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Verbale del Consiglio di Istituto del 8 gennaio 2016 
 

Venerdì 8 gennaio 2016 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 dei Docenti; Maida 
Rocco e Liati Pietro rappresentanti del Personale ATA; Camuzzi Cristina, Giannattasio Immacolata, 
Alessandra Prosdocimi rappresentanti dei Genitori; Ambrosio Luca, Bresciani Matteo e Fiandino Alberto 
rappresentanti degli Studenti. 

Sono assenti giustificati Sammartino e Crisci. 
 
Presiede la vicepresidente Prosdocimi, verbalizza Liati. 

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

 
1. Approvazione verbale seduta precedente (del n° 01/16) 

 
Liati comunica che nel verbale dello scorso consiglio non è stata votata la seguente richiesta di 

integrazione presentata da Loia con mail 24/11 e relativa al Consiglio 12 ottobre: 
1) "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" 

2)  "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". 

3)  Al punto 4 del verbale togliere "il prof. Loia propone il collega Ciraolo" frase da me non pronunciata. 
Aggiungere, invece, dopo la dichiarazione del Presidente: " il 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".  

  
Il verbale 25/11/15, con l’integrazione sopra detta viene approvato all’unanimità. 
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Franzini coglie l’opportunità del punto in questione per comunicare: “Ho letto il verbale e resto sorpreso nel 

vedere come, dopo aver preso la decisione di evitare di riportarci tutto quello che emerge, ci si ritrovi la lettera completa 
scritta dalla professoressa Pante. La cosa mi pare quantomeno poco coerente. 
Non condivido la affermazione secondo cui non si debba parlare del passato. Credo invece che i componenti del CDI debbano 
essere portati a conoscenza della storia relativa al recente passato della nostra istituzione scolastica. 
Quanto ad ideologie e frustrazioni riportate dalla professoressa Pante le reinvio alla stessa. 
Non ho mai avuto tessere di partito e fatto politica a scuola e oltre a svolgere sempre correttamente il mio lavoro di docente 
di ed. fisica ho, in un primo percorso della attività professionale, portato l'istituto a primeggiare per anni in svariate 
competizioni studentesche nazionali di atletica leggera e corsa campestre. 
Nel periodo intercorso tra il 2001 ed il 2013 ho dedicato molto del mio tempo eccedente la normale attività curriculare alla 
causa della nostra istituzione scolastica. Per scelta in un primo momento relativamente alla educazione alla salute e 
all'attività sportiva e poi al disagio. Invece per scelta non mia, in quanto il compito era stato "assegnato" alla funzione da 
me rivestita, ho reimpostato completamente, non senza grande sforzo ed impegno tutto il discorso dell'orientamento in 
entrata. 
Relativamente alla esautorazione e all'infelice termine porcate da me utilizzato, di cui faccio ammenda, voglio precisare che 
la delibera è stata presa dallo staff al completo e pertanto non ho mai sostenuto che la responsabilità sia stata solo della 
professoressa Pante. 
Non ritengo peraltro di averla offesa sostenendo il mio punto di vista che non rinnego relativamente alla non opportunità 
della sua ennesima nomina” 

Esce Franzini 
 

2. Modifica regolamento Consiglio d’istituto (del 02/16) 
 
La dirigente propone alcune modifiche al Regolamento, in particolare per quanto riguarda l’art. 

1 sui compiti e le attribuzioni (adeguandolo a quanto previsto dalla legge 104/15) ed all’art. 8 
relativamente alle modalità di verbalizzazione e pubblicità, adeguandolo a quanto deciso nella 
precedente seduta del 5 ottobre. 

Dopo approfondita discussione il Consiglio (con 15 voti favorevoli, 0 astenuti ed 1 contrario) 
approva il nuovo regolamento allegato al presente verbale. 

Loia dichiara il proprio voto contario al cambiamento dell'art 8 del regolamento del Consiglio 
d'Istituto in quanto coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
3. Revisione Regolamento Organo Interno di Garanzia (del 03/16) 

 
La dirigente Zibetti sottolinea la necessità di aggiornare il regolamento dell’Organo di Garanzia 

interno, previsto dallo Statuto degli studenti il quale, come noto, decide tra l’altro in merito a ricorsi su 
sanzioni comminate agli studenti dai Consigli di Classe; la proposta qui presentata di nuovo 
regolamento è stata discussa ed approvata in riunione odierna del Collegio Docenti. 

Loia interviene reputando che al riguardo la competenza dell’organo vada estesa al merito della 
sanzione comminata dal Consiglio e non solo all’aspetto di legittimità (che sarebbe affidato all’Ufficio 
Regionale). 

Zibetti precisa che “legittimità” deve essere intesa come giusta proporzione tra comportamento 
dello studente e sanzione comminata. 

Dopo discussione relativa al numero dei presenti alle riunioni per la validità delle decisioni 
dell’organo, nonchè alle tempistiche di convocazione, il Consiglio con 15 voti favorevoli, nessun 
astenuto ed uno contrario Loia, approva il regolamento allegato al presente verbale.  
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4. Elezione nuovo componente studenti Organo Interno di Garanzia (deliberazione 04/16) 

 
Si prende innanzitutto atto che il collegio docenti ha indicato quale membri dell’organo di 

garanzia i proff. Scaltritti membro effettivo e Bisagni supplente per il settore Economico, Loia effettivo 

e Granatieri supplente per il settore Tecnologico.  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità: 
- conferma Sammartino quale rappresentante dei genitori 
- e nomina quali rappresentanti degli studenti i sigg. Bresciani componente effettivo e supplente 
Ambrosio 

 
Loia chiede perché in un recente caso non sia stato convocato l’Organo di Garanzia. Zibetti 

comunica che nel periodo di cui si tratta era assente per ferie. Loia e Maida ritengono grave che il DS 
non abbia avuto conoscenza della presentazione del ricorso. 

 
Loia lascia la seduta. 
 

5. Approvazione del Piano Triennale Offerta Formativa (deliberazione 05/16) 
 
Viene approvata all’unanimità la proposta della Dirigente scolastica (il documento è in home 

page sul sito web). 
 
 

6. Presentazione atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico (del 06/16) 
 
Il Dirigente Scolastico espone sinteticamente l’”Atto di Indirizzo per la predisposizione del Piano 

triennale dell’offerta formativa” previsto dall’articolo 1, 14° comma della legge 107/2015, allegato al 
presente verbale ed approvato dal Collegio Docenti in seduta odierna. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva 
 
 

7. Programma Annuale 2016 (deliberazione n° 07/16) 
 
Liati presenta per sommi capi il programma annuale 2016, già consegnato ai componenti del 

Consiglio ed approvato dai Revisori dei conti. 
All’unanimità dei presenti il Programma (allegato al presente verbale in Relazione, Modello A, 

Schede B) viene approvato. 
 

8. Viaggi d’Istruzione (del n. 08/16) 
 
Vengono approvati i seguenti viaggi di istruzione: 

- Settimana Bianca dal 25 al 29 gennaio a Sagnalonga, 
- Soggiorno studio ad Edimburgo dal 14 al 21 marzo, 
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Ed inoltre, subordinandone la realizzazione al raggiungimento della quota dei 2/3 delle adesioni 
in rapporto al numero di studenti per classe, s’approvano: 
 - Viaggio d’istruzione a Napoli a marzo per 2 a e 2 b az, 
- Viaggio d’istruzione a Napoli e dintorni ad aprile per 4 a e 5 a inf 
- Viaggio d’istruzione a Firenze a marzo/aprile per 3 a aut 
- Viaggio d’istruzione a Barcellona a marzo per 5 a rim 
 - Viaggio d’istruzione a Praga a marzo per 3 d inf, 5 c inf,5 a aut e 4 a aut 
 

 
9.  Eventuali comunicazioni del Presidente e del Dirigente. 
 

La prof Nebuloni, anche a nome della collega Scauda, presenta l’iniziativa “Cena dei Popoli” 
organizzata con le classi 1 D inf, 2 A az e 2 B az. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
La dirigente relazione sul successo ottenuto dal recente incontro, proposto dagli studenti 

rappresentanti in Consiglio a tutte le classi, e guidato dal pubblicista prof. Gilberto Squizzato in 
merito ai recenti attentati terroristici ed ai rapporti tra popoli e religioni.  

 
 

Esaurita la discussione, alle ore 20,10 viene tolta la seduta. 
 
 
Il verbalizzante          Il presidente 
Pietro Liati                 Alessandra Prosdocimi 
 


