
Verbale del Consiglio di Istituto del 7 novembre 2017 
 
Martedì 7 novembre 2017 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, Pante Claudia, Peroni Alessandra, Ceri 

Francesca, Liuzzi Carmelina, Righi Valeria, Domenico Squadrito e D’Alessio Stefania rappresentanti 
dei Docenti; Liati Pietro e Nadia Quartaroli rappresentanti del Personale ATA; Rosario Sammartino, 
Costa Sonia, Giacalone Sebastiano e Camuzzi Cristina rappresentanti dei Genitori; Andrea Spiteri, 
Claudio Cefola, Andrea Daino e Tobia Cremona rappresentanti degli Studenti. 

Assente giustificata Righi. 
Presiede il Presidente Sammartino, verbalizza Liati. 
Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno.  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente    (deliberazione n° 17/17) 

Peroni chiede di aggiungere al punto 4 che si è deciso di acquistare di software per il Server 

(per circa 14.000,00 euro). 

Con l’astensione di Squadrito, Nebuloni e dei rappresentanti degli Studenti, assenti a quella 

riunione, viene approvato il verbale della seduta 29 settembre 2017. 

2. Approvazione Progetti a.s. 2017/2018   (deliberazione n° 18/17) 

Dopo la relazione della Dirigente che presenta i progetti: 

- Scratch for programming robot (area tecnologica) 

- Educhange (area lingue) 

- Prevenzione cyberbullismo (area Cittadinanza attiva) 

Gli stessi sono approvati all’unanimità in attesa del visto di competenza del Collegio Docenti. 

3. Approvazione Regolamento dell’Ufficio Tecnico 

La Dirigente presenta l’ipotesi di Regolamento dell’Ufficio Tecnico. 

Il Consiglio decide di analizzarlo ed approvarlo nella prossima seduta. 

4. Nomina componenti di: Organo interno di Garanzia, Comitato di valutazione Docenti, Giunta 

Esecutiva        (deliberazione n° 19/17) 

Nelle forme prescritte, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina dei 

rappresentanti degli Studenti nei seguenti organismi: 

- Nell’Organo di Garanzia: Claudio Cefola (Supplente Tobia Cremona) 

- Nel Comitato di Valutazione Docenti Adrea Spiteri (supplente Andrea Daino) 

- Nella Giunta Esecutiva Claudio Cefola (supplente Andrea Spiteri).  

 



5. Determinazioni in merito al contributo delle famiglie (deliberazione n° 20/17) 

Viene distribuito prospetto che riassume per ogni classe il numero dei contributi familiari 

introitati ad oggi dalla scuola per l’iscrizione di questo anno scolastico; si nota un leggero incremento 

percentuale dei contributi versati rispetto allo scorso anno. 

Sammartino ritiene che non si debbano modificare le decisioni già prese dal Consiglio in 

merito alla richiesta di contributo alle spese per la partecipazione ad attività extracurricolari per chi 

non ha versato il contributo. Propone, ed il Consiglio approva all’unanimità, di inviare una lettera di 

sollecito a chi ha avuto il libretto scolastico senza pagare il contributo e, per il prossimo anno 

scolastico, di non consegnare il libretto salvo preventivo e verificato pagamento del suo costo. 

6. Eventuali comunicazioni del Presidente e del Dirigente. 

La Dirigente relaziona in merito ai vandalismi che sono stati recentemente commessi in 

Istituto, nei bagni ed in particolare in aula magna, dove alcune file di poltrone sono state scardinate 

durante i recenti incontri sulla sicurezza e sulle elezioni studentesche. 

Gli studenti fanno notare che alcuni docenti non svolgono la necessaria vigilanza. 

Per dare un segno di attenzione a tutti, si decide a maggioranza (contrari gli studenti Cefola, 

Spiteri e Daino, Ceri e Peroni) che, ferme restando alcune iniziative già programmate, sarà vietato 

l’uso dell’aula magna per un periodo di un mese. 

Escono Costa, Squadrito e Liuzzi. 

 

Spiteri chiede che si esamini la possibilità di far uscire dall’Istituto gli studenti minorenni 

anticipatamente senza genitori o delegato.  

 Pante e Zibetti ricordano come recenti sentenze confermino la responsabilità della scuola 

anche su dichiarazioni unilaterali della famiglia; diverso è il caso che l’uscita sia decisa e comunicata 

dalla scuola, per esempio il giorno precedente; anche in questo caso si richiede comunque 

attestazione di conoscenza dalla famiglia, tramite firma sul libretto. 

Cefola chiede che si verifichi la sicurezza delle scale in palestra per escludere pericoli di 
scivolamento, eventualmente dotandole di antiscivoli. 

  
Spiteri domanda quale sia l’iter per richiedere la disponibilità di un’aula per incontri 

pomeridiani della rappresentanza studentesca. La dirigente ribadisce che non esistono problemi nel 
caso di una richiesta preventiva che garantisca la necessaria e sicura sorveglianza. 

 
Esaurita la discussione, alle ore 19,45 viene tolta la seduta. 

 
 
Il verbalizzante         Il presidente 
Pietro Liati                            Rosario Sammartino 


