
Verbale n° 223 del 17.12.2019 

 

Il giorno 17 Dicembre 2019, alle ore 17:00, nei locali della scuola si riunisce il nuovo Consiglio 
d’Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi, con il seguente Odg: 

1. Proclamazione degli eletti 
2. Elezioni membri della Giunta esecutiva 
3. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (all. n°1) 
4. Programma annuale 2020 (all. n°2) 
5. Comunicazioni del Presidente 
6. Stage linguistico ad Oxford 
7. Richiesta di variazione regolamento in materia di vacanze studio ed in subordine 

deroga al medesimo regolamento per la vacanza studio a Londra prevista dal 6 
al 20 settembre 2020(all. n.1) 

 
Vengono registrate le seguenti presenze dei consiglieri: 
Nome In qualità di Presenza 

Sì/No 

Note 

De Donatis Michele Genitore e 
presidente 
uscente 

Si  

Rossi Mario Docente Si  
Turco Laura Docente Si  
Cinelli Paolo Docente Si  
Spoglianti Edi Docente No  
Mazzoldi Sabina Docente Si  
Bartoli Serenella Docente No  
Falli Lorenzo Docente Si  
Di Donato Monica Docente No  
Paoli Marta DS Si  
Degl’Innocenti Eva Genitore Si  
Speroni Nicola Genitore Si  
Toni Antonella Genitore Si  
Rocchi Renza ATA Si  
Bani Fabio ATA Si  
Prunecchi Teresa Studente Si  
Zagli Andrea Studente Si  
Sargenti Lorenzo Studente Si  
Anela Niccolò Studente Si  

Il Presidente uscente Michele De Donatis, dopo aver verificato il numero legale, nomina 
come segretario il Consigliere Di Donato Monica e dichiara aperta la seduta.  
 
1. Proclamazione degli eletti. 
Dopo una breve presentazione di tutti i Consiglieri e dopo un’attenta valutazione della funzione 
delle cariche da ricoprire viene rieletto Presidente il Consigliere De Donatis Michele e 
nominata Vicepresidente la Consigliera Degl’Innocenti Eva (delibera n° 331). 

2. Elezioni membri della Giunta esecutiva 
Il DSGA dott Ulivi illustra funzione e compiti della Giunta esecutiva. 
Si delibera all’unanimità la Giunta esecutiva costituita: 
dal D.S.Paoli e dal DSGA Ulivi Clemente di diritto, 



dal Consigliere Speroni, rappresentante della componente genitore, dal Consigliere Rocchi, 
rappresentante del personale ATA, 
dal Consigliere Rossi, rappresentante della componente docente, 
dal Consigliere Sargenti, rappresentante della componente studenti. 
(delibera n° 332) 

3. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente  
Il Presidente De Donatis, appurato che tutti abbiano ricevuto le integrazioni al verbale e 
constatato che il Consiglio di Istituto appena insediato è costituito da nuovi Consiglieri, invita i 
presenti a pronunciarsi. I nuovi insediati esprimono la volontà di astenersi per scarsa 
conoscenza di elementi di valutazione. Pertanto il Presidente propone di passare alla 
votazione del verbale n°222 del 18.11.2019 cosi come presentato che viene 
approvato con 5 voti a favore e 12 voti astenuti. ( delibera n° 333) 
 
4. Programma annuale 2020 
Il Presidente De Donatis passa la parola al DSGA dott. Ulivi che relaziona sull’argomento. 
Inoltre precisa che il programma annuale è stato oggetto d’esame ed di approvazione da parte 
dei Revisori dei Conti e della Giunta esecutiva. Il Presidente De Donatis chiede chiarimenti circa 
i fondi da destinare alle famiglie in difficoltà per sostenere i costi dei viaggi di istruzione. Il 
DSGA afferma che sono pervenute alla DS solo una decina di richieste di contributo economico 
per i viaggi di istruzione, coperto dai fondi della scuola e dai fondi degli studenti , quali ad 
esempio foto di classe, vendita maglie con il logo della scuola. 
La DS precisa che tale finanziamento non può superare il 50% delle spese di viaggio ed i 
contributi sono cumulabili. Tutti i Consiglieri prendono atto di quanto relazionato dal DSGA. 
Terminata la discussione, il Presidente De Donatis mette ai voti l'approvazione del 
programma annuale: il CdI approva all’unanimità. (delibera n°334). Tutti gli atti 
inerenti il presente punto sono conservati dalla segreteria. 
Il DSGA infine riporta raccomandazioni del docente Spada, decaduto consigliere in carica per 
undici anni e membro della G.E. che ha approvato la proposta del D.S., circa le strategie da 
adottare e risorse da investire affinché l’Istituto Giotto Ulivi diventi sempre più una ricchezza 
culturale e formativa per il territorio. Per tale motivo auspica di approvare ,mantenere ed 
incrementare i Laboratori, grande patrimonio dell’Istituto.  
 
5. Comunicazioni Del Presidente. 
Il Presidente De Donatis partendo da una visione collegiale della vita della scuola, pensiero 
condiviso dagli altri Consiglieri rappresentanti della componente genitori, avanza al CdI la 
richiesta di convocare in forma sperimentale un'assemblea dei Consiglieri del CdI e dei 
rappresentanti di classe e d’Istituto dei genitori. Il Presidente De Donatis prosegue auspicando 
che tale assemblea, aperta anche a tutti i genitori interessati, possa avere valore informativo e 
di sensibilizzazione circa alcune tematiche del mondo della scuola e dell'Istituto Giotto Ulivi. A 
tal proposito vengono avanzate diverse proposte di calendarizzazione che saranno poi valutate 
dopo un' indagine informativa tra genitori. 
Altro punto preso in esame dal Presidente è la modalità con cui vengono raccolti i 
soldi tra gli studenti per le uscite didattiche giornaliere. La Consigliera Mazzoldi chiarisce 
che la normativa in vigore vieta ai docenti di raccogliere soldi per tutte le attività proposte 
dalla scuola: uscite didattiche giornaliere, viaggi di istruzione, attività teatrale ed altre ancora. 
Per tale motivo generalmente i rappresentanti di classe degli studenti espletano tale funzione 
alquanto gravosa sia per la responsabilità assunta, diventando tesorieri per diversi giorni, che 
organizzativa , dovendo talvolta sollecitare gli inadempienti alla consegna della quota. 
Per questo motivo il CdI si propone di elaborare una diversa modalità di raccolta soldi risolutiva 
del problema. 
 
6. Stage linguistico ad Oxford. 
Il Presidente De Donatis riferisce il contenuto della lettera della Consigliera Spoglianti 
riguardo lo stage linguistico ad Oxford che vede coinvolte le classi dell'indirizzo linguistico: 
4^E-3^F e 3^E. Come da regolamento in vigore le prime due classi non raggiungono il 
numero di ¾ sul totale degli studenti perché articolate nella seconda e terza lingua. Pertanto la 
Consigliera Spoglianti chiede una deroga la regolamento in relazione al mancato 



raggiungimento del tetto numerico. Qualora non venisse accolta tale richiesta il gruppo di 
studenti in oggetto non parteciperebbe allo scambio e gli verrebbe preclusa la possibilità di 
potenziamento della lingua. Il Presidente De Donatis, così come tutti i Consiglieri 
rappresentanti dei genitori, sostiene la richiesta di deroga vista come opportunità didattica 
fondamentale per gli studenti dell'indirizzo linguistico. La Consigliera Di Donato rafforza il 
valore altamente formativo di tale attività, avendo effettuato nell' a.s. 2017/2018 lo scambio 
sportivo in lingua inglese con una scuola olandese, a cui hanno partecipato studenti provenienti 
da diverse classi. Terminata la discussione il Presidente invita i Consiglieri a votare. 
La richiesta di deroga viene approvata (delibera n°335) a maggioranza con: 16 voti a 
favore, 5 voti contrari, 1 voto astenuto.  
 
7. Richiesta di variazione regolamento in materia di vacanze studio ed in subordine 
deroga al medesimo regolamento per la vacanza studio a Londra prevista dal 6 al 20 
settembre 2020( all.n.1). Il Presidente De Donatis spiega il contenuto della lettera 
pervenuta al CdI circa la vacanza studio (all.1) e propone la necessità di una revisione del 
regolamento di Istituto in materia di viaggi di istruzione. Per quanto riguarda la richiesta di 
deroga per la vacanza studio a Londra, già oggetto di discussione nell'ultima riunione del 
precedente CdI del 18.11.2019, il Consigliere Speroni chiede chiarimenti in merito. Il 
Presidente De Donatis espone quanto accaduto in tale riunione, conclusasi con la delibera di 
non concedere la deroga. Per tale motivo il Presidente propone di non sottoporre al 
nuovo CdI il documento(all.1), in quanto significherebbe delegittimare la decisione 
presa dal precedente CdI, di cui faceva parte ricoprendo la carica di Presidente. Il 
Consiglio approva all’unanimità (delibera n°336). Partendo dalla propria esperienza 
personale afferma che i genitori hanno sempre sostenuto le deroghe al regolamento in vigore 
in materia di viaggi di istruzione, scambi culturali e stage in quanto sono considerate 
opportunità irripetibili per i ragazzi e per le famiglie. Le deroghe prese in esame devono avere 
valide e forti motivazioni didattiche e non devono discostarsi in modo sensibile dal regolamento 
per non creare precedenti. Inoltre secondo i Consiglieri Cinelli e Falli la vacanza studio 
dovrebbe essere svolta durante il periodo estivo sia nel rispetto del regolamento vigente, sia 
per evitare, come conferma la Consigliera Mazzoldi, l'insorgenza di numerose difficoltà di 
gestione ed organizzative che potrebbero presentarsi ad anno scolastico iniziato. 
La DS Paoli legge la lettera del docente Bellini per quanto riguarda la richiesta di scambio 
culturale con Castelnaudary per le classi 4^I e 4^LM, presentata al CdI del 18.11.2019 e non 
concessa. In tale documento sono contenute le motivazioni didattiche di tale richiesta, alcune 
delle quali già esposte nella precedente seduta del Consiglio. La Consigliera Turco sostiene la 
richiesta del docente Bellini per le positive ricadute didattiche sugli studenti coinvolti. Il 
Presidente De Donatis, anche per questa richiesta per la quale è stata già emessa la delibera, 
propone per coerenza di non sottoporre a nuova votazione tale richiesta. Il Consiglio approva 
all’unanimità (delibera n° 337).  
Per quanto riguarda la richiesta di variazione al regolamento dei viaggi di istruzione il 
Presidente De Donatis afferma che da diverso tempo si avverte l’esigenza della variazione del 
regolamento viaggi di istruzione a causa delle numerose deroghe pervenute nelle diverse 
sedute e da diversi mandati. Pertanto propone di costituire una commissione formata da una 
rappresentanza del corpo docente, dei genitori e degli studenti che valuti il regolamento in 
vigore, nuove proposte nelle modalità organizzative cercando comunque di contenere i tetti di 
spesa.  Il Presidente De Donatis conferma che il nuovo regolamento prevederà l'estensione 
degli stages linguistici anche agli studenti dell' indirizzo AMMINISTRAZIONE-FINANZA E 
MARKETING. 
La Consigliera Di Donato chiede la deroga per la partecipazione della docente di scienze 
Generini al trekking naturalistico-scientifico ed urbano a Napoli, costiera Amalfitana, Cratere 
degli Astroni e Città della scienza. Tale richiesta è motivata dal fatto che la docente è 
impegnata come accompagnatrice per una classe 5^. Poiché questa decisione rientra tra quelle 
previste nella discrezionalità della DS Paoli, viene demandata la decisione alla DS Paoli stessa 
in base alle esigenze di servizio. 
 
8. Varie ed eventuali. 
La DS Paoli informa il CdI circa la richiesta di utilizzo dei locali della scuola da Enti esterni 
(un’agenzia formativa che fa capo a Confindustria) in cambio di contributo economico. Si apre 



la discussione con una riflessione della DS Paoli che vede la scuola come opportunità legata al 
territorio e per il territorio. Il DSGA Ulivi puntualizza che i locali  dell'IIS Giotto Ulivi (aule e 
laboratori) sono stati  utilizzati dalle agenzie formative ma quando le attività svolte 
riguardavano progetti in partenariato con queste (la normativa regionale prevede che un 
partner debba consentire l’uso dei locali per lo svolgimento dell’attività). A tal proposito il 
ricorda i principi che il C.d’I. ha stabilito per l’utilizzo dell’auditorium: gratuitamente ma solo a 
soggetti pubblici (bene no a uso esclusivo dell'Istituto); prosegue affermando l’agenzia 
richiedente ha utilizzato locali dell’Istituto Chino Chini nell'a.s. 2018/2019 ma, a tutt'oggi, la 
scuola non ha ricevuto alcun contributo. Inoltre, qualora venisse accettata la richiesta, 
sorgerebbero problematiche sindacali con il personale ATA (di sicurezza e responsabilità) e di 
spese di gestione, essendo i locali dell'Istituto di proprietà della città Metropolitana. 
Il CdI per poter valutare la richiesta e deliberare in modo consapevole chiede che siano fornite 
dall'Ente richiedente informazioni più precise e dettagliate sulla tempistica, periodizzazione, 
spese, responsabilità.  
I Consiglieri Anela, Prunecchi, Sargenti e Zagli chiedono spiegazioni sul divieto di ingresso 
con i motorini all'interno della scuola. Interviene il Consigliere Rossi, autore della proposta 
diventata divieto, in seguito ad un episodio di trasgressione al regolamento circa le modalità di 
accesso all'interno della scuola con i ciclomotori. Il DSGA dott. Ulivi chiarisce ai Consiglieri 
studenti e ai Consiglieri genitori il regolamento sul divieto al fumo all'interno degli edifici 
pubblici ed in particolar modo in quello scolastico, soprattutto quando si tratta di studenti 
minorenni. Il mancato rispetto comporta una sanzione. La Consigliera Di Donato interviene 
sostenendo che tale divieto è in vigore anche durante tutte le attività didattiche, dalle uscite 
giornaliere ai viaggi di istruzione. Viene richiesta ai rappresentanti degli studenti una stretta 
collaborazione per tutte le campagne, di cui l'Istituto si fa promotore, sulla sicurezza stradale e 
sul divieto di fumo all'interno del plesso scolastico, rispetto degli ambienti scolastici (aule, 
laboratori, ed altro), aree interne alla scuola e quelli limitrofi al bar. A tal proposito il DSGA 
dott. Ulivi riporta una raccomandazione del decaduto Consigliere Spada circa la gestione degli 
spazi esterni al bar ma interni all'Istituto Giotto Ulivi. Inoltre da quando il bar ha avuto l'attuale 
collocazione il problema Pulizia è diventato sempre più critico, fornendo lo stesso servizio di 
ristorazione anche agli studenti del Chino Chini. Nonostante le iniziative messe in atto dalla 
commissione di “Educazione ambientale “ del Giotto Ulivi la pulizia dei suddetti spazi appare 
ancora un problema irrisolto. Si auspica innanzitutto una gestione condivisa tra i due Istituti e 
che si trovino soluzioni risolutive e permanenti del problema. 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19:50 

 

 
  Il segretario           il Presidente 
Monica Di Donato        Michele De Donatis 
 

 

 

 
 


