominati) (delibera n. 379) 



 
Punto 2 – Proclamazione nuovi eletti 
La Presidente Toni procede alla proclamazione dei nuovi eletti quali rappresentanti degli studenti e 
dei genitori, che sono rispettivamente: Giulia Celli e Niccolò Sabbatini per i primi e Matteo Marabini 
per i secondi. 
Si procede quindi all’elezione dei rappresentanti degli studenti per la Giunta Esecutiva (organo 
tecnico che si occupa del controllo del bilancio prima dell’approvazione). Su autoproposta viene 
eletto Buti Leonardo (delibera n. 380). 
 
Punto 3. Approvazione variazioni PTOF 21/22: 
La parola viene data alla Dirigente, la quale riferisce che il PTOF rimarrà sostanzialmente invariato 
nel triennio 2019-22, fatta eccezione per la parte progettuale. Trattasi di progetti presentati dai do-
centi ed approvati all’interno del Collegio Docenti. Relativamente alle variazioni, ha emanato un 
atto d’indirizzo al Collegio con poche integrazioni, ricalcando quanto vi era stato in precedenza, 
ossia: la valorizzazione del merito di studenti, docenti e personale ATA e la valorizzazione e il po-
tenziamento delle discipline linguistiche e matematiche per quanto concerne la progettazione. 
Nell’atto è compresa la richiesta di un’ampia riflessione sulle nuove metodologie che possano favo-
rire l’autovalutazione all’interno dell’istituto in prospettiva delle eventuali modifiche al rapporto di 
autovalutazione dello stesso. Sul RAV dovrà lavorare il nucleo interno specifico della scuola, in pre-
visione della progettazione del nuovo PTOF triennale. In merito a quest’ultimo la Dirigente dichiara 
di aver emanato un altro atto di indirizzo, più sostanzioso, dovendo esso prevedere appunto il 
nuovo PTOF triennale. Sono comprese indicazioni anche in merito ai PCTO, ossia ai vari progetti 
che promuovono l’orientamento dei ragazzi anche a livello più pratico. 

 
La Dirigente procede illustrando a grandi linee le variazioni al PTOF per questo anno scolastico che 
conclude il triennio 2019-22 e che prevede progetti, come già anticipato, focalizzati in modo partico-
lare sul potenziamento linguistico (di tutte le lingue comunitarie), progetti che vanno in direzione 
più educativa, in funzione per esempio della gestione dei sentimenti, della postura; progetti indiriz-
zati ad alunni maggiorenni (trasgressione della legalità, responsabilità civile) e progetti specifici dei 
diversi indirizzi. Tali progetti vanno in parte sul curricolo e in parte ad ampliare la proposta forma-
tiva extra. Si passa quindi all’enumerazione dei diversi progetti e ad una loro breve presentazione 
(come da elenco in ALLEGATO 1).  
 
La stessa precisa che tali progetti, e nello specifico quelli che si svolgeranno in orario extra-curricu-
lare, dopo essere stati sottoposti all’approvazione del Collegio ed inseriti nel PTOF, dovranno pas-
sare un terzo livello, quello ossia riguardante la contrattazione d’istituto. Qualora poi non fosse pos-
sibili finanziarli tutti, dovrà essere apportata una ulteriore cernita, pur trattandosi di progetti coe-
renti con le linee strategiche del PTOF. 
 
Successivamente la Dirigente passa alla descrizione dei progetti di PCTO, ma essendo questi mol-
tissimi, ne elenca soltanto una parte. Si sofferma innanzitutto sui molti progetti offerti dalla Camera 
di Commercio e su quelli estivi in azienda, in merito ai quali viene richiesto l’intervento della 
prof.ssa Consigliera Turco, per ulteriore delucidazione: per i tecnici trattasi di stage estivi di 2 setti-
mane nelle aziende, nel periodo giugno-luglio. 
Si passa quindi all’elencazione dei singoli PCTO. (Come da Elenco, in ALLEGATO n.° 2).  
Al termine viene precisato che i progetti verranno presentati anche durante gli Open Day. 
Si passa quindi all’acquisizione della delibera per le variazioni al PTOF. 
Le variazioni sono approvate a maggioranza con 13 favorevoli (delibera n. 381). 
 
L’argomento successivo è l’acquisizione della delibera per il Centro Sportivo Scolastico. 
Il consigliere, rappresentante degli alunni, Buti chiede delucidazioni in merito al significato del Cen-
tro Sportivo. La Dirigente replica dicendo che trattasi di un centro che deve costituirsi per accedere 



alle diverse attività sportive richieste dal MIUR (ossia corsa campestre, atletica leggera, nuoto, sci, 
pallanuoto, calcio a 11 e a 5, pallavolo, pallacanestro, tennis, tennis da tavolo, rugby, hockey, danza, 
ginnastica, aerobica, pattinaggio, mountain bike e tiro con l’arco). Trattasi della condizione prelimi-
nare per cui gli studenti possano partecipare ai giochi sportivi studenteschi. L’istituto, una volta 
individuate le discipline cui partecipare, potrà quindi parteciparvi. Ne fanno parte i professori di 
ed. fisica Spada Stefano, Baldini Paolo, Guidotti Alessandro, Saraceni Roberto e La Montagna Biagio. 
(delibera n. 382). 
Varie ed eventuali 
La Preside comunica di poter ricevere i genitori il prima possibile. Per gli studenti sarà disponibile 
nei due giorni i cui è presente in Istituto, ossia il martedì e il giovedì senza necessità di appunta-
mento. Per quanto riguarda i genitori rinnova la sua disponibilità nel pomeriggio degli stessi due 
giorni, per andare incontro agli orari di lavoro degli stessi genitori. 
 
Alla domanda della Presidente in merito all’esito dei 2 Pon FESR di cui allo scorso CDI, l’uno relativo 
al cablaggio e le reti wireless e l’altro relativo all’acquisto di Digital Boards per tutte le aule, la 
Dirigente risponde dicendo che sono andati a buon fine. Dichiara altresì che nel frattempo tuttavia, 
la scuola ha già provveduto all’acquisto di 11 Active Panels da mettere nelle aule, in cui i proiettori 
non risultano più funzionali, essendo stati i banchi girati di direzione nel rispetto delle norme sul 
distanziamento di sicurezza. In merito all’Erasmus+ Demetra, che ha coinvolto alunni degli indirizzi 
Agraria  (GAT) e Linguistico, viene riferito che stanno volgendo ormai a termine con un decorso 
positivo  e libero da problematiche legate alla pandemia; ben diverso esito ha avuto invece l’incontro 
transnazionale del Progetto Erasmus K02 DUNE per insegnanti (volto alla formazione di centri di 
eccellenza nella digitalizzazione e sostenibilità) che avrebbe dovuto svolgersi in Estonia, ma che è 
stato rimandato per l’entrata del paese in zona rossa europea a motivo del nuovo picco dei suoi 
contagi.  
 
Su richiesta della Presidente in merito ad una time card degli impegni del CDI, la Dirigente comu-
nica che la prossima seduta del consiglio sarà abbastanza ravvicinata, attorno alla metà di novembre, 
per approvare le variazioni al bilancio e le variazioni del PTOF. La Presidente esprime la sua prefe-
renza, per motivi di lavoro, nei giorni di lunedì, mercoledì o venerdì. 
 
A termine, interviene il consigliere Buti, chiedendo se vi siano novità in merito alla questione Green 
Pass per le uscite. La Dirigente risponde dicendo che non sono intercorse nel frattempo nuove indi-
cazioni di sorta: la provenienza del Green Pass non potrà essere indagata per motivi di privacy, ma 
sappiamo che per i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche è necessario per l’accesso a determinati 
luoghi. Quindi in caso di uscita, sarà inviata apposita circolare con avviso di necessità dello stesso 
per accedere ai luoghi previsti per la visita e di conseguenza le famiglie dei minori, o gli alunni 
maggiorenni stessi, dovranno regolarsi di conseguenza, se non vogliono rimanere esclusi dall’ac-
cesso ai luoghi da visitare. 
 
Prima di chiudere la seduta il consigliere Cinelli, facendo parte della commissione per i viaggi 
d’istruzione dell’istituto, chiede alla Presidente di voler interpellare la consulta dei genitori per avere 
un parere in merito all’opportunità di prevedere viaggi di istruzione all’estero, o meno, dato il pro-
trarsi della situazione pandemica e lo stato di emergenza (che dovrebbe essere sollevato con l’anno 
nuovo). Molti consiglieri concordano nella possibilità di trovare in Italia tante mete importanti e 
prestigiose da ogni punto di vista, storico-artistico ma anche naturalistico, senza la stretta necessità 
di individuare una meta estera. Il Ministero al momento permette spostamenti soltanto da zona 
bianca verso zona altrettanto bianca in Italia; per l’estero ovviamente è difficile prevedere, anche 
perché gli spostamenti sono qui regolati da norme che variano da paese a paese, difficili da evincere 
e soggette anche a variazione continua. 
La professoressa Turco interviene ponendo la questione della difficile previsione nei CdC degli stessi 
viaggi, decisione che in genere era fissata nei CdC di novembre e ne chiede eventualmente un rinvio. 



Il consigliere Cinelli spiega che questa scadenza per la previsione dei viaggi era fissata tempestiva-
mente a novembre per motivi di economicità e sicurezza nel trovare posti in albergo e sui mezzi di 
trasporto, ma data la situazione si proporrà di rinviare la decisione ad anno nuovo.  
Il prof. Cinelli, prosegue dicendo che sulla questione un aspetto di fondamentale considerazione è 
quello dei rimborsi nel caso in cui il viaggio dovesse saltare. Dei viaggi all’estero programmati e 
fissati due anni fa, due viaggi (Berlino e Budapest) non sono ancora stati rimborsati dalle agenzie 
per le quote versate alle agenzie dalla scuola. In genere il rimborso è fatto con emissione di Voucher. 
I viaggi in Italia non effettuati invece sono stati tutti rimborsati nelle loro diverse parti, senza grossi 
problemi. Sarebbe questo quindi un fattore di cui dover tener conto nella previsione dei viaggi da 
scegliere, viaggi che a maggior ragione dovrebbero avere mete italiane, onde evitare aggravi alle 
famiglie, che già in molti casi devono far fronte a difficoltà economiche non piccole per la situazione 
pandemica che stiamo vivendo. 
La consigliera Spoglianti, in quanto insegnante anche proprio dell’indirizzo linguistico, chiede a 
tutto il Consiglio un occhio di riguardo in merito alla questione per tale indirizzo, o comunque una 
più profonda riflessione sull’opportunità di bloccare i viaggi all’estero o meno anche per il Lingui-
stico, poiché trattasi di viaggi legati a scambi e stage facenti parte di un percorso formativo e profes-
sionalizzante specifico dell’indirizzo. Decidere di non dare la possibilità in assoluto di effettuare 
scambi e stage anche quest’anno -  qualora ovviamente la situazione sanitaria li permettesse senza 
esporre ad eccessivo pericolo gli alunni - andrebbe ad impoverire e limitare non di poco il percorso 
formativo stesso degli studenti del linguistico, molte delle quali per ben 3 anni consecutivi si ve-
drebbero tolta la possibilità di potenziare le loro competenze in lingua straniera e conoscere più a 
fondo aspetti culturali importanti delle lingue oggetto del loro studio, senza considerare che durante 
tali soggiorni all’estero vengono svolte anche attività di PCTO autentico. Per ovviare alla maggiore 
pericolosità sanitaria di un viaggio in aereo o al rischio di non vedersi rimborsati i biglietti aerei, la 
proposta potrebbe essere quella di viaggiare con un pullman granturismo commissionato con agen-
zia italiana.  
La Presidente si ripromette di voler ben valutare la questione in sede di consulta dei genitori tenendo 
conto delle varie considerazioni che sono state suggerite. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.25. 
 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
Edi Spoglianti                                   Antonella Toni 

 
 
ALLEGATO 1 
PROGETTI  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

1. CORSO DI LINGUA E CULTURA GIAPPONESE 
2. CORSO DI CONOSCENZA E DEGUSTAZIONE DEL VINO E DELL’OLIO 
3. LE BASI DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 
4. COMUNITA’ E RESISTENZA 
5. SOLIDARIETA’: MAFIE ED IMPEGNO SOCIALE 
6. SERVIZIO CIVILE: UN’OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI DI IMPARARE FACENDO 
7. AMBIENTE, INDIVIDUO ED ECOSISTEMA 
8. EDUCAZIONE ALIMENTARE E PATOLOGIE CONNESSE 
9. COMUNICAZIONE: MEDIA E SPETTACOLARIZZAZIONE 
10. SOLIDARIETA’, GENERE E PARI OPPORTUNITA’ 
11. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ (CYBERBULLISMO ED USO DEI MEDIA) 
12. 112 NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE 



13. SPORTELLO DI RECUPERO DI MATEMATICA E FISICA 
14. APPROFONDIMENTI DI MATEMATICA E FISICA PER LE CLASSI 5^ IN PREP. 

DELL’ESAME DI MATURITA’ 
15. IN RICORDO DI A.B. E P.P. AL GIOTTO ULIVI E NEL MUGELLO 
16. TEATRO DIGITALE 
17. EPAS 
18. CLIL 
19. GESTIONE DEI SENTIMENTI 
20. PROGETTO POSTURA. EDUCAZIONE ALLA SALUTE ATTRAVERSO L’EDUCA-

ZIONE FISICA 
21. TEATRO A SCUOLA 
22. INCURSIONE NEI CLASSICI 
23. MICROSCOPIA E SPETTROSCOPIA 
24. “IGIENE DEL MONDO” O “INUTILE STRAGE”? ASPETTI E PROBLEMI DELLA 

PRIMA GUERRA 
25. SPORTELLO DI ITALIANO E LATINO 
26. SPORTELLO DI TEDESCO 
27. SPORTELLI DI LINGUA INGLESE 
28. SPORTELLO DI STORIA / FILOSOFIA 
29. SCAMBI ED ERASMUS IN GERMANIA (SCHWäBISCH HALL E BERLINO 2021-22) 
30. ALFABETO TANTE LINGUE 
31. GTE CONTINUA 
32. ERASMUS+ DUNE 
33. UN DONO CONSAPEVOLE 
34. EDUCAZIONE STRADALE. ZERO IN UN SOFFIO 
35. ARIA NOVA 
36. AGENDA 2030 
37. NIYLS E GOALS 2022 
38. COSTITUZIONE E RESISTENZA: UN PERCORSO SUI SENTIERI DI BARBIANA 
39. SE SBAGLI…. TI CANCELLO 
40. PERCORSI DIS (DIDATTICA INNOVATIVA PER LA SOSTENIBILITà 
41. GIOCHI MATEMATICI 
42. METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA TRA PRESENTE E FUTURO 
43. LABORATORIO TEATRALE APICULTORI 
44. CORSO DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELE, DELF, 

FCE, ZERTIFIKAT DEUTSCH 
45. MUSICA DI SCUOLA 
46. SERVIZIO PSICOLOGICO – SOS SCUOLA 
47. CAMPIONATI STUDENTESCHI 
48. LA NUOVA ECDL 
49. INTRODUZIONE ALL’ANTIMAFIA SOCIALE 
50. IL BUON NAVIGATORE 
51. CITTADINANZA CONSAPEVOLE 
52. AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
53. SAI COSA MANGI? 
54. PROGETTO MARTINA 
55. IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
56. LIBERNAUTA 



57. INCONTRO CON L’AUTORE 
58. USO CONSAPEVOLE DEI FAMACI 

 
 
ALLEGATO n. 2 
 
PROGETTI PCTO 

1. CAMERA DI COMMERCIO 
2. CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA 
3. GESTIONE DELLE COMUNITA’ INTEGRATE DI FILIERA 
4. IMPARARE INSEGNANDO 
5. IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA 
6. LE TRAPPOLE COMPORTAMENTALI NELLE SCELTE FINANZIARIE 
7. MI… ORIENTO 
8. PCTO ESTIVO GIUGNO-LUGLIO 2022 
9. PERCORSI DIS – DIDATTICA INNOVATIVA 
10. PROGETTO MICOLOGIA 
11. DEUTSCHRADIO 
12. GLI ORTI SPERIMENTALI DEL GIOTTO ULIVI 
13. IT’S YOUR TURN 
14. STAGE ESTIVI AFM 
15. IMPARARE INSEGNANDO 
16. TECNICHE E METODOLOGIE IN LABORATORIO BIOLOGIA MOLECOLARE, MICROBIOLOGIA E 

SPETTROFOTOMETRIA 

17. AMBASCIATORI DELL’ARTE 
18. CAMPUS LAB UNIFI 
19. CITTADELLA SANTA CATERINA 
20. CONOSCENZA DEL TERRITORIO NEI SUOI ASPETTI ECONOMICI, SOCIALI E 

CULTURALI 
21. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI GENETICO AUTOCTONO 

RAZZA MUGELLESE CLASSI 3I 3L 
22. SMART MILKING PROGETTO PILOTA PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLO-

GIE 
23. IL MIO PROGETTO DI VITA: GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA BIBLIOTECA SCO-

LASTICA DEL GIOTTO ULIVI 

24. POTATURA POMACEE, VITI ED OLIVO 
25. REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO AVICOLO RAZZA MUGELLESE.PDF 
26. STAGE A NIZZA 
27. USO DELLA STAMPANTE 3D 
28. VIVERE LA VITA CONSAPEVOLMENTE 
29. WELCOME TO YOU: COMUNICATING TUSCAN ART AND CULTURE 
30. PROJECT MANAGEMENT 
31. IN YOU MEETING 
32. SARO’ MATRICOLA 
33. OROLOGIO SOLARE 
34. BOSCO ED ENERGIE DA BIOMASSE GOAL 


