
Verbale n. 338 del 24 maggio 2022   
  

Il giorno 24 maggio 2022, alle ore 16.30, presso i locali dell’IIS Giotto Ulivi, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto dell'Iss Giotto Ulivi, con il seguente ordine del giorno:   

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, 
2. Conto Consuntivo anno 2021;  
3. Calendario Scolastico a.s. 2022/23 
4. Approvazione documentazione per i periodi di studio all’estero, a.s. 2022/23;  
5. Approvazione due mobilità, con accreditamento Erasmus, in Germania mesi di giugno e luglio e 

scambio con liceo di Berlino nella terza settimana di settembre;  
6. Approvazione mozione Prof. Bellini Alessandro;  
7. Comitato di valutazione;  
8. 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  

Mazzoldi Sabina  Docente  Sì   

Bartoli Serenella  Docente  Si Entra alle ore 17.23 

Falli Lorenzo  Docente  Sì  Entra alle ore 17.23 

Bargioni Elena  Docente  Sì  

Carrara Elena  Genitore  Sì   

Speroni Nicola  Genitore  Si  

Marabini Matteo  Genitore  Sì   

Rocchi Renza  ATA  Si  

Giorgetti Laura ATA No  

Prunecchi Teresa  Studente  Sì   Esce alle 18.02 

Buti Leonardo  Studente  Sì   Esce alle 18.02 

Celli Giulia  Studente  Sì   

Sabbatini Niccolò  Studenti  Sì   
  
La Presidente Antonella Toni, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario il 
Consigliere Paolo Cinelli.  
 
Punto 1 – Lettura e Approvazione del verbale delle sedute precedente:  
 



Si da lettura e si procede all’approvazione dei verbali delle sedute del 14 febbraio e dell’8 aprile 2022. 
Nessuno dei presenti ha osservazioni da proporre quindi: 
 
- si approva il verbale del 14/02/2022 (allegato 1) con 14 favorevoli e 3 astenuti (delibera n. 404) 
 
- si approva il verbale del 08/04/2022 (allegato 2) con 15 favorevoli e 1 astenuto (delibera n. 405) 
 
Punto 2 – Conto Consuntivo anno 2021: 
 
Sul conto consuntivo (allegato 3) relaziona il DSGA C. Ulivi evidenziando le attività più significative 
che sono state svolte nella scuola. Relativamente ai contributi delle famiglie si sottolinea un basso 
livello di spesa a causa dell’emergenza pandemica, infatti, ad esempio i viaggi d’istruzione non sono 
stati fatti, inoltre le spese che è stato necessario affrontare perl’ emergenza covid sono state sostenute 
con i fondi messi a disposizione dal Miur o dall’ente proprietario della scuola cioè la Città 
Metropolitana. 
Ulivi riferisce che la scuola ha iniziato un percorso di rinnovamento tecnologico con acquisto di pc 
e digital board per le classi con finanziamenti provenienti da residui del piano estate e da PON che 
entro la fine di questo anno porteranno a coprire tutte le aule del Giotto Ulivi. Inoltre, la scuola sta 
rinnovando la rete di cablaggio internet con una nuova totalmente in fibra ottica. 
Le digital board verranno posizionate anche nelle 5 aule che il Giotto Ulivi riacquisirà nel corridoio 
attualmente in uso all’IIS Chino Chini. Le modalità di gestione delle apparecchiature nel corridoio 
comune si pensa di regolamentarla tramite apposita convenzione da stipulare fra Giotto Ulivi, Chini 
Chini e CPIA. Inoltre, per la gestione degli spazi comuni fra le scuole si fa riferimento a specifici 
accordi che verranno presi. 
 
- Si approva all’unanimità (delibera n. 406) 
 
Alle ore 17,23 entrano i consiglieri Falli e Bartoli. 
 
Punto 3 – Calendario Scolastico a.s. 2022/23:  
 
Il presidente A. Toni illustra il calendario scolastico approvato dal collegio docenti (allegato 4) nella 
seduta del 18 maggio 2022 evidenziando che i giorni di sospensione sono in corrispondenza di ponti 
per festività nazionali e che sono il 31 ottobre 2022, il 7 gennaio 2023, il 12 aprile 2023 e il 24 aprile 
2023. 
 Vengono illustrate le motivazioni del collegio nella scelta dei giorni di sospensione dell’attività 
didattica in riferimento alla possibilità di prendere un ulteriore giorno o di modificare la data del 12 
aprile con il 3 giugno. La prof.ssa Mazzoldi interviene sostenendo che il 3 giugno, cadendo in 
momento dell’anno in cui è importante essere a scuola per permettere agli studenti di fare gli ultimi 
recuperi, non è opportuno sceglierla La prof.ssa Turco interviene dicendo che non le pare opportuno 
modificare la decisione del collegio. Il prof Cinelli propone invece di sostituire il giorno di 
sospensione del 12 aprile con il sabato 3 giugno visto comunque il numero elevato di assenze fra 
professori e studenti che si registra in occasione di quella giornata. 
Si procede alla votazione fra le due opzioni: “opzione collegio” 10 favorevoli; “opzione Cinelli” 6 
favorevoli. Il CDI conferma il calendario proposto del collegio. 
 
- Si approva a maggioranza (delibera n. 407) 
 
Punto 4 – Approvazione documentazione per i periodi di studio all’estero, a.s. 2022/23; 
 



La DS relaziona sul protocollo che regolamenta i periodi di studio all’estero dell’IIS Giotto Ulivi 
approvato dal collegio nella seduta 18 aprile (allegato 5). Il documento è consultabile come allegato 
e mette chiarezza nelle modalità di svolgimento delle esperienze all’estero in modo da rendere 
uniforme lo svolgimento di queste attività fra i diversi cdc. 
Si specifica come sia il consiglio di classe a stabilire quali siano le modalità (scritto, orale od altro) di 
svolgimento delle prove al rientro dello studente e come queste siano necessarie per quelle materie 
che non vengono svolte nella scuola estera. Si sottolinea anche come sia indispensabile creare un 
patto formativo impeccabile in modo da evitare fraintendimento fra gli studenti, le famiglie e la 
scuola riguardo all’ammissione alla classe successiva. 
 
- Si approva all’unanimità (delibera n. 408) 
 
Punto 5 – Approvazione due mobilità, con accreditamento Erasmus, in Germania mesi di giugno 
e luglio e scambio con liceo di Berlino nella terza settimana di settembre: 
 
La DS specifica che una volta che il collegio prima e il consiglio poi hanno approvato il pacchetto 
completo Erasmus diventa superfluo approvare successivamente le singole mobilità. Il prof Cinelli 
chiede come mai sia richiesta per la mobilità con la Germania la sola presenza di studentesse. 
Risponde la prof.ssa Spoglianti chiarendo che le 2 famiglie che hanno dato la disponibilità per 
l’accoglienza dei nostri studenti, non avendo disponibilità di una seconda stanza, hanno vincolato 
l’accoglienza alle ragazze per poterle far dormire in camera con le figlie. 
 
- Si approva all’unanimità (delibera n. 409) 
 
Buti e Prunecchi escono alle 18.02 
 
Punto 6 – Approvazione mozione Prof. Bellini Alessandro: 
 
Illustra la mozione la DS (allegato 6). Al termine della discussione tutti i presenti sono concordi con 
quanto illustrato e quindi si stabilisce di integrare il regolamento dei viaggi d’istruzione con la 
seguente motivazione:  
“Il CDI recepisce la mozione presentata dal prof. Bellini e precisa che l’attività si inserisce nel 
contesto degli scambi culturali e come tale è normata dal regolamento; si sottolinea l’importanza di 
valorizzare i gemellaggi già esistenti fra i comuni del territorio del Mugello e Alto Mugello i cui 
studenti frequentano l’IIS Giotto ulivi e che possono inserirsi con profitto in scambi di tal genere.” 
 
- Si approva all’unanimità (delibera n. 410) 
 
Punto 7 – Comitato di valutazione: 
 
La DS illustra al collegio le funzioni del comitato di valutazione precisando che ormai si occupa solo 
della valutazione dei docenti neo-immessi in ruolo e non svolge più la funzione di scelta dei criteri 
per l’attribuzione del bonus premiale introdotto con la legge 107, meglio conosciuto come “bonus 
renzi”. Il CDI propone il prof Cinelli. 
 
- Si approva all’unanimità (delibera n. 411) 
 
Punto 8 – Varie ed Eventuali: 



 
Il consigliere Carrara riferisce che l’Associazione Giotto Ulivi e la Consulte dei genitori sono 
intenzionate a riportare in presenza lo scambio dei libri fra studenti illustrandone le modalità di 
svolgimento. Tornando la possibilità di svolgere le attività in presenza si pone il problema di 
coinvolgere nuovamente gli studenti. Questa possibilità esiste in quanto gli studenti interessati 
potrebbero essere accolti all’interno del progetto “tutoraggio studentesco” che qualificherà questa 
attività come PTCO. Una volta stabilito il calendario e che Associazione e Consulte proporranno alla 
scuola questo verrà messo a disposizione degli studenti per selezionare chi fosse interessato. 
Tale attività si svolgerà all’interno della biblioteca dell’IIS Giotto Ulivi. 
 
La seduta è tolta alle 18.46. 
  
  
  
 Il Segretario                Il Presidente  
 Paolo Cinelli                                                    Antonella Toni  
  


