
Verbale n° 222 del 18.11.2019 
 
Il giorno 18 Novembre 2019, alle ore 17:00, 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 della seduta precedente (all. n. 1); 
2. variazioni al programma annuale e relazione sullo stato di attuazione 
del bilancio; 
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Deroghe viaggi di istruzione (relazionerà la Preside); 
5. Approvazione modifiche al PTOF - PROGETTI - (all. n. 2); 
6. Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico (relazionerà prof. Spada); 
7. Adesione ai campionati studenteschi (relazionerà prof. Spada); 
8. Giorni di chiusura totale della scuola; 
9. Stage linguistico anche per gli studenti dell'ind. AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING; 
10. Scambio culturale per le classi 4I e 4LM. (all. 1); 
11. 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 Decaduto  
Bandini Vinicio ATA Si  
Bani Fabio ATA Si  
Bargioni Elena Docente Si Entra alle ore 18:16 
Bartoli Serenella Docente Si Esce alle ore 19:30 
Cinelli Paolo Docente Si  
Stelloni Stefano Genitore No  
Falli Lorenzo Docente Si  
Sulli Matteo Studente Decaduto  
Incagli Pietro Genitore No  
Albisani Francesco Studente Si  
Magherini Marco Docente No  
Maestri Martina Studente Decaduto  
Nardoni Stefano Docente Decaduto  
Romano Maria Antonietta Docente Si Esce alle ore 18:30 
Spada Stefano Docente Si  
Ballini Alessandro Genitore Si Esce alle ore 19:10 
 
Il Presidente Michele De Donatis, dopo aver verificato il numero legale, nomina come 
segretario il Consigliere Lorenzo Falli e dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica, sono 
presenti alcuni docenti in qualità di uditori. 
 
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 11 Ottobre 2019, da approvare (allegato1);  
Non essendoci correzioni da approvare il Presidente De Donatis propone di approvare 
il verbale n° 221 cosi come presentato. Il CdI approva all’unanimità. (delibera n° 
320). 
 
 



2. Variazioni al programma annuale e relazione sullo stato di attuazione 
del bilancio  
 
Relaziona il DSGA dott. Ulivi. Le variazioni più significative rispetto alla previsione iniziale 
sono riferibili a finanziamenti a impiego vincolato e riguardano contributi finalizzati 
all’attuazione di specifiche finalità. Questi fondi vengono dal MIUR, dalla Regione e dalla Città 
Metropolitana. Questi ultimi in particolare sono fondi che riguardano la manutenzione ordinaria 
e straordinaria dell’Istituto. 
Come si evince dai documenti inviati ai Consiglieri, queste voci incidono per l’88% sul totale 
delle variazioni proposte.   
Per quanto riguarda le variazioni riferibili a maggiori o minori entrate e uscite previste su fondi 
a impiego libero, si tratta di una cifra positiva di circa € 16.815,00 derivanti da una 
comunicazione di ottobre relativa a fondi per funzionamento e autonomia e dall’aumento di 
contributi volontari degli alunni rispetto alle iniziali stime prudenziali.  
Quindi non si sono registrate particolari difficoltà nell’attuazione del programma che era stato 
previsto in sede di programmazione annuale e, come per l’anno passato, sono stati sostenuti 
investimenti di rilievo grazie a fondi provenienti dalla Città metropolitana, ormai più che 
adeguati alle esigenze della scuola. 
Sono stati mantenuti gli impegni presi per l’attività teatrale, per l’assistenza psicologica, il 
tutoraggio per gli studenti, la piscina, inoltre e sono stati adeguati alcuni laboratori. 
Il Consigliere Ballini chiede se esista una comparazione del collocamento delle risorse 
rispetto agli anni precedenti. Il DSGA dott. Ulivi risponde che solitamente la relazione veniva 
fatta così ma che, con il nuovo regolamento di contabilità, è stato  cambiato l’impianto del 
Programma annuale e che quindi risulta difficile fare paragoni con il precedenti esercizi; 
aggiunge che la analisi comparative sugli impieghi delle risorse spese  sono più tema di 
consuntivo che di discussioni di variazioni da apportare. Il Consigliere Ballini chiede quanto è 
stato versato del contributo volontario. Il DSGA risponde che il contributo volontario versato si 
attesta ad oltre il 90%, quindi una percentuale molto alta. Il Consigliere Ballini chiede ancora 
a quanto corrisponda il contributo volontario rispetto al budget del Giotto Ulivi. Il DSGA dott. 
Ulivi, fa dei rapidi conti indicativi, e conclude che grosso modo possono corrispondere a circa 
un 15-20% dei fondi non vincolati. 
Esaurita la discussione, il Presidente De Donatis mette ai voti l'approvazione delle 
variazioni al programma annuale: il CdI approva all’unanimità, sia la proposta del 
Dirigente in merito alle variazioni di bilancio(delibera n° 321), sia la relazione del 
Dirigente sull’attuazione del Programma Annuale (delibera n. 322). 
 
3. Comunicazioni Del Presidente 
Il Presidente De Donatis riferisce che gli argomenti che verranno sottoposti ad C.d.I. 
derivano da temi emersi nelle riunioni della Consulta dei Genitori che dovrebbero essere 
discussi dal prossimo C.d.I.: 
1. Viaggi di istruzione: valutare una copertura assicurativa che copra rischi di mancata 
partenza o simili. 
2. Studio di una modalità di raccolta fondi per le uscite giornaliere. 
3. Aprire una discussione sulle criticità presentate dalle modalità di accesso dall’esterno alla 
scuola durante l’orario scolastico. 
4. Decoro della scuola: cercare soluzioni per la mancanza di cestini all’ingresso dell’Istituto 
(lato esterno) e per il problema del fumo ancora presente all’interno del cortile. 
Interviene il DSGA dott. Ulivi dicendo che per quanto riguarda la fruibilità all’immobile della 
scuola il problema è di difficile gestione. Ci sono più plessi, lo spazio è condiviso con un’altra 
scuola e con altri enti del territorio. Abbiamo più volte negli anni fatto presente queste 
difficoltà e chiesto che si facessero accessi diversi ma non siamo mai stati ascoltati. La voce dei 
genitori potrebbe essere ascoltata più della nostra. 
Il Consigliere Bani dice che il passaggio di mezzi più frequente e più pericoloso riguarda la 
mensa comunale. 
il DSGA dott. Ulivi riprende il discorso parlando del fumo e precisa che l’attività di contrasto al 
fumo nel nostro Istituto è molto avanti. Abbiamo individuato una zona posta accanto al bar,  
non di competenza della scuola (riconosciuto anche dalla ASL), in cui i ragazzi possono al 
momento fumare. 
Il Consigliere Ballini propone di provare a parlare con la Città Metropolitana (proprietaria 
dello spazio e dell’immobile) per trovare delle soluzioni in merito alla sicurezza. 
Il C.d.I. prende l’impegno di analizzare questi punti nei prossimi C.d.I.   



 
4. Deroghe viaggi di istruzione  
 
Prima che la DS Paoli inizi a presentare le richieste di deroga il Consigliere Cinelli dice di 
essersi stufato di dover votare più volte sulle stesse richieste. Richieste che, già rifiutate più 
volte in passato, vengono ripresentate uguali. Ritiene anche che sia un atteggiamento poco 
rispettoso verso i Consiglieri perché queste richieste sono molto al di fuori dalle regole previste 
dai regolamenti del nostro Istituto. La DS Paoli dice che il fatto che qualcuno riproponga le 
stesse richieste non le sembra sia un problema. 
La Consigliera Bargioni entra alle ore 18:16. 
La Consigliera Romano concorda con il Consigliere Cinelli dicendo che salta agli occhi che 
siano sempre le stesse persone a presentare le stesse deroghe. Il Consigliere Cinelli sostiene 
che se a qualcuno non piace il regolamento così com’è può candidarsi per essere eletto nel 
C.d.I. e decidere di cambiarlo. Fa presente che il regolamento è stato già modificato più volte 
nel giro degli ultimi anni. Il Consigliere Spada trova legittimo l’intervento del Consigliere 
Cinelli ma aggiunge che dal punto di vista formale è nostro compito analizzare le richieste che 
ci vengono sottoposte e decidere. Prosegue dicendo che è stato più propenso alla deroga 
quando le richieste presentate sono state affrontabili. È vero che bisogna sempre riportare 
tutto al regolamento però pensa che sia giusto ascoltare tutti. Ritiene che il regolamento debba 
adeguarsi al momento storico. La Consigliera Romano sottolinea che il C.d.I non è stato 
sordo alle richieste di deroga però non riesce a capire perché siano sempre i soliti a cercare le 
solite deroghe. 
Si passa alla lettura delle richieste di deroga. 
La DS Paoli presenta ai Consiglieri le richieste di deroga per i viaggi di istruzione. 
Vacanza Studio: si chiede di spostare il periodo della vacanza studio a settembre, periodo 
previsto dal 06 al 20 settembre, nel regolamento non è esplicitato fuori dall’attività didattica. 
Le motivazioni sono dovute al fatto che si ritiene che ci sia un vantaggio economico per le 
famiglie (si parla di 1050 – 1070 euro a studente tutto compreso). Sono previsti 3 docenti 
accompagnatori per 30 studenti. 
La Consigliera Romano esce alle ore 18:30. 
Il Consigliere Spada ritiene che non sia una vacanza studio perché in quel periodo siamo in 
piena attività didattica. La Consigliera Bargioni fa presente che l’assenza di 3 docenti di 
ruolo che conoscono gli studenti agli scrutini di settembre potrebbe danneggiare gli studenti. 
La DS Paoli risponde che purtroppo avviene tante volte che i docenti che hanno seguito gli 
studenti durante l’anno scolastico non siano presenti agli scrutini di settembre. La Consigliera 
Bargioni sostiene che proprio per questo chi può esserci dovrebbe esserci. Il Presidente De 
Donatis non capisce perché si intende scegliere questo periodo e chiede cosa vuol dire la voce 
“compenso docenti” presente nel progetto. Risponde la DS Paoli che forse la voce si riferisce 
alle ore di progettazione e che non le pare la cosa fondamentale. Il DSGA dott. Ulivi 
sottolinea che per le vacanze studio non è mai stato richiesto un compenso e che comunque 
non è previsto. Il Consigliere Albisani ritiene che si vada ad intaccare un periodo in cui gli 
studenti sono già impegnati nelle attività didattiche. La Consigliera Bargioni dice che questo 
comporta un onere in più per tutti i colleghi e rende più difficile l’organizzazione delle attività di 
inizio anno scolastico. Anche il Consigliere Spada dice che a settembre non sempre sono 
presenti i docenti che conoscono gli studenti che fanno gli esami di riparazione, per motivi di 
risparmio economico i supplenti non vengono chiamati. In questa maniera ci troveremmo di 
fronte ad altre persone che mancano. Il Presidente De Donatis sostiene di essere in difficoltà 
come genitore, soprattutto sostiene di sentirsi in difficoltà a votare una delega senza conoscere 
anche le altre richieste. Perché dobbiamo essere messi in questa situazione poco bella? Ritiene 
di correre il rischio di essere imparziale. Chiede di sentire tutte le richieste di delega prima di 
decidere. È risentito verso il metodo adottato. 
La DS Paoli procede quindi alla lettura delle altre richieste di deroga. 
- Deroga per trekking naturalistico e urbano a Napoli e dintorni: si chiede la deroga 
rispetto al periodo previsto per i viaggi di istruzione e sul numero dei giorni (chiesti 4 giorni 
invece di 3 previsti dal regolamento). 
Il Consigliere Cinelli afferma che ci sono altre classi che vanno a Napoli ma mantenendo il 
numero dei giorni previsto dal regolamento. Chiede di togliere una attività, per esempio, la 
visita alla Città della Scienza perché estranea all’attività di trekking e rientrare così nei giorni 
previsti dal regolamento. Il Consigliere Spada suggerisce la possibilità di inserire la partenza 
nella domenica. Il Consigliere Cinelli precisa che questa possibilità è prevista per le classi 
quinte ma non per le altre. La Consigliera Bargioni afferma di aver sempre caldeggiato il 



fatto di poter svolgere attività di trekking naturalistico fino alla fine di aprile, però quei viaggi 
devono avere quella tipologia. Uno deve fare delle scelte in coerenza con il regolamento e 
magari togliere la visita alla Città della Scienza. La Consigliera Bartoli chiede di avere 
informazioni più precise. 
Viene quindi consentito alla Prof.ssa Di Donato (presente come auditrice) di spiegare 
l’articolazione del giorno aggiuntivo richiesto. La Prof.ssa Di Donato spiega che il giorno in 
cui è stata inserita la visita alla Città della Scienza comprende anche un trekking agli Astroni. 
La Consigliera Bartoli dice di aver sentito un’insegnante di fisica che riteneva interessante la 
visita alla Città della Scienza, quindi potrebbe essere tolto un giorno di trekking tra quelli 
previsti in uno dei primi tre giorni. 
- Si passa alla successiva deroga richiesta: Deroga per la partecipazione del Prof. 
Abbateggio a due viaggi di istruzione. (Il regolamento permette ai docenti accompagnatori 
di partecipare ad un solo viaggio di istruzione). 
Poiché questa decisione rientra tra quelle previste nella discrezionalità della DS, viene 
demandata la decisione alla DS stessa in base alle esigenze di servizio. 
- Giotto sulla neve: Deroghe per il periodo, perché non è di classe ma trasversale, per il 
numero dei giorni previsti nel caso aderissero studenti delle prime quattro classi, forse anche 
per il costo pro capite che non appare precisato. 
Interviene il Consigliere Cinelli ricordando che questa attività veniva fatta dal nostro Istituto. 
Dice che per lui va fatta per classi come avveniva prima e le classi che partecipano a quella 
attività ovviamente non potranno fare altri viaggi di istruzione. Il Presidente De Donatis 
(dopo un consulto tra i Consiglieri dei genitori presenti) interviene dicendo che il regolamento 
appare inadeguato, bisogna fare una commissione per cambiarlo. Ci penserà il prossimo C.d.I. 
Dobbiamo mettere delle regole che andranno rispettate. Come facciamo a dire no o ad 
astenersi? I genitori quindi voteranno a favore delle deroghe richieste. Il Consigliere Cinelli 
precisa che questo regolamento è stato richiesto a suo tempo dai rappresentanti dei genitori 
per abbattere il costo dei viaggi di istruzione. All’inizio non c’erano richieste di deroghe, ora 
siamo arrivati a sette o otto. Ci stanno arrivando richieste di deroghe assurde, fuori da ogni 
regola. La Consigliera Bargioni prosegue dicendo che prova disagio nei confronti dei colleghi 
che rispettano il regolamento e si ingegnano per trovare un modo consono per organizzare i 
viaggi di istruzione, perché altri devono metterci in queste situazioni di imbarazzo? 
Il Consigliere Ballini esce alle ore 19:10. 
Il Consigliere Albisani afferma che anche lui non se la sente di dire no. Interviene il DSGA 
dott. Ulivi dicendo che questa elasticità contraddice tutto quello che il C.d.I. ha fatto in questi 
ultimi anni. 
Esaurita la discussione, il Presidente De Donatis mette ai voti le singole richieste di 
deroga: 
 
- Vacanza studio:  
il C.d.I. delibera di non concedere la deroga votanti 10 (dieci), 7 contrari, 1 
favorevole, 2 astenuti (delibera n° 323). 
Il progetto dovrà essere rimodulato. 
 
- Deroga per trekking naturalistico e urbano a Napoli e dintorni:  
il C.d.I. delibera di non concedere la deroga votanti 10 (dieci), 5 contrari, 3 
favorevoli, 2 astenuti (delibera n° 324). 
Il progetto dovrà essere rimodulato. 
 
- Deroga per la partecipazione del Prof. Abbateggio a due viaggi di istruzione: 
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. 
 
- Giotto sulla neve: 
il C.d.I. delibera di non concedere la deroga votanti 10 (dieci), 5 contrari, 2 
favorevoli, 3 astenuti (delibera n° 325). 
 
 
 
 
 



 
5. Approvazione modifiche al PTOF - PROGETTI  
L’argomento viene introdotto dalla DS Paoli.  
Dopo una breve discussione il Presidente De Donatis mette ai voti l'approvazione 
delle modifiche al PTOF - PROGETTI: il CdI approva all’unanimità (delibera n° 326). 
 
 
6. Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico  
 
Illustra l’argomento il Consigliere Spada. È una pratica che si rinnova ogni anno, va riempita 
una scheda che poi va inoltrata agli organi competenti e su questa scheda devono essere 
inseriti i riferimenti ad una delibera del C.d.I. in modo da rendere attiva l’assicurazione per 
coprire le attività sportive.  
Il Presidente De Donatis mette ai voti l'approvazione del rinnovo del Centro Sportivo: 
il CdI approva all’unanimità (delibera n° 327). 
 
7. Adesione ai campionati studenteschi  
Il Consigliere Spada comunica che in questo anno scolastico abbiamo l’adesione di tutti i 
docenti di Scienze Motorie. 
Il Presidente De Donatis mette ai voti l'approvazione dell’adesione ai campionati 
studenteschi: 
il CdI approva all’unanimità (delibera n° 328). 
 
8. Giorni di chiusura totale della scuola 
 
La DS Paoli comunica i giorni di chiusura totale della scuola concordati con il personale ATA, 
sono previsti i seguenti giorni:  
Il 24 e il 31 Dicembre 2019, l’11 Aprile, il 02 Maggio, il 2 Giugno e tutti i sabati compresi tra il 
25 Luglio e il 25 Agosto del 2020. 
Il Presidente De Donatis mette ai voti l'approvazione dei giorni di chiusura totale 
della scuola: 
il CdI approva all’unanimità (delibera n° 329). 
 
 
9. Stage linguistico anche per gli studenti dell'ind. AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING 
 
I docenti dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing chiedono di poter inserire 
anche gli studenti del loro indirizzo negli stage linguistici previsti al momento solo per 
l’indirizzo linguistico. A tal fine chiedono che sia modificato in tal senso l’art. 4 dell’attuale 
regolamento. 
Essendo l’attuale C.d.I. in scadenza, demanda al prossimo C.d.I. la presa in 
considerazione di tale compito.  
 
 
10. Scambio culturale per le classi 4I e 4LM 
 
Richiesta di scambio culturale con Castelnaudary comune francese gemellato con il 
comune di Marradi. 
Interviene il Consigliere Spada dicendo che per scambio si intende un numero pari di 
studenti di due scuole che si scambiano, visto che questo scambio riguarda due comuni 
gemellati e non scuole dove verrebbero ospitati gli studenti delle nostre due classi e da chi? 
Risponde la DS Paoli dicendo che gli studenti di Castelnaudary sono già stati ospitati in 
strutture del comune di Marradi, questo scambio tra i due comuni è continuo. 
Il Consigliere Cinelli dice che se i nostri studenti, come pare, verranno ospitati in un convitto 
significa che in quel periodo gli studenti francesi non ci saranno, quindi che scambio è? 
La Consigliera Bargioni conferma la cosa dicendo che in effetti è successo anche a lei quando 
si è recata a Castelnaudary con il gruppo teatrale della scuola, il gruppo è stato ospitato in un 
convitto nel periodo in cui gli studenti francesi erano in vacanza. 
La DS Paoli precisa che questo scambio è già stato bocciato in passato perché non è previsto 
il soggiorno all’estero per le quarte a meno che non siano scambi. 



Il Consigliere Spada ritiene che sia una buona iniziativa ma che non rientri nel nostro 
regolamento. 
Esaurita la discussione, il Presidente De Donatis mette ai voti la decisione: 
il C.d.I. delibera di non concedere la deroga votanti 10 (dieci), 5 contrari, 2 
favorevoli, 3 astenuti (delibera n° 330). 
 
11. Varie ed eventuali 
 
La DS Paoli comunica che in relazione ai viaggi di istruzione ha fatto un decreto per 
ricostituire la Commissione Gite al fine di supportare la Segreteria Scolastica nel valutare le 
varie proposte. 
La Consigliera Bartoli esce alle ore 19:30. 
La DS Paoli prosegue dicendo che nel 2012 la Commissione Gite era stata abolita dal C.d.I. e 
che la decisione di reintrodurla è una sua responsabilità. È andata contro quella delibera in 
virtù dell’organico ridotto della Segreteria. Dice che possiamo lasciar lavorare la Commissione 
e che però nel momento della scelta delle offerte giunte alla scuola, sia l’organizzatore del 
viaggio a scegliere quale sia l’offerta più consona alle esigenze del viaggio che ha 
programmato.  
La Consigliera Bargioni concorda con questa impostazione perché altrimenti, dice, possono 
crearsi delle situazioni spiacevoli. 
Il Consigliere Spada aggiunge che il docente organizzatore va responsabilizzato e che quindi 
deve partecipare in prima persona all’organizzazione del viaggio di istruzione. 
 
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
  Lorenzo Falli                                                                      Michele De Donatis             


