
Verbale n. 337 del 08 aprile 2022   
  

Il giorno 8 aprile 2022, alle ore 17:15, 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 verbale seduta precedente; 
2. Viaggi di Istruzione;  
3. Attività formativa “JamLab”: sondaggio studenti;  
4. Approvazione partecipazione alunna stage Ginevra dal 22/05/2022 al 04/06/2022;  
5. 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  No    

Turco Laura  Docente  Sì     

Cinelli Paolo  Docente  Sì    

Spoglianti Edi  Docente  Si Entra alle ore 17.25 

Mazzoldi Sabina  Docente  Sì    

Bartoli Serenella  Docente  Sì  

Falli Lorenzo  Docente  Sì    

Bargioni Elena  Docente  Sì  

Carrara Elena  Genitore  Sì    

Speroni Nicola  Genitore  Si   

Marabini Matteo  Genitore  Sì    
 
 

Rocchi Renza  ATA  No   

Bani Fabio  ATA  No    

Prunecchi Teresa  Studente  Sì   Esce alle 18.15 

Buti Leonardo  Studente  Sì   Esce alle 18.22 

Celli Giulia  Studente  Sì   

Sabbatini Niccolò  Studenti  Sì   
  
La Presidente Antonella Toni, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario il 
Consigliere Elena Bargioni.  
 
La Presidente propone una modifica all’ordine del giorno relativa alla surroga del rappresentante 
del personale ATA sig. F. Bani decaduto per 3 assenze consecutive senza averne dato 
preavviso/giustificativo. 



La presidente propone inoltre di riproporre la discussione e la votazione relativa al progetto 
dell’UNIFI Dipartimento di Economia “Social media for ecological civilization” per  sopperire 
alla consultazione del CdI che è avvenuta con modalità telematiche.  
Il Consiglio di Istituto all’unanimità esprime parere favorevole all’aggiunta di questi ulteriori due 
punti all’ordine del giorno. 
 
Punto 1 – Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente:  
 Non avendo ricevuto il verbale della seduta precedente si porta in approvazione alla prossima 
seduta.  
 
Punto 2 – Viaggi di Istruzione  
Il CdI dopo un’attenta analisi e valutazione della documentazione inviata relativa al punto all’OdG 
Il prof. Cinelli relazione in merito ai viaggi di istruzione e vista la particolare situazione e la 
documentazione in ricevuta, condivisa ed analizzata da tutti i membri del CdI, propone di: 
- sospendere per questo anno scolastico il regolamento dei viaggi di Istruzione e accettare le 
proposte/preventivi arrivati; 
- mantenere vincolante il limite di 2/3 dei partecipanti (previsto dalla normativa vigente), al di 
sotto del quale non possono essere autorizzate viaggi di Istruzione. 
La prof.ssa Bargioni comunica che per le classi 3A, 3B e 3C non è pervenuto alcun preventivo e 
chiede se è possibile, nel caso ci fosse ancora la disponibilità dei docenti ad accompagnare i 
ragazzi, richiedere un ulteriore preventivo per un viaggio di Istruzione di natura 
ambientale/naturalistico nel mese di maggio. La Dirigente comunica che è possibile l’eventuale 
svolgimento in altra data di un viaggio con finalità ambientale in quanto è previsto dalla legge e 
non necessità di alcuna deroga, e nel caso che i docenti siano disponibili, di procedere alla richiesta 
di preventivi. 
La prof.ssa Turco chiede chiarimenti in merito alla scelta del periodo dei viaggi di Istruzione. La 
Dirigente spiega che la scelta è stata fatta individuando il periodo che ha il minor impatto sullo 
svolgimento delle attività didattiche dal momento che include una domenica e il giorno  festivo  
del 25 Aprile. Il prof. Cinelli sottolinea che visto i ristrettissimi tempi i pagamenti  e le relative 
ricevute dovranno essere fatti da tutti i partecipanti e consegnati nel rigido rispetto dei tempi 
indicati, pena l’annullamento della gita. La Presidente invita la massima chiarezza e sollecitudine 
nella comunicazione alle famiglie, anche la consigliera Carrara sottolinea l’importanza di una 
chiara e tempestiva comunicazione. A tal proposito il rappresentante degli studenti Buti propone 
di contribuire alla comunicazione inviando il messaggio chiaro e completo agli studenti tramite il 
loro gruppo whatsapp. Si dibatte anche sulle clausole assicurative per Covid, viene comunicato che 
nel caso in cui il viaggio non venga effettuato sarà l’agenzia a procedere direttamente al rimborso 
alle famiglie. La Presidente richiede che anche questo aspetto venga comunicato con chiarezza alle 
famiglie. La prof.ssa Mazzoldi chiede chiarimenti in merito agli extra che vanno inevitabilmente a 
far lievitare i costi che le famiglie devono sostenere per la partecipazione ai viaggi di istruzione dei 
propri figli. Anche la prof.ssa Bargioni concorda che nella valutazione del costo complessivo 
debbano essere sempre inclusi tutti i costi previsti (Musei, visite guidate…) e che debba essere 
contemplato nel nuovo regolamento, suggerisce che i tetti di spesa del nuovo regolamento siano 
congrui e non inducano ad aggirare il limite inserendo extra. La Presidente chiede chiarimenti in 
merito al funzionamento del fondo per i viaggi di istruzione che la scuola mette a disposizione per 
sostenere le famiglie in difficoltà economiche. Il prof. Cinelli illustra la procedura e spiega che la 
scuola, in seguito alla richiesta della famiglia, procede al rimborso del 50% del costo e che il fondo 
studentesco eventualmente interviene per coprire la restante parte.  
 



La Presidente, al termine della discussione, propone di votare per la sospensione del regolamento 
dei viaggi di istruzione per questo anno scolastico. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
(delibera n. 398 ) 
La Presidente chiede al Consiglio di Istituto di esprimersi in merito al numero  minimo degli 
studenti partecipanti al viaggio di istruzione: indicando di  attenersi alla normativa nazionale che 
prevede la partecipazione dei 2/3 degli studenti della classe Il Consiglio di Istituto approva 
all’unanimità. (delibera n. 399 )  
 
La presidente comunica che in base alla votazione appena fatta (delibera n.   ) decade la richiesta di 
deroga della classe 5F in quanto il limite dei partecipanti è stato portato a 2/3 come da normativa 
nazionale. 
 
Ore 18.14 entra come uditore il genitore signor Bisconti. 
 
Ore 18.15 esce Prunecchi 
 
Punto 3 – Attività formativa “JamLab”: sondaggio studenti  
Il prof. Cinelli relaziona in merito all’attività formativa “JamLab” che si propone di offrire attività 
laboratoriali di natura scientifica per il prossimo anno scolastico e richiede di poter somministrare 
un questionario online agli studenti per affinare la progettazione in corso. Con partecipata 
discussione viene analizzato il questionario. La prof.ssa Turco lo reputa poco significativo, il prof. 
Falli sostiene che risulta generico e con finalità poco chiare; anche le prof.sse Bartoli e Bargioni 
esprimono perplessità. La studentessa Celli chiede se ci sono risvolti negativi, altrimenti propone 
di accettare la proposta di somministrare il questionario. 
 
Ore 18.22 esce Buti. 
 
La Dirigente fa presente che dal momento che il questionario richiede per accedervi l’indirizzo 
mail non garantisce l’anonimato degli studenti che lo compilano. La prof.ssa Mazzoldi ritiene il 
questionario non invasivo e reputa che possa sondare il clima che i ragazzi vivono a scuola; si 
dimostra curiosa degli esiti e non contraria alla somministrazione. Il prof. Cinelli suggerisce di non 
votare il sondaggio e di dare la possibilità di ripresentare il progetto in modo più strutturato. La 
Dirigente propone di far rimodulare il sondaggio chiarendo e indirizzando meglio gli obiettivi e 
garantendo il rispetto dell’anonimato dei partecipanti. 
La Presidente propone di non accogliere la richiesta di somministrare il questionario proposto ma 
altresì richiede di riformulare il questionario ponendo l’accento sui bisogni formativi dei ragazzi e 
fornendo garanzie sull’anonimato degli studenti e di ripresentare il progetto rimodulato; chiama il 
CdI ad esprimersi su quanto proposto.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. (delibera n. 400) 
 
Punto 4 –Approvazione partecipazione alunna stage Ginevra dal 22/05/2022 al 04/06/2022 
Viene illustrata la richiesta di partecipazione dell’alunna Mellini Giulia Chiara allo stage proposto 
dal CERN di Ginevra dal 22 maggio 2022 al 4 giugno 2022 pervenuta al CdI a firma del 
coordinatore di classe prof. Folco Senesi. La studentessa si è candidata a seguito di segnalazione ed 
approvazione del Consiglio di Classe ed è stata selezionata, a fronte di circa cinquecento richieste, 
tra i venticinque studenti scelti in tutta Italia. La studentessa ha un rendimento più che ottimo e 
non avrà problemi, sia per le valutazioni che per la conclusione dei programmi, come ampiamente 
confermato da tutti i docenti. Al proposito la prof.ssa Turco comunica che durante la giornata 
dell’agenda 2030 verranno riconosciute e valorizzate tutte le attività che, come questa, danno 
prestigio alla nostra scuola.  



Il CdI approva all’unanimità la partecipazione dell’alunna Mellini Giulia Chiara allo stage di cui 
sopra. (delibera n. 401) 
 
Punto 5 – Surroga del membro del Consiglio di Istituto Fabio Bani 
Il presidente chiede al consiglio di Istituto di votare la surroga del consigliere Bani (decaduto per 
tre assenze consecutive senza giustificativo) con lil primo candidato ATA dei non eletti, sig.ra 
Laura Giorgetti. Il CdI approva all’unanimità: votanti 14 (quattordici), favorevoli 14 (quattordici). 
(delibera n. 402) 
 
Punto 6 – Sondaggio dell’UNIFI Dipartimento di Economia “Social media for ecological 
civilization”. 
La presidente sottolinea che in merito a questo punto il prof. Falli ha espresso contrarietà in merito 
alle modalità di votazioni e che ha quindi ritenuto utile riaffrontare la discussione in questa sede e 
chiedere al Consiglio di Istruzione di esprimersi in presenza. Come espresso tramite mail, il prof. 
Falli  si dimostra contrario alla somministrazione del questionario che ritiene invasivo; inoltre è 
contrario al metodo con cui è stato richiesto il voto del CdI: voto per silenzio assenzio via mail. 
Questo sistema non permette  di verificare che effettivamente ogni consigliere abbia ricevuto e 
letto la mail, chiede quindi che sia fatta la discussione e che si proceda al voto sul progetto 
dell’UNIFI “Social media for ecological civilization”. Dopo approfondita e attenta discussione il 
consiglio di Istituto esprime parere favorevole a maggioranza. Votanti 14: Favorevoli 7 (Aprea, 
Mazzoldi, Toni, Celli, Speroni, Carrara e Sabbatini) contrari 6 (Falli, Spoglianti, Bartoli, Cinelli, 
Turco,  Bargioni e Marabini). (delibera n. 403 ) 
 
Punto 7 – Varie ed eventuali 
La prof.ssa Mazzoldi chiede informazioni in merito alla manifestazione per la pace (circolari n.  
351/352 del 8/4/2022), la Dirigente comunica che l’iniziativa era nata per accordo tra i Presidi del 
IIS Giotto Ulivi e IIS Chini Chini su proposta del Dirigente prof. Meari  e che la manifestazione è 
stata annullata alla luce dei gravi fatti che si sono verificati in data odierna. Recentemente è 
avvenuta una rissa tra studentesse del Chino Chini nel nostro giardino e in data odierna se ne è 
verificata un’altra che pare abbia coinvolto anche nostri studenti e forse anche persone esterne alla 
scuola sempre negli spazi interni all’area scolastica prospicenti il bar. La prof.ssa Mazzoldi 
sottolinea la gravità del comportamento anche di coloro  che pur  non essendo direttamente 
coinvolti nella rissa, vi assistono e filmano gli eventi senza intervenire. Il prof. Cinelli comunica che 
ha ricevuto da vari colleghi la richiesta di una convocazione di un Collegio dei Docenti 
straordinario finalizzato esclusivamente a discutere dei problemi legati alla sicurezza e che 
procederà alla raccolta firme in aula insegnanti. La prof. ssa Bargioni sostiene che il bar ha sempre 
creato difficoltà, si dice contraria alla pratica delle liste e chiede che i ragazzi possano fare le loro 
ordinazioni senza dover uscire dall’aula per recarsi al bar, ma che sia il personale del bar che si 
adoperi a prendere gli ordini e a consegnare la merce venduta. Sostiene inoltre che i ragazzi che si 
recano al bar sono privi di sorveglianza pur restando sotto la responsabilità dei docenti di classe. 
Anche la prof.ssa Spoglianti concorda, ritenendo che al bar e nel tempo utilizzato per lo 
spostamento si possano creare delle potenziali situazioni pericolose. La Dirigente sostiene che 
l’accesso al bar è stato regolamentato e deve avvenire alle prime due ore e che dal momento in cui 
sono state stabilite le regole e la turnazione non vede la necessità di ridurre/modificare questo 
servizio agli studenti. La prof.ssa Mazzoldi evidenzia la seguente criticità: se nelle prime due ore 
tutte le classi si recano al bar,  pur anche con un solo studente, per fare acquistare le merende 
risultano pur sempre una cinquantina di studenti fuori aula e fuori dal controllo dei docenti. Visto 
la tarda ora la discussione viene sospesa. Tutti i membri del Consiglio d’Istituto esprimono la loro 



preoccupazione relativa al crescere di questi  episodi di violenza e alle modalità che vengono usate 
per diffonderle sui social media.  
 
La seduta è tolta alle 19.40. 
  
  
  
 Il Segretario                Il Presidente  
 Elena Bargioni                                                    Antonella Toni  
  


