
Verbale no 215 del 09 novembre 2018 
 
 
 
Il giorno 09 novembre 2018, alle ore 17.00, nei locali della scuola si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. 
“Giotto Ulivi”, con il seguente OdG: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Elezione del Presidente e nuovi membri della Giunta; 
3. Rinnovo centro sportivo scolastico; 
4. Adesione ai campionati studenteschi; 
5. Attivazione Erasmus Plus AK102 VET; 
6. Approvazione Erasmus Plus Green Teen Entrepreneurs; 
7. Varie ed eventuali 

 
Vengono registrate le seguenti presenze dei Consiglieri: 
 

Nome In qualità di Presenza SI/NO Note 

De Donatis Michele Presidente SI  

Paoli Marta DS SI  

Mehilli Albi Studente SI  

Bandini Vinicio ATA NO  

Bani Fabio ATA NO  

Bargioni Elena Docente SI  

Bartoli Serenella Docente SI  

Cinelli Paolo Docente SI  

Stelloni Stefano Genitore SI  

Falli Lorenzo Docente SI  

Albisani Francesco Studente SI  

Incagli Pietro Genitore SI  

Maestri Martina Studente NO  

Magherini Marco Docente Si  

Sulli Matteo Studente SI  

Nardoni Stefano Docente SI  

Romano Maria Antonietta Docente Si Entra alle ore 18,15 

Spada Stefano Docente SI  

Ballini Alessandro Genitore SI  

 



La DS Paoli, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario il prof. Cinelli e dichiara aperta 
la seduta.  
 
1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti. 
 
Dopo la lettura del verbale no 214 del 29 giugno 2018 (All. 1) la DS Paoli ne chiede l’approvazione. Non 
essendoci modifiche da apportare si procede alla votazione: votanti 15 (quindici), favorevoli 7 (otto), 
contrari 0 (zero), astenuti 6 (Ballini, Stelloni, De Donatis, Sulli, Mehilli, Albisani ) in quanto non presenti alla 
seduta precedente. Il CdI approva a maggioranza il verbale no 214 così come presentato (Delibera no 286). 
 
2. Elezione del Presidente e nuovi membri della Giunta 
 
Si procede alla proclamazione dei nuovi membri del consiglio che sono per i genitori: Sig. Ballini A., Sig. 
Stelloni S. e per gli studenti: Sulli M., Mehilli A., Maestri M. e Albisani F. La Ds Paoli chiede indicazioni su chi 
svolgerà il ruolo di presidente e vicepresidente e su chi, parteciperà alla giunta esecutiva. Le candidature 
sono quelle del Sig. De Donatis come presidente, del sig. Ballini come vicepresidente, dello studente 
Matteo Sulli, del sig. Stelloni e del prof. Spada per la giunta esecutiva. 
Si procede alla votazione: votanti 15 (quindici), favorevoli 15 (quindici), contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero). 
Il CdI approva all’ananimità (Delibera no 287). Viene eletto come presidente il Sig. De Donatis Michele, 
come vicepresidente il sig. Ballini Alessandro e come membri della Giunta Esecutiva lo studente Matteo 
Sulli, il prof. Stefano Spada e il sig. Stefano Stelloni. 
 
3. Rinnovo centro sportivo scolastico 
 
Il prof. Spada illustra le finalità del centro sportivo scolastico e la necessità della sua esistenza allo scopo di 
permettere la partecipazione della scuola ai campionati studenteschi e per raccogliere i finanziamenti 
ministeriali necessari allo svolgimento delle attività sportive che coinvolgono la scuola. Nella scheda 
denominata All. 2, si indicano le specifiche e le persone coinvolte nella gestione del centro sportivo. Il prof. 
Spada chiarisce anche che non si tratta di una nuova adesione ma di un rinnovo che annualmente viene 
proposto dal MIUR. Il prof. Nardoni esprime le sue perplessità sulla questione. Il presidente De Donatis 
chiede delucidazioni sul fatto che il prof. Nardoni non ritenga necessario l’adesione della scuola a tele 
centro. Il prof. Nardoni risponde che la sua è una pregiudiziale di natura deontologica ritenendo non 
opportuno che il CONI s‘intrometta nella gestione delle attività sportive all’interno delle scuole che 
dovrebbero avere una finalità esclusivamente promozionale e non competitiva e specifica altresì che 
comunque, non volendo ostacolare nessuno, esprime solamente la sua opinione e che procederà alla 
votazione in senso positivo sulla costituzione del centro sportivo. 
Si procede alla votazione: votanti 15 (quindici), favorevoli 15 (quindici), contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero). 
Il CdI approva all’unanimità il rinnovo del centro sportivo studentesco. (Delibera no 288) 
 
4. Adesione ai campionati studenteschi 
 
Il prof. Spada illustra l’All. 3 che contiene l’elenco delle discipline sportive alle quali la scuola ritiene di 
poter partecipare e le modalità operative con le quali gli studenti del nostro istituto parteciperanno ai 
campionati studenteschi. Non partecipano ai giochi studenteschi gli alunni delle classi del Prof. Nardoni per 
i motivi menzionati al precedente punto. 



 
Per l’adesione ai campionati studenteschi, essendo necessaria la costituzione del centro sportivo e avendo 
questo consiglio approvato la sua istituzione al punto precedente, si procede alla votazione: votanti 15 
(quindici), favorevoli 14 (quattordici), contrari 0 (zero), astenuti 1 (uno). Il CdI approva a maggioranza 
l’adesione ai campionati studenteschi. (Delibera no 289) 
 
5. Attivazione Erasmus Plus AK102 VET 
 
La DS Paoli illustra le modalità operative del progetto Erasmus Plus AK 102 VET: trattasi di progetto gestito 
dall’agenzia Accademia Europea di Firenze, per le specifiche operative si rimanda all’All. 4. 
Il consigliere Incagli solleva la problematica di come s’inquadra la partecipazione della scuola a un tale 
progetto quando le ore di alternanza sembrano andare verso una sostanziale riduzione del monte ore 
totale. La Preside risponde che le previsioni di riduzioni vanno nel senso di un monte orario minimo e che 
non ci sono limitazioni verso un numero maggiore di ore. Il consigliere Cinelli chiede delucidazioni riguardo 
alle ricadute in termini d’impegno di tempo e di risorse umane sulla segreteria della scuola in 
considerazione della difficile situazione in cui questa opera. La DS risponde che queste al momento non 
sono quantificabili con precisione ma che tali impegni saranno non rilevanti, in considerazione del fatto, 
che la parte gestionale come quella economica è totalmente in carico all’agenzia esterna. Il prof. Cinelli 
ribadisce che la situazione di difficoltà in cui si trova il comparto amministrativo per il numero elevato di 
progetti ed attività che la scuola ha in carico, può essere pregiudizievole anche per lo svolgimento 
dell’ordinaria amministrazione. 
Si procede alla votazione: votanti 15 (quindici), favorevoli 12 (dodici), contrari 1 (uno), astenuti 2 (due). Il 
CdI approva a maggioranza (Delibera no 290). 
 
6. Approvazione Erasmus Plus Green Teen Entrepreneurs 
 
La Ds illustra le specifiche del progetto come meglio evidenziato nell’All. 5. Bargioni evidenzia che ancora 
una volta si è partecipato a un progetto senza avere la preventiva delibera del CdI e che in questo modo è 
difficile poi poter esprimere considerazioni generali e specifiche sulla validità della partecipazione della 
scuola a queste attività. La DS fa notare come il Giotto Ulivi sia sempre stato famoso per le sue 
partecipazioni ai progetti Erasmus. Anche Nardoni si chiede se sia corretto partecipare a progetti che 
vengono finanziati prima di avere il parere favorevole del CdI alla mobilità degli studenti coinvolti. Sempre 
Nardoni sottolinea come anche in un precedente CdI (individuato poi in quello dell’11.11.2016) si sia 
affrontata una analoga situazione e come anche in quella sede fosse stata espressa la raccomandazione di 
seguire modalità operative diverse: prima avere le necessarie autorizzazioni da CdI e Collegio Docenti e poi 
partecipare ai bandi d’interesse. Cinelli esprime la sua perplessità per la reale ricaduta sulla scuola in 
termini di interesse e benefici generali considerando l’esiguo numero di studenti partecipanti a questi 
bandi Erasmus. Incagli chiede delucidazioni riguardo l’accompagnamento degli studenti che durante il 
tempo libero sarebbero sotto la sorveglianza delle famiglie ospitanti e quindi chiede di chi sia la 
responsabilità. La DS risponde che dovrebbe trattarsi di una situazione analoga a quella degli stages 
linguistici e quindi come siano responsabili i docenti accompagnatori durante le attività didattiche e le 
famiglie ospitanti dal momento in cui i ragazzi rientrano nelle loro abitazioni. Cinelli nuovamente fa notare 
come in questo caso il coinvolgimento della segreteria è previsto e non evitabile e che quindi per le 
considerazioni precedentemente esposte se sia opportuno deliberare la partecipazione a tale progetto.  



Il Presidente De Donatis chiede di esprimere un’intenzione di voto. Dopo di ciò si procede alla votazione: 
votanti 16 (quindici), favorevoli 8 (otto), contrari 5 (cinque), astenuti 3 (tre). Il CdI approva a maggioranza 
(Delibera no 291). 
 
7. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente De Donatis chiede se vi sia la possibilità di far avere le comunicazioni ai genitori non solo 
tramite sito della scuola per aumentare la diffusione delle informazioni sulla vita della scuola. Falli risponde 
che le modalità operative del registro elettronico sono spesso complicate e farraginose e quindi 
potrebbero essere meno immediate dell’utilizzo del sito. Romano fa notare che i genitori devono avere il 
dovere di informarsi sulla vita dei figli in prima persona e non solo aspettare che sia la scuola a trovare 
sempre nuove modalità di comunicazione: i canali informativi ci sono basta avere la volontà di utilizzarli. 
Nardoni chiarisce che anche la normativa sulla privacy non rende agevole pubblicare ad esempio 
indicazioni anagrafiche sui rappresentanti di classe e comunque una lista con i soli nominativi è in fase di 
aggiornamento e non appena pronta verrà pubblicata.  
Lo studente Sulli riferisce che la studentessa Bagnoli della 5C in qualità di membro del Parlamento 
Regionale degli Studenti chiede che le attività di tale organo possano avere più risalto all’interno 
dell’istituto e tal proposito fornisce un volantino illustrativo di una prossima attività (All. 6) a cui si richiede 
di dare ampia diffusione in ambito scolastico. Nardoni dichiara che inserirà un link diretto sul sito dell’IIS 
Giotto Ulivi al forum degli studenti di firenze. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19.20. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Paolo Cinelli Michele De Donatis 
 
 


