
Verbale n. 339 del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 17.30, 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Elezione del Presidente; 
3. Giorni chiusura scuola a.s. 2022-2023; 
4. Viaggi di Istruzione a.s. 2022-2023 (richiesta deroga per stage linguistico AFM -indicazioni del 
Consiglio per i viaggi d’istruzione);  
5. Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico;  
6. Adesione al progetto nazionale “Campionati Studenteschi”;  
7. Richiesta scarto materiale bibliografico;  
8. Approvazione PON EDUGREEN; 
9. Approvazione PON SOCIALITA’ e APPRENDIMENTO; 
10. Varie ed eventuali. 
 
Si prende atto della mancanza dei seguenti consiglieri decaduti: 
Buti Leonardo e Prunecchi Teresa, in quanto diplomati a giugno; 
Speroni Nicola e Toni Antonella, in quanto i loro figli non frequentano più l’Istituto  
 

Nome  In qualità di  Presenza 
Sì/No  

Note  

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  

Falli Lorenzo  Docente  Sì   

Bargioni Elena  Docente  No  

Carrara Elena  Genitore  No  

Marabini Matteo  Genitore  Sì   

Rocchi Renza  ATA  Si  

Giorgetti Laura ATA No  

Celli Giulia  Studente  Sì  

Sabbatini Niccolò  Studente  Sì  
 
La Dirigente Scolastica Aprea Adriana, dopo aver verificato il numero legale, nomina come 
segretaria la studentessa Celli Giulia.  
 
Su richiesta della professoressa Spoglianti, viene proposta un’aggiunta all’ordine del giorno 
relativa all’approvazione alla partecipazione al convegno NIYLS (progetto Erasmus) di Le Havre 
Il Consiglio d’Istituto si esprime favorevole all’unanimità all’aggiunta del punto n.10 (delibera n. 
412). 
 



Punto 1 – Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente:  
Si dà lettura e si procede all’approvazione del verbale della seduta del 24 maggio 2022. 
Nessuno dei presenti ha osservazioni da proporre quindi: 
- si approva il verbale del 24/05/2022 (allegato 1) all’unanimità (delibera n. 413) 

 
Punto 2 – Elezione del Presidente: 
Essendo il signor Marabini Matteo l’unico rappresentante dei genitori presente e dovendo trovare 
la figura del Presidente tra essi: 
- viene eletto all’unanimità il genitore Marabini Matteo (delibera n. 414) 
 
Punto 3 – Giorni chiusura scuola a.s. 2022/23: 
La rappresentante del personale ATA Rocchi Renza espone le date richieste per la chiusura della 
scuola: 31/10 - 24/12 – 31/12 – 7/1 – 8/4 – 24/4 – 22/7 – 29/7 – 5/8 – 14/8 – 19/8 – 26/8  
Non trovando motivazioni per rigettare la proposta: 
- si approva all’unanimità (delibera n. 415) 
 
Punto 4 – viaggi d’Istruzione a.s. 2022-23 (richiesta deroga per stage linguistico AFM – 
indicazioni del Consiglio per i viaggi di istruzione) 
La professoressa Spoglianti richiede una deroga per la partecipazione agli stages dell’indirizzo 
Amministrazione Finanza e Marketing classi 4e G e H, solitamente prerogativa solo del liceo 
linguistico. La professoressa Turco chiede se la deroga si riferisca ad un progetto specifico e la 
professoressa Spoglianti chiarisce che la ragione della richiesta risiede nel fatto che le classi 
studiano la seconda lingua fino alla Va. La richiesta riguarda la partecipazione delle 
summenzionate classi a stages in Spagna (Salamanca) e in Francia (Nizza); in entrambi i casi sarà 
previsto un corso di micro lingua settoriale al mattino e visite presso aziende del territorio nel 
pomeriggio. Il tutto si svolgerà nella settimana dei viaggi di istruzione (4° settimana di marzo). 
La studentessa Celli riporta le lamentele di alcuni studenti sulla mancata informazione relativa agli 
attuabili progetti di stages, scambi, mobilità, ecc. Il Consiglio d’Istituto risponde unanime che 
spetta ai ragazzi stessi controllare quotidianamente le circolari sul registro elettronico. 
Il professor Cinelli chiede se sia il caso di “limitare” i viaggi di istruzione delle classi terminali 
suggerendo solamente mete all’interno dei confini italiani viste le problematiche collegate ai 
trasporti aerei. A seguito di una breve discussione, viene optato per la formula alternativa 
“relativamente al contesto attuale, si consiglia l’utilizzo di altri mezzi al di fuori dell’aereo restando 
comunque all’interno del tetto di spesa e delle regole previste dal regolamento”. 
La Preside fa presente che la Regione Campania offre un bonus di 3.500 € purché si permanga per 
un minimo di 2 notti e 3 giorni all’interno di una stessa provincia e si seguano degli itinerari 
prestabiliti accompagnati da una guida locale abilitata. Vista la durata, ciò viene proposto alle 
classi 3e, 4e e 5e. 
- Si approva all’unanimità la deroga per l’indirizzo AFM (delibera n. 416) 
 
Punto 5 – Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico 
Viene richiesto il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico al fine di ricevere l’apposito 
finanziamento dal fondo previsto per partecipare ai Campionati Studenteschi del corrente anno 
scolastico. 
- La proposta (i cui allegati sono conservati in segreteria) viene approvata all’unanimità 

(delibera n. 417) 
 
Punto 6 – Adesione al progetto nazionale “Campionati Studenteschi” 2022-2023: 
Vista l’approvazione del punto n.5:  
- Si approva all’unanimità (delibera n. 418) 
 



 
Punto 7 – Richiesta scarto materiale bibliografico 
Il Professor Cinelli comunica che nella biblioteca dell’Istituto sono presenti circa 1.500 manuali 
scolastici obsoleti che occupano spazio e chiede di poterli smaltire tramite gli appositi contenitori 
destinati alla raccolta della carta presenti nel resede dell’Istituto o contattando direttamente ALIA. 
- Si approva all’unanimità (delibera n. 419) 
 
Punto 8 – Approvazione PON EDUGREEN (Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022): 
La scuola ha partecipato all’avviso pon fesr in oggetto e ha ottenuto il relativo finanziamento, pari 
a complessivi € 130.000,00  . La Dirigente Scolastica illustra la provenienza dei fondi per la 
transizione ecologica (all’interno del PNRR) e la professoressa Turco spiega il progetto FESR per la 
costruzione di un laboratorio chimico di trasformazione dei prodotti da realizzare entro il 31 
marzo 2023 anche se, chiarisce, al momento non è stato individuato lo spazio adatto. 
- Si approva all’unanimità, sarà aperto apposito capitolo sul Programma annuale 2022 (delibera 

n. 420). 
 
Punto 9 – Approvazione PON SOCIALITA’ e APPRENDIMENTO (Avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022): 
Anche in questo caso, la scuola ha partecipato all’avviso FSE in oggetto e si è aggiudicata il 
finanziamento per € 37.012,50. La Dirigente Scolastica illustra lo scopo del progetto FSE il quale 
prevede dei moduli di 30 ore (indicativamente 10 incontri della durata di 3 ore ciascuno) che 
coinvolgano un minimo di 15 iscritti, al fine di recuperare le facoltà di apprendimento e di socialità 
e inclusione a seguito della pandemia. 
Si precisa che questi moduli sono extra-scolastici e spetta ai singoli studenti prendervene parte. 
- Si approva all’unanimità; sarà aperto apposito capitolo sul Programma annuale 2022 (delibera 

n. 421).   
 
Punto 10 – Approvazione partecipazione al Convegno NIYLS Erasmus a Le Havre: 
La professoressa Spoglianti relaziona riguardo al progetto che prevede la partecipazione di un 
gruppo di alunni di diversi indirizzi ed età, i quali andranno dal 20 al 26 Novembre a Le Havre con 
fondi Erasmus. 
- Si approva all’unanimità (delibera n. 422) 
 
Punto 11 – Varie ed eventuali: 
 
La studentessa Celli richiede un chiarimento riguardo alla ricreazione condivisa con l’I.S. “Chino 
Chini”, volendosi accertare che non vi siano altre soluzioni possibili, visto il malumore degli 
studenti per il massiccio afflusso al bar. 
L’intero Consiglio d’Istituto ribadisce che non vi era altro modo di operare a causa della 
condivisione di un corridoio fra i due istituti, dettata da un incremento delle iscrizioni al nostro 
Istituto, sottolineando che i malumori degli studenti per il maggior afflusso di persone al bar sono 
facilmente risolvibili con l’utilizzo della lista. 
 
 
La seduta è tolta alle 19.10. 
 
 
 La Segretaria         Il Presidente  
 Giulia Celli                         Matteo Marabini 
 


