
 

 

Verbale del Consiglio di Istituto del 12 OTTOBRE 2015 

Lunedì 12 ottobre 2015 alle ore alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio di Istituto presso l’aula docenti 

dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno.  

Sono presenti: Fausta Zibetti, Dirigente Scolastico, Ceri Francesca, Franzini Danilo, Loia Riccardo, 

Nebuloni Maria, Pante Claudia, Peroni Alessandra e Valeria Righi rappresentanti Docenti; Maida Rocco 

e Liati Pietro rappresentanti Personale ATA; Camuzzi Cristina, Giannattasio Immacolata, Prosdocimi 

Alessandra e Sammartino Rosario rappresentanti dei Genitori; Rava Simone e Papa Micol 

rappresentante degli Studenti. 

 Presiede Sammartino, verbalizza Liati. 

Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno.  

Ad apertura della seduta il prof. Loia chiede spiegazioni circa la mancata previsione dell'approvazione del verbale 
della seduta precedente; il verbalizzante Liati risponde che il verbale non era pronto e sarà portato alla prossima 
seduta. Il Presidente invita a procedere" 

1. Approvazione delle modifiche al POF annuale 2015-16             (deliberazione n° 27/15) 

La dirigente Zibetti presenta il Piano dell’Offerta Formativa Annuale discusso ed approvato dal 
Collegio Docenti, presenta, suddivisi per aree, i Progetti approvati dallo stesso Collegio: 

 

 Generazione d’industria (area alternanza scuola-lavoro) 

 Simulimpresa (area alternanza scuola-lavoro) 

 Videogame evolution (area alternanza/tecnologica) 

 Progetto territorio (area alternanza/culturale) 

 Religione e religioni (area culturale) 

 Giovani pensatori (area culturale) 

 Gruppo d’interesse alla scala (area culturale) 

 Mediazione culturale (area culturale) 

 Le grandi migrazioni odierne (area culturale) 

 Corso di giornalismo (area culturale) 

 Corso di lingua e cultura cinese (area culturale) 

 Non chiamatelo gioco (cittadinanza e legalità) 

 Murales (cittadinanza e legalità) 

 Take care: prenditi cura di te, degli altri, della tua città (cittadinanza e legalità) 

 Percorsi a confronto (cittadinanza e legalità) 

 Progetto «Android» (area scientifico-tecnologica) 

 La matematica è dappertutto (area scientifico-tecnologica) 

 Centro sportivo scolastico (area sportiva) 

 Settimana bianca (area sportiva) 

 Metodologia dell’insegnamento dell’inglese per studenti con disturbi dell’apprendimento 



 Giovani e impresa (progetto con Sodalitas) 

 Cittadinanza attiva (Partecipazione al Bando con la Rete delle scuole coordinate da Liceo Crespi 
di Busto 

 Corsi per sicurezza alle classi terza (subordinati peraltro all’arrivo di finanziamenti) 
 

Dopo la lettura del Pof e i relativi progetti da parte del D.S.,  il prof. Loia chiede di tenere separati i due aspetti in 

quanto la parte normativa è stata approvata dal Collegio dei docenti senza avere avuto la possibilità di 
entrare adeguatamente nel merito della proposta del D.S. perché non preventivamente portata alla 
conoscenza dei docenti (come pure sta accadendo in questa sede). Inoltre molte delibere del Collegio 
sono state votate oltre l'orario previsto nella convocazione, quando il sottoscritto e molti altri colleghi 
avevano lasciato la seduta". 
 

Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità i progetti sopra elencati (parte variabile POF) e, a 
maggioranza (con 13 favorevoli, 2 astenuti Papa e Franzini ed 1 contrario Loia), la parte strutturale 
dello stesso. 

 
2. Approvazione delle modifiche al Regolamento d’istituto, regolamento laboratori e palestre. 
 
Il Dirigente scolastico relaziona sui punti dei regolamenti portati all’approvazione e già discussi dal 

Collegio Docenti, propone di rinviare a successiva seduta il regolamento per l’uso della palestra, non 
ancora deliberato dal Collegio dei docenti e oggetto di ulteriori modifiche e infine sottolinea alcuni 
aspetti regolamentari: modalità di accesso al di fuori dell’orario scolastico, divieto di fumo, parcheggi, 
vigilanza e modalità di svolgimento dell’intervallo, giustificazioni di ritardi ed assenze. 

Liati alle ore 19,25 lascia la seduta, la prof.ssa Pante continua la verbalizzazione. 
Il Consiglio, con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Papa, Rava, Maida e Loia), approva il Regolamento 

di Istituto (delibera n° 28/15). 
Il Sig. Maida lascia la seduta alle ore 19,40. 
I regolamenti sull’uso dei laboratori, i Protocolli per DSA, BES e DVA sono approvati all’unanimità. 
I punti: Approvazione del POF triennale 2015-17 (piano di miglioramento triennale) e Atto di 

indirizzo del Dirigente sono rinviati a successiva seduta del C.d.I. in data da destinarsi, in attesa di 
comunicazioni in merito da parte del MIUR. 

 
3. Per quanto riguarda l’indicazione della priorità delle aree disciplinari per l’organico 

potenziato, il Dirigente propone quanto approvato dal Collegio Docenti in data odierna: 
a) Esonero Collaboratore vicario 
b) AREA 7: potenziamento laboratori; alternanza scuola-lavoro (3 docenti) 
c) AREA 2: potenziamento linguistico, CLIL, alfabetizzazione stranieri (1 docente) 
d) AREA 5: legalità (1 docente) 
e) AREA 4: arte (1 docente) 
f) AREA 3: potenziamento scientifico (1 docente) 
g) AREA 1: potenziamento umanistico (1 docente) 
h) AREA 6: potenziamento sportivo 
 
Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza (con 12 favorevoli, 2 contrari: Ceri e Peroni)  
(del.n° 31/15) 



 
Alle 19,50 la prof. Righi lascia la seduta. 
 
4. Elezioni componenti Comitato di Valutazione 
 
Loia propone di rimandare le votazioni dei rappresentanti oggetto di individuazione da parte del 

C.d.I, in quanto ritiene che il Consiglio sia imperfetto (un docente è dimissionario e non è possibile 
surrogarlo, essendo esaurita la lista da cui attingere) e che sia necessario indire nuove elezioni oppure 
considerare la riammissione del prof. Crivelli, rientrato in servizio presso l’Istituto dopo un anno 
effettuato presso altra scuola. 

Il Dirigente fa notare che non è obbligatorio procedere a nuove elezioni per rimpiazzare i 
rappresentanti dei docenti (lo è invece per la componente genitori) e che il Consiglio d’Istituto può 
deliberare anche come collegio imperfetto; d’altra parte il prof. Crivelli è decaduto nel momento in cui 
nel C.d.I. è subentrato il prof. Franzini che lo seguiva in graduatoria. 

 
Per quanto riguarda le candidature, per la componente genitori si propone la signora GIANNATTASIO 
IMMACOLATA e per la componente studenti RAVA SIMONE, entrambe le candidature sono 
immediatamente ratificate all’unanimità. 

 A questo punto il professor Franzini vista rigettata la possibilità di procedere alla elezione del professor Ciraolo si autocandida facendo 
rilevare  il proprio curriculum, l’esperienza maturata  come docente che per anni ha svolto l’incarico di funzione strumentale. Ricorda inoltre di aver ideato 
e gestito per anni molti dei progetti attualmente in essere nel nostro istituto (orientamento in entrata, accoglienza, lotta alla dispersione scolastica, 
educazione alla salute, settimana bianca).   
Dopo accesa discussione, innescata dal parere del professor Franzini , espresso anche quale rappresentante di parte del corpo docenti, sulla inopportunità 
di votare la professoressa Pante,  in quanto  “molto contigua con la dirigenza”, già investita di molti incarichi ufficiali nella scuola e già autocandidatasi in 
collegio dei docenti in cui ha comunque ottenuto diversi voti in meno rispetto al professor Ciraolo. “ 

La prof.ssa Nebuloni propone la prof.ssa Pante ed ancora Franzini propone il prof. Ciraolo, non 
facente parte del C.d.I.  

Dopo accesa discussione innescata dall’invito del prof. Franzini a non votare la prof.ssa Pante, 
collaboratrice vicaria del Dirigente, perché “troppo contigua con la dirigenza” e già investita di troppi 
incarichi ufficiali nella scuola, il C.d.I. procede alla votazione a scrutinio segreto. 

La votazione dà il seguente esito: Ciraolo 0 voti; Franzini 6 voti; Pante 6 voti, 1 scheda nulla. 
Essendosi conclusa in parità, nessuno dei candidati viene proclamato eletto. A tal proposito il 

Presidente si riserva di verificare se, anche a scrutinio segreto, il suo voto valga il doppio, nel qual caso 
in successiva seduta si proclamerà il vincitore. 

ll prof. Loia dichiara che, avendo votato a scrutinio segreto, non esista la possibilità della prevalenza 
del voto del Presidente. Il Consiglio avrebbe dovuto prevedere un criterio, non avendolo fatto si 
dovrebbe far riferimento normali principi di funzionamento degli organi collegiali, che nella prassi 
danno la precedenza al più anziano".  

 
 
 
Esaurita la discussione, alle ore 20.35 viene tolta la seduta. 

 

I verbalizzanti          Il presidente 

Pietro Liati         Rosario Sammartino 



Claudia Pante 


