
 Verbale n° 218 del 06.03.2019 
 

Il giorno 5 marzo 2019, alle ore 15:30, nei locali della scuola si riunisce il Consiglio d’Istituto 

dell'Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi, con il seguente Odg: 
 

1 lettura e approvazione verbale seduta precedente (allegato); 

2 programma annuale 2019 e regolamento minute spese (proposte della GE in relazione della 

allegata); 

3 proposta regolamento attività negoziale (allegato); 

4 visita didattica a carattere scientifico (relazionerà prof. Cinelli); 

5 viaggi d’istruzione e scambi culturali (allegato);  

6 dimensionamento scolastico, tavolo del 12 marzo: documento del Consiglio (relazionerà il 

Presidente); 

7 varie ed eventuali.  

 

 

Vengono registrate le seguenti presenze dei consiglieri: 
 

Nome In qualità di Presenza 
Sì/No 

Note 

De Donatis Michele Presidente Si  

Paoli Marta DS Si  

Mehilli Albi Studente Si  

Bandini Vinicio ATA Si  

Bani Fabio ATA Si  

Bargioni Elena Docente Si  

Bartoli Serenella Docente Si  

Cinelli Paolo Docente Si  

Stelloni Stefano Genitore Si  

Falli Lorenzo Docente Si  

Sulli Matteo Studente No  

Incagli Pietro Genitore Si  

Albisani Francesco Studente No  

Magherini Marco Docente Si  

Maestri Martina Studente Si Esce alle ore 17,40 
Nardoni Stefano Docente Si  

Romano Maria Antonietta Docente Si  

Spada Stefano Docente Si  

Ballini Alessandro Genitore Si Esce alle ore 17,40 
 

Il Presidente Michele De Donatis, dopo aver verificato il numero legale, nomina come 

segretario il Consigliere Elena Bargioni e dichiara aperta la seduta.  
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente De Donatis chiede ai Consiglieri se vi siano correzioni da annotare al verbale 

della seduta del 10 gennaio 2019, da approvare (allegato1); non essendoci correzioni da 

apprortare il Presidente De Donatis propone di procedere alla votazione per 

approvare il verbale n° 217 cosi come presentato. Il CdI approva: votanti 17 

(diciasette), 15 favorevoli, 2 astenuti in quanto assenti (delibera n° 303). 
 
2.  Programma annuale 2019 e regolamento minute spese 
 

Il  DSGA Ulivi relaziona in merito al secondo punto all’ordine del giorno (la cui 

documentazione relativa è allegata) riferendo che rispetto agli anni passati si procede alla 

presentazione del programma annuale ed alla sua approvazione con circa un mese di ritardo in 

quanto con il nuovo regolamento di contabilità il termine è stato posticipato al 15/03; ciò 



nonostante il programma annuale della scuola era già stato approvato in data 05/02/2019 

dalla Giunta Esecutiva e subito dopo inviato ai Revisori dei Conti (quindi circa un mese fa). Il 

DSGA sottolinea che ad oggi non è stata fatta pervenire alla scuola nessuna nota da parte dei 

Revisori e che pertanto si dovrà procedere alla discussione del documento e alla relativa 

approvazione indipendentemente dal loro parere. Il Presidente De Donatis chiede  se esiste 

un termine entro il quale i Revisori dei Conti debbano far pervenire la loro approvazione, il 

DSGA risponde che il termine precedentemente non esisteva e che ora con il nuovo 

regolamento è fissato al 15/03/2019 e che nel caso i Revisori esprimessero parere negativo il 

Consiglio di Istituto è tenuto a motivare il proprio parere positivo nel caso dell’approvazione. Il 

Presidente De Donatis suggerisce di allegare la documentazione che dimostri che l’invio del 

materiale ai Revisori dei Conti è stato effettuato abbondantemente in anticipo rispetto ai tempi 

richiesti. La DS Paoli afferma che la stessa situazione con i Revisori si è verificata anche 

all’Istituto Comprensivo di Vicchio e invita il DSGA a procedere nell’illustrazione relativa ai 

contenuti del documento. 
Si procede quindi alla discussione del Programma annuale che come afferma il DSGA  si 

discosta per la forma ma non per la sostanza da quello dello scorso anno; ciò che nell’anno 

passato era indicato come Progetto questo anno è chiamato attività, il dott. ULIVI sottolinea 

che in questa relazione non compaiono ancora i fondi che la Provincia erogherà per l’acquisto 

di attrezzature (per l’allestimento di un laboratorio ex novo, per l’aggiornamento di un altro e 

per l’acquisto di banchi e sedie); inoltre mancano i circa 20.000 Euro stanziati per le piccole 

opere di manutenzione straordinaria che saranno impiegati per tinteggiare corridoi, effettuare 

migliorie ad impianti esistenti come ad esempio caloriferi dell’auditorium e della palestra...La 

consigliera Bargioni sottolinea che ad oggi non è stato ancora risolto il problema di rendere 

fruibili anche da parte delle persone disabili le uscite di sicurezza del piano terra e si augura 

che nelle priorità delle spese straordinarie ci sia quella di pavimentare e rendere accessibile a 

tutti una via di fuga dalla scuola in caso di necessità; propone inoltre di tenere questa 

osservazione in considerazione quando ci sarà la chiusura dei lavori esterni e la Ditta dovrà 

risistemare gli spazi esterni. 
Il Consigliere Ballini chiede se è possibile attivare risorse addizionali per provvedere alla 

sistemazione della pavimentazione esterna del viale di ingresso della scuola, il DSGA risponde 

che dovrebbe essere la provincia a prendersene carico. 
Dopo approfondita e attenta discussione il Presidente De Donatis propone l'approvazione 

del Programma annuale 2019 così come approvato dalla Giunta Esecutiva: il CdI 

approva all’unanimità, votanti 17 (diciasette), 17 favorevoli (delibera n° 304). 
 
Il DSGA illustra brevemente la proposta del regolamento per l’utilizzo delle minute spese 

(art. 21 d.I 129/18): il fondo di cassa passa da € 250,00 a € 500,00 e può essere 

reintegrato fino a un tetto massimo di € 3.000,00 nell’anno; salvo casi di necessità e urgenza, 

possono essere  rimborsare spese per massimo € 30,00 (ad eccezione delle spese di  

carburante per l’autoveicolo, il cui limite viene fissato in € 50,00) . Il presidente De Donatis 

chiama il Consiglio a deliberare in merito alla gestione del fondo delle minute spese così come 

da documento allegato. Il regolamento delle minute spese è approvato all’unanimità  

votanti 17 (diciasette), 17 favorevoli (delibera n° 305). 
  
3. proposta regolamento attività negoziale (allegato)  

 

Il DSGA dott. Ulivi, spiega la proposta del DS relativa al regolamento sull’attività negoziale che 

il  Consiglio è chiamato ad adottare, in virtù del disposto art. 45 c. 2 lett a) del nuovo 

regolamento di contabilità (d.i 129/18): per spese stimate oltre € 10.000 (e fino a € 

39.999,99, limite fissato dal d.lgs. 50/16 che recepisce le direttive europee in tema) devono 

essere interpellate 5 Ditte (salvo casi di necessità e di urgenza, situazioni in cui sia 

irragionevole interpellare più fornitori o vi siano state effettuate gare sugli stessi beni e servizi 

da altre amministrazioni); per gli altri aspetti (obbligo di ricorso a Consip-Mepa,  limiti 

superiori, criteri di rotazione e, in generale tutti i principi che connotano la legittimità 

dell’attività negoziale) si rimanda alla legislazione vigente. il Presidente De Donatis 

propone l'approvazione del regolamento attività negoziale (allegato). il CdI approva 

all’unanimità, votanti 17 (diciasette), 17 favorevoli (delibera n° 306). La proposta del 



regolamento di attività negoziale viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte 

integrante. 

 

4.  visita didattica a carattere scientifico (relaziona il prof. Cinelli) 

 

Relaziona il Prof. Cinelli ed espone quanto segue. Nel mese di gennaio di quest’anno scolastico 

gli studenti della nostra scuola hanno avuto l’opportunità di visitare il CERN di Ginevra. Il 

progetto, approvato dal Collegio dei Docenti, è stato pensato per gli studenti di tutti gli indirizzi 

dell’Istituto, frequentanti il secondo biennio e l’ultimo anno di corso. 

Il giorno assegnato al nostro Istituto per la visita guidata è il 16 gennaio 2019. Si è pensato di 

creare un gruppo trasversale che fosse costituto da studenti che abbiano particolare interesse 

e reali motivazioni verso la ricerca scientifica. Oltre alle ovvie finalità culturali, la visita ha 

avuto anche funzione di orientamento agli studi universitari. 

Il viaggio si è svolto su tre giorni, con due pernottamenti. Il primo giorno è servito per 

raggiungere 

l’area circostante al CERN. Nel secondo giorno si è svolta la visita guidata organizzata dal 

personale divulgatore del CERN con successive visite alle esposizioni permanenti e alle 

strutture. Nella serata il gruppo è rientrato in Italia in Italia per pernottare a Milano dove il 

terzo giorno si è visitato il Museo della Scienza e della Tecnica. Al viaggio hanno partecipato 45 

studenti ripartiti tra le classi quinte e quarte in modo proporzionale al numero di studenti 

frequentanti le suddette classi. Per le classi terze è stata  invece prevista la partecipazione di 

un solo studente per classe. Tutti gli studenti del triennio hanno potuto candidarsi e poi è stata 

compiuta una selezione grazie alle indicazioni dei coordinatori e dei colleghi delle classi circa le 

reali motivazioni degli studenti. In caso di più candidati con pari valutazioni si è proceduto a un 

sorteggio. I posti assegnati a quelle classi dove non ci sono state candidature sono stati 

riassegnati agli esclusi con preferenza per le classi quinte. 

Il costo del viaggio è stato di € 114 e quindi anche più basso del limite previsto dal 

regolamento d’istituto 

per i viaggi d’istruzione. 

Considerato tutto quanto in precedenza detto, il positivo esito del viaggio, l’impegno profuso 

dagli studenti nel seguire le lezioni di fisica e la visita alle strutture, la valenza didattica 

dell’attività, la difficoltà di organizzare visite in centri di ricerca internazionali a causa dei 

lunghissimi tempi necessari per avere le autorizzazioni, si chiede a questo Consiglio di rendere 

stabile la possibilità di organizzare un viaggio di natura scientifica per le classi del triennio con 

le medesime modalità organizzative prima esposte e presso strutture scientifiche di grande 

rilevanza internazionale (CERN, Lab. Fisica Nucleare di Trieste, Sincrotone di Trieste, Lab. Del 

Gran Sasso, CNR di Frascati, ecc.). 

Il consiglio approva all’unanimità (Delibera n°307). 

 

 

5. viaggi d’istruzione e scambi culturali (allegato) 

 

La DS Paoli dopo aver spiegato il prospetto relativo ai viaggi di istruzione e allo scambio con la 

Germania condiviso con i Consiglieri precedentemente alla seduta odierna, chiede al Consiglio 

di Istituto di esprimersi in merito. Il Consiglio  dopo breve discussione approva 

all’unanimità (Delibera n°308). 

In seguito la DS Paoli passa a illustrare la proposta di un progetto internazionale di scambio 

con “AZABU Junior and Senior Hight School di Tokyo”, scuola maschile,  proposto dai 

professori Agasisti, Badiali e Lupi i quali richiedono la possibilità di attingere a un fondo spese 

per poter procedere all’accoglienza di una delegazione di docenti della scuola giapponese nei 

giorni 22/23/24 marzo p.v.; visita finalizzata a valutare la fattibilità di un futuro scambio con il 

nostro Istituto.   

Emerge che l’occasione di uno scambio con la scuola giapponese è senza ombra di dubbio una 

valida opportunità formativa per i nostri alunni e che le spese vive e documentate necessarie 

per l’accoglienza dei docenti giapponesi debbano però essere vincolate al fatto che lo scambio 

sia aperto a tutta la componente studentesca (maschile e femminile). Il Presidente De 

Donatis chiede comunque di valutare tutti gli aspetti dello scambio prima di vincolare la 

scelta. Dopo lunga e approfondita discussione, si propone  di approvare una spesa massima di 



€ 1.500 per l’accoglienza dei docenti giapponesi e di vincolare tale accoglienza alla condizione  

che lo scambio con la scuola giapponese sia aperto a tutta la componente studentesca senza 

discriminazione di genere. Il prof. Magherini sottolinea che la parità di genere è un valore 

irrinunciabile. Il presidente De Donatis chiede al Consiglio di Istituto di esprimersi autorizzando 

l’accoglienza dei docenti giapponesi (con spesa max di €1500 vive e documentate) e lo 

scambio con la scuola Azabu con la condizione che lo scambio sia aperto a tutta la componente 

studentesca senza discriminazione di genere, condizione di cui si farà garante la Dirigente 

Scolastica. Il CdI approva: votanti 15 (diciasette), 11 favorevoli, 2 contrari (Nardoni e 

Incagli), 2 astenuti (De Donatis e Spada) delibera n° 309. 

 

 

6. dimensionamento scolastico, tavolo del 12 marzo: documento del Consiglio 

(relazionerà il Presidente); 
 

Il Presidente De Donatis propone di fare un documento unitario condiviso con i Consigli di 

Istituto delle scuole del territorio e a tal fine legge il documento (allegato al presente verbale) 

proponendone l’approvazione in modo da poterlo presentare al tavolo di lavoro con l’Unione dei 

Comuni. Dopo breve discussione si procede alla votazione; il Consiglio approva 

all’unanimità (delibera n. 310). 

Dopo l’approvazione del documento sopraindicato vengono individuati i consiglieri che 

prenderanno parte alla riunione del 12 marzo 2019: 

Alessandro Ballini, Lorenzo Falli, Paolo Cinelli, Vinicio Bandini; per quanto riguarda la 

rappresentaza studentesca viene stabilito che i nominativi sanno comunicati nei prossimi 

giorni. 

 

7. Varie ed eventuali 
 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18:10 
  

       
   La Segretaria                                                                                   Il Presidente 
  Elena Bargioni                                                                    Michele De Donatis             


