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      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA  ROMAGNA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOIANO-MONGHIDORO 

 

 

  
Verbale n. 5 - Consiglio d’Istituto del 16 dicembre 2021 

 
Il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 18:00, a distanza via Google Meet, a seguito della convocazione del 

Dirigente Scolastico, si tiene la prima riunione del neoeletto Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

o.d.g.: 

1) Saluti del Dirigente Scolastico ai membri neoeletti 

2) Delibera approvazione verbale della seduta precedente 

3) Nomine organi del Consiglio (prima di passare alle votazioni, verrà richiesta la candidatura alla 

carica; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente) 

       3.1) Nomina del Presidente e del Vicepresidente 

       3.2) Nomina membri della Giunta esecutiva (nomine del CDI: 2 genitori, 2 docenti) 

4) Nomine altri Organi e Comitati  

4.1)  Nomina membri Organo di garanzia (nomine del CDI: 2 docenti, 2 genitori) 

4.2)  Nomina membri Comitato di valutazione (nomine del CDI: 1 docente, 2 genitori) 

4.3)  Nomine membri GLI (Gruppo di lavoro sull’Inclusione) (nomine del CDI: 1 docente, 2 genitori) 

5) Delibera approvazione integrazione PTOF triennio 2018/2021 

6) Delibera approvazione PTOF triennio 2022/2025 (Nota MI n. 21627 del 14/09/2021- aspetti 

strategici ad oggi prefigurabili) 

7) Delibera per innalzamento del limite dell’attività negoziale da 10mila euro a 40mila euro (art. 4 e art. 

5 Regolamento attività negoziale approvato dal CDI il 16/12/20219) 

8) Delibera di partecipazione al progetto PON Digital Board (Avviso: 43830 del 11/11/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 

Riapertura termini Avviso 28966). Autorizzazione al Dirigente per attività di progettazione, 

direzione e coordinamento. 

9) Delibera chiusura giorni prefestivi per personale ATA 

10) Bando rigenerazione urbana – Comune di Loiano ex scuola primaria del Capoluogo 

11) Varie ed eventuali 

 

Si procede alla verifica delle presenze come segue: 

 
 Cognome e nome Componente presente assente 

1 DI GIORGIO COSIMO Dirigente X  

2 TADDEI DANIELA Docente X  

3 BARBIERI SIMONA Docente X  

4 BRUNETTI MARIA GRAZIA Docente X  

5 NAPOLETANO FRANCESCA Docente  X 

6 BICCARI LETIZIA Docente X  

7 CARAMALLI RITA Docente X  

8 CIRACO’ LUCIA Docente X  

9 QUAQUARO GIOVANNA Docente X  

10 BACCI EVA Genitore X  

11 BENASSI ELEONORA Genitore X  

12 FERRETTI GIOVANNI Genitore X  

13 GIGLIO SERENA Genitore X  

14 GIOTTI MASSIMILIANO Genitore X  

15 NALDI ERIKA Genitore X  

16 PASQUALI MATTEO Genitore X  

17 DECROIX TIPHAINE Genitore X  

18 MANGORA ANNA ATA X  

19 PASQUALI STEFANIA ATA X  

  totale 18 1 
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È presente altresì, in qualità di uditrice, la Consigliera del Comune di Monghidoro con delega a scuola e 

istruzione, Sig.ra Monia Rambaldi.  

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof. Cosimo di Giorgio e svolge la funzione di segretario la 

collaboratrice vicaria Maria Grazia Brunetti. 

Constata la validità della seduta ai sensi dell’art.28 del DPR 416/74, si passa alla discussione dell’ordine del 

giorno.  

  

   
1. Saluti del Dirigente Scolastico ai membri neoeletti 

Il Dirigente saluta tutti i presenti ringraziando per la disponibilità a ricoprire l’incarico di consigliere. 

Ringrazia il Presidente uscente, Dott.ssa Katia Raguzzoni, unitamente a tutti i consiglieri del triennio scorso, 

per l’impegno e il tempo profusi negli ultimi anni. 

Per facilitare i lavori del Consiglio, il Dirigente spiega che le votazioni avverranno tutte alla fine della 

riunione attraverso un modulo Google. 

Procede quindi ad illustrare i compiti del Consiglio di Istituto previsti dalla normativa vigente. 

 

2. Delibera approvazione verbale della seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico procede ad una rilettura del verbale della seduta precedente che viene approvato con 

17 voti favorevoli e 1 voto non pervenuto (considerato come astenuto). 

DELIBERA N. 17/2021 

 

3. Nomine organi del Consiglio  

Come da normativa vigente, si procede, con scrutinio segreto, all’individuazione del Presidente del Consiglio 

di Istituto. Ai sensi del Regolamento di Istituto, il candidato con più voti sarà eletto Presidente, quello con 

numero di voti immediatamente inferiore sarà nominato Vicepresidente. 

Vengono illustrati anche i compiti della Giunta Esecutiva. 

       3.1) Nomina del Presidente e del Vicepresidente. Si candidano a ricoprire la carica di Presidente del 

Consiglio di Istituto Bacci Eva e Giglio Serena. Con 18 voti ricevuti, viene nominata Presidente Bacci Eva. 

Con 12 voti ricevuti viene nominata Vicepresidente Giglio Serena.  

       3.2) Nomina membri della Giunta esecutiva. Si candidano a ricoprire il ruolo di membri della Giunta 

esecutiva Taddei Daniela, Bacci Eva, Giglio Serena, Pasquali Stefania. Non si dà luogo alla votazione perché 

le candidature sono pari al numero di membri da nominare. 

 

4. Nomine altri Organi e Comitati  

Il Dirigente illustra le funzioni dell’Organo di Garanzia, del Comitato di Valutazione e del GLI e invita i 

presenti a manifestare la disponibilità a candidarsi. 

4.4)  Nomina membri Organo di garanzia (nomine del CDI: 2 docenti, 2 genitori) 

Si candidano a ricoprire il ruolo di membri dell’Organo di garanzia Benassi Eleonora, Massimiliano Giotti, 

Caramalli Rita, Ciracò Lucia. Non essendoci candidati in esubero rispetto ai posti da ricoprire, si chiede al 

Consiglio la ratifica delle nomine suddette. Il Consiglio delibera la ratifica con 17 voti favorevoli e 1 voto 

non pervenuto (considerato come astenuto). 

DELIBERA N. 18/2021 

 

4.5)  Nomina membri Comitato di valutazione (nomine del CDI: 1 docente, 2 genitori) 

Si candidano a ricoprire il ruolo di membri del Comitato di Valutazione Naldi Erika, Matteo Pasquali, 

Brunetti Maria Grazia. Non essendoci candidati in esubero rispetto ai posti da ricoprire, si chiede al 

Consiglio la ratifica delle nomine suddette. Il Consiglio delibera la ratifica con 17 voti favorevoli e 1 voto 

non pervenuto (considerato come astenuto). 

DELIBERA N. 19/2021 

 

4.6)  Nomine membri GLI (Gruppo di lavoro sull’Inclusione) (nomine del CDI: 1 docente, 2 genitori) 

Si candidano a ricoprire il ruolo di membri del GLI Tiphaine Decroix, Ferretti Giovanni, Biccari Letizia. 

Non essendoci candidati in esubero rispetto alle necessità di posti da ricoprire, si chiede al Consiglio la 

ratifica delle nomine suddette. Il Consiglio delibera la ratifica con 17 voti favorevoli e 1 voto non pervenuto 

(considerato come astenuto).                       DELIBERA N. 20/2021 
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5. Delibera approvazione integrazione PTOF triennio 2018/2021 

Vengono illustrate le modifiche principali apportate al Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio in 

corso (modifiche già approvate nel Collegio Docenti del 15/12/2021), in particolare le progettualità legate al 

Piano Estate, al PON Kit didattici Digitali, PON Cablaggio, al progetto di Educazione Musicale nelle classi 

quarte primarie, ai servizi di aggancio scolastico per la lotta alla Dispersione Scolastica in collaborazione con 

il Cefal, all’aggiornamento del Curricolo verticale di Istituto e alle nuove modalità di valutazione alla Scuola 

primaria (vedasi allegato A) 

Le integrazioni al Ptof triennio 2018/2021 vengono approvate con 17 voti favorevoli e 1 voto non pervenuto 

(considerato come astenuto). 

DELIBERA N. 21/2021 

 

6. Delibera approvazione PTOF triennio 2022/2025 (Nota MI n. 21627 del 14/09/2021- aspetti 

strategici ad oggi prefigurabili) 

Viene illustrata la bozza del PTOF per il Triennio 2002/25, approvata nel Collegio Docenti del 15/12/2021 

(Allegati A e B). Le progettualità si riferiscono ai due obiettivi del Piano di Miglioramento: 1) Rafforzare le 

competenze di base e valorizzare le eccellenze, miglioramento risultati invalsi 2) Prevenzione, benessere, 

inclusione. 

Il Ptof triennio 2022/2025 viene approvato con 17 voti favorevoli e 1 voto non pervenuto (considerato come 

astenuto). 

       DELIBERA N. 22/2021 

 

7. Delibera per innalzamento del limite dell’attività negoziale da 10mila euro a 40mila euro (art. 4 e 

art. 5 Regolamento attività negoziale approvato dal CDI il 16/12/20219) 

L’innalzamento del limite dell’attività negoziale da 10mila euro a 40mila euro si rende necessario per 

sveltire le pratiche amministrative, considerato che mentre gli impegni di spesa finora sono stati entro i 

10mila euro, le progettualità in corso e future spesso si riferiscono a  somme più considerevoli. 

DELIBERA N. 23/2021 

 

8. Delibera di partecipazione al progetto PON Digital Board (Avviso: 43830 del 11/11/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 

Riapertura termini Avviso 28966). Autorizzazione al Dirigente per attività di progettazione, 

direzione e coordinamento. 

Il progetto si riferisce al finanziamento per l’acquisto di 15 Digital Board che andrebbero a sostituire un pari 

numero di LIM obsolescenti nei plessi. La partecipazione al progetto PON Digital Board viene approvato 

con 17 voti favorevoli e 1 voto non pervenuto (considerato come astenuto). 

DELIBERA N. 24/2021 

 

9. Delibera chiusura giorni prefestivi per personale ATA 

Si propongono come chiusure degli uffici scolastici e dei plessi le date del 24/12/2021, 31/12/2021 e 

05/01/2022. In tali date le lezioni sono già sospese per le festività natalizie. 

Le chiusure nelle date suindicate vengono approvate con 17 voti favorevoli e 1 voto non pervenuto 

(considerato come astenuto). 

DELIBERA N. 25/2021 

 

10. Bando rigenerazione urbana – Comune di Loiano ex scuola primaria del Capoluogo 

Relativamente alla proposta di coinvolgimento dell’Istituto nel bando in oggetto, il Dirigente precisa che la 

scuola non può sobbarcarsi l’onere di amministrare/organizzare/gestire l’utilizzo di eventuali spazi della Ex 

Scuola e i rapporti eventuali con Associazioni locali che ne volessero fruire.  

In attesa di ulteriori chiarimenti su come intenda operare l’Amministrazione Comunale, il Consigliere Giotti, 

esprime la volontà del Consiglio di Istituto, in particolare della componente genitori, a collaborare per 

individuare soluzioni utili alla comunità e auspica un ascolto di eventuali istanze che perverranno dalle 

famiglie da parte dell’Amministrazione. 

 

11. Varie ed eventuali 

- Su sollecitazione dei genitori e alla luce dei recenti casi di positività nel plesso della Scuola primaria 

di Loiano, il Dirigente spiega che non è in nessun modo di sua competenza disporre provvedimenti 
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sanitari sulle classi e gli alunni. Il compito dell’Istituzione Scolastica è quello di fornire i dati 

necessari all’ASL e, sempre su indicazioni dell’ASL, comunicare i provvedimenti alle famiglie 

coinvolte. Sottolinea l’importanza che le informazioni circa casi di positività siano tempestive e non 

avvengano solo via mail alla segreteria, soprattutto durante il fine settimana. È sempre opportuno 

avvertire il docente coordinatore di classe o il responsabile di sede. 

- La Consigliera Brunetti sottolinea le difficoltà dell’area amministrativa e di segreteria a causa di un 

organico non rispondente alle esigenze dell’Istituto e dall’avvicendamento della storica DSGA Virna 

Calza con la neo DSGA Rossana Sibilla. Si coglie l’occasione per ringraziare la Dott.ssa Calza per 

l’impegno profuso negli scorsi anni e per l’attuale supporto in molte aree gestionali che esulano dalle 

strette competenze previste dalla sua nuova posizione. 

- La consigliera e neo eletta Presidente Eva Bacci esprime, a nome di tutta la componente genitori, il 

desiderio di una forte collaborazione tra le parti. Sottolinea l’importanza che le famiglie leggano con 

cura le comunicazioni pubblicate tramite il registro Elettronico e rispondano ai questionari di fine 

anno. Di contro, chiede al Dirigente che l’Istituzione scolastica sia solerte nelle risposte e aperta 

all’ascolto delle istanze delle famiglie. 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., si procede alle votazioni relative al punto 3 attraverso la 

compilazione di un primo Modulo Google anonimo il cui link viene inserito nella chat della 

videoconferenza. 

In seguito, la votazione dei punti 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8 e 9 avviene attraverso la compilazione di un 

secondo Modulo Google, il cui link viene inserito nella chat della videoconferenza.  

Alle ore 20.00, discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.  

 

 

              Il segretario                Il Dirigente Scolastico 

      Maria Grazia Brunetti                                                                Cosimo Di Giorgio 

 


