
Verbale del Consiglio d’Istituto 

Il giorno 14.05.2021, alle ore 18:30, si è riunito in modalità streaming il Consiglio d’Istituto con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020 
3) Situazione voucher viaggi istruzione a.s. 2019-20 
4) Piano Scuola e Decreto Sostegni 
5) Strategie per ricompattare la socialità nel prossimo anno scolastico 
6) Presentazione Progetto A.P.E. e possibile sinergia con il Mapelli per il prossimo anno scolastico 
7) Varie ed eventuali. 
 

Con la partecipazione dei componenti previsti, risultano all’appello: 

N. Nome e Cognome Funzione Presente Assente 
1 Aldo Melzi Dirigente scolastico x  
2 Stefania Agresta Docente x  
3 Maria Cecilia Zagnoli Docente x  
4 Silvia Piazzolla Docente x  
5 Maria Teresa Fiorini Docente x  
6 Roberto Manna Docente x  
7 Mauro Toma Docente x  
8 Barbara Valentina Bruno Docente x  
9 Giuseppe Puglisi Docente x  
10 Alessandro Filippo Ata  x 
11 Damiano Buffa Ata x  
12 Roberta Di Natale Genitore  x 
13 Barbara Mariani Genitore x  
14 Massimo Merati Genitore x  
15 Maurizio Piccolo Genitore x  

 

All’incontro è presente il DSGA Gianni Iuliani per il punto due. 

Il presidente, Massimo Merati, constata la presenza del numero legale dei consiglieri dà avvio alla 
seduta. 

Punto 1 

Il verbale della seduta precedente viene approvato con un’astensione. 

Punto 2 

Il DSGA Giovanni Iuliani relaziona il consiglio dell’incontro avuto ad aprile con i revisori dei conti: 
sulla base delle verifiche periodiche e degli atti esaminati hanno espresso parere favorevole sulla 
regolarità dell’esercizio economico finanziario e per l’approvazione del conto consuntivo 2020 da 
parte del consiglio d’istituto. 
Il consiglio approva il conto consuntivo 2020 con due astensioni. 

Punto 3 

Il dirigente informa il consiglio sull’ incontro avvenuto con i genitori interessati al rimborso voucher, 
facendo un distinguo: 

• Per le attuali  classi quinte e quarte, a cui è stato comunicato che non è possibile 
procedere al rimborso immediato, i voucher saranno rimborsati alla scadenza naturale 



(ovvero il prossimo dicembre) oppure verranno utilizzati dalla scuola per altri viaggi e di  
conseguenza da essa rimborsati ai genitori.  

• Per i genitori delle classi ex quinte si è seguita la linea indicata dall’avvocatura dello stato 
di mandare una sorta di diffida all’agenzia viaggi a rifondare gli importi versati. 
Quest’ultima in risposta, sostenendo che la norma è entrata in vigore dopo l’emissione dei 
voucher, ha avanzato diverse controproposte: 
1) spendere il voucher come istituto scolastico che provvederà a rimborsare i genitori 
2) cedere il voucher ad una società finanziaria che corrispondera il 75% dell’importo 
versato ai genitori 
3) trasformare il voucher in una sorta di gift card individuale da utilizzare presso l’agenzia 
4) attivare la procedura di rimborso alla famiglia alla scadenza  naturale 

L’orientamento dei genitori che hanno risposto via mail è per i punti 2 e 3. Per coloro che non si 
sono ancora espressi si procederà a sollecitare una preferenza entro un tempo prefissato, in 
assenza verrà considerato valida la prima opzione. 

Il punto non è oggetto di votazione. 

Punto 4 

Il dirigente informa il consiglio del decreto sostegni e piano scuola. 

Il decreto sostegni prevede la disponiblità di nuovi fondi, circa euro 28.000, vincolati all’acquisto di 
prodotti per l’igene e la protezione, per l’inclusione o servizi a supporto assistenza 
psicologica/pedagogica da utilizzare con il prossimo anno scolastico. 
Il piano scuola mira a fornire le risorse economiche per rinforzare le competenze disciplinari e 
relazionali degli studenti:  

1. una quota, senza necessità di aderire ad alcun bando  
2. una quota soggetta all’attivazione di iniziative promosse dai docenti 

 
Il prof. Roberto Manna illustra i tre moduli didattici che sottometterà alla piattaforma ministeriale ai 
fini dell’approvazione. 

Il punto non è oggetto di votazione. 

Si decide di anticipare la discussione del punto 6. 

Punto 6 

I rappresentanti genitori introducono il progetto A.P.E ., All people enlightenment, di Alessandro 
Ferrari che promuove un brand di abbigliamento etico e solidale. La collaborazione con gli istituti 
scolastici è l’occasione per raccontare ai ragazzi come dietro una maglietta si possano 
promuovere dei valori: 

• l’inclusione sociale con la realizzazione di prodotti creati  da lavoratori con disabilità 
• la sostenibilità con l’impiego di materiale organico o riciclabile. 

Per l’anno 2021/22 si sottolinea la possibilità di attivare sinergie con l’istituto Mapelli per progetti di 
comunicazione. 

Il punto non è oggetto di votazione. 

Punto 5 

I rappresentanti genitori sottolineano l’esigenza di promuovere e ricreare situazioni che favoriscano 
la socialità dei ragazzi attraverso delle iniziative scolastiche. Il dirigente, ricorda, che il piano scuola 
prevede la disponibilità di risorse economiche all’avvio del nuovo anno per il rinforzo delle 
competenze disciplinari e della socialità. La scuola, attraverso i docenti, si farà promotirce delle 



progettualità sin dal prossimo collegio docenti, e in questa fase, il contributo della componente 
genitore è gradita e necessaria. 

Il punto non è oggetto di votazione. 

 

Punto 7 

Nelle varie ed eventuali, il dirigente risponde alla componente genitori che chiede come sarà 
intrepretato la nota ministeriale per la valutazione finale degli studenti. La posizione del dirigente, 
che porterà al prossimo collegio docenti, è di adottore criteri di valutazione che tengano conto 
della particolarità dell’anno in corso e di fare leva sul piano scuola per i percorsi di recupero. 

La prof.ssa Stefania Agresta chiede ai rapprensentati dei genitori la diponibilità a partecipare alla 
presentazione di un progetto, della classe 4BSI, relativo alla realizzazione di un’applicazione web 
per la gestione delle supplenze. I genitori confermano la disponibilità a presenziare all’evento. 

 

 Il consiglio si chiude alle 19:50 

 

Il segretario        il presidente 

Maurizio Piccolo       Massimo Merati 


