
 Verbale del Consiglio di Istituto del 19 febbraio 2020 

 

Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 15 nei locali della sede dell’Istituto in Via Aonzo 2 a Savona si è riunito il 

Consiglio d' Istituto, convocato con nota Prot.n. 514/ A-15d del 28/1/2020 e rinviato alla data odierna con 

nota Prot.n.671/ A-15d del 3/2/2020, per la discussione del seguente o.d.g:  

1) Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio precedente;  

2) Elezione Vice presidente Consiglio di istituto;  

3) P.O.N.- FSE Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale: variazione al P.A. 2020;  

4) Acquisti;  

5) Contratti ad esperti esterni e convenzioni;  

6) Ratifica della Delibera del Collegio Docenti del 04/09/2019 relativa ai criteri di assegnazione dei docenti 

ai plessi ed alle classi. Indicazione dei criteri generali d’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per 

l’A.S. 2020/2021. 

7) Adesione al progetto “I guardiani della costa”.  

8) Modifica regolamento dei viaggi di istruzione.  

9) Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari … OMISSIS … 

10) Varie ed eventuali.  

Sono presenti alla seduta:  

- il D.S. Prof. Dario Intorre  

- i genitori: Sig.ra Motta Simona, Tessaro Emanuela, Sanguinetti Luigi 

- i docenti: Prof. Ascheri Maria Rosa, Prof. Bacchiarello Giulia, Prof. Capano Fausto, Prof. Fasce 

Elisabetta, Prof. Galati Gianluca, Prof. Guarnieri Alberto, Prof. Trombone Michele 

- il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia, Sig.ra Pietropaolo Grazia 

- gli studenti: Botta Davide, Condipodaro Samuele. 

 

Sono assenti alla seduta:  

i professori: Prof.ssa Bottaro Alice 

i genitori: Sig.ra Schiavone Raffaella   

gli studenti: Allocca Gabriele, Ionita Marius. 

Constatata la validità della seduta, il Presidente invita a procedere all’esame dei punti all’o.d.g.:  

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Viene letto il testo del verbale della seduta del 18/12/2019.  

I membri, che erano presenti alla riunione, osservano quanto segue: 



- al punto 9 dell’o.d.g. in realtà la proposta fu sottoposta a votazione ed approvata. Pertanto  al 

punto 9 del verbale si delibera la sostituzione dell’espressione “si propone di revocare” con “si 

decide di uniformarsi all’orientamento della Regione Liguria che, per i giorni di allerta arancione 

con sospensione delle attività didattiche, prevede il recupero di detti giorni per garantire la validità 

legale dell’anno scolastico.” 

- Inoltre, al punto 2 dell’o.d.g. si designò l’alunno Samuele Condipodaro quale membro della Giunta 

Esecutiva. Pertanto, a integrazione del verbale precedente, si verbalizza la nomina dello studente 

Condipodaro Samuele nella Giunta. 

Fatte queste integrazioni, il verbale viene approvato con l’astensione della Sig.ra Motta Simona, assente 

alla precedente seduta. 

2) Elezione vicepresidente Consiglio di Istituto e designazione della componente alunni in Giunta; 

viene eletta la Sig.ra Motta Simona come vicepresidente del Consiglio di istituto. 

Come osservato nel punto 1, lo studente Condipodaro Samuele era già stato individuato come 

rappresentante in Giunta nella seduta precedente. 

3) P.O.N.- FSE Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale: variazione al P.A. 2020.  

Il Consiglio delibera all’unanimità l’inserimento del PON “Pensiero Computazionale” nel bilancio anno 

finanziario 2020. 

4) Acquisti. 

Si delibera di rimandare la decisione in merito all’acquisto di due monitor touch screen con carrello per 

meglio valutare possibili alternative dal punto di vista pratico ed economico. 

Tutti gli altri acquisti, così come elencati negli allegati al presente verbale, sono approvati all’unanimità. 

5) Contratti ad esperti esterni e convenzioni. 

Sono approvati all’unanimità i contratti di prestazione d’opera con esperto esterno relativi alle attività 

progettuali approvate dal Collegio dei Docenti del 28/10/2020 ed inserite nella versione aggiornata del  

PTOF di quest’anno. I suddetti contratti riguardano la collaborazione della Scuola con il sig. Traverso Paolo 

(progetto “Sarò ottico”), con la sig.ra Cristiani Elena (progetto “Contabilmente”), con la sig.ra Rebecchi 

Raffaella (esperto del programma “Hotel 2000”), con la dott.ssa Mirgovi Isabella (progetto “Educare alla 

salute”). 

Vengono approvate all’unanimità le convenzioni con la CONFORM SRL per il progetto “Work in School” e 

con GRILLO GAUCHO di Grillo Ivan per il progetto “Un cavallo per tutti”, destinato agli alunni disabili e 

comprendente 13 lezioni di ippoterapia e uso didattico dell’orto. 

6) Ratifica della Delibera del Collegio Docenti del 4/9/2019 relativa ai criteri di assegnazione dei docenti ai 

plessi ed alle classi. Indicazione dei criteri generali d’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l’A.S. 

2020/21. 

Il Dirigente precisa che l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, in base all’art. 10 comma 4 del D. 

Lgs. n. 297/94 è prerogativa del Dirigente Scolastico e che il solo criterio da tener presente per operare tale 

assegnazione è la continuità didattico-educativa. Sulla base di tale precisazione, condivisa unanimemente 

dal Consiglio, si ratifica la delibera del Collegio Docenti del 4/9/2019 e si elimina il riferimento alla 

graduatoria interna di istituto come criterio per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi. 

7) Adesione al progetto “I guardiani della costa”  



Viene discussa la possibilità di aderire al progetto “Guardiani della costa” in collaborazione con Costa 

Crociere Foundation, con attività dedicate agli studenti del terzo, quarto e quinto anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

8) Modifica regolamento dei viaggi di istruzione;  

Il Dirigente, in seguito all’eliminazione della Commissione gite, deliberata nella seduta del Collegio Docenti 

del 26/09/2019, propone di modificare il Regolamento dei viaggi di istruzione e/o uscite didattiche, 

sostituendo l’espressione “Commissione viaggi di istruzione” con “Consiglio di Classe”. Il Consiglio approva 

la modifica. Inoltre, viene approvata unanimemente dal Consiglio la regola, proposta dal Dirigente, di 

prevedere, come condizione minima necessaria per l’accompagnamento di una comitiva di studenti fino a 

15 unità, la presenza di almeno due accompagnatori titolari ed uno di riserva.  

Il Dirigente propone, inoltre, di introdurre la possibilità di autorizzare gite di tre giorni e due notti anche    

per classi seconde particolarmente meritevoli, che siano in possesso dei seguenti requisiti, ritenuti 

necessari per l’organizzazione e partecipazione al viaggio:  

- assenza di provvedimenti disciplinari per ciascun alunno della classe, discreto rendimento generale 

(media del 7) e presenza di tutti i requisiti normalmente previsti per tutti gli altri viaggi. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Dirigente. 

9) Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari …OMISSIS…  

…OMISSIS… 

10) Varie ed eventuali.  

Nulla da segnalare. 

Alle ore 16.30, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendo emerso altro argomento di 

discussione, la seduta è tolta.  

  

 

 

      Il Segretario                                                                                                                          Il Presidente  

Prof. Alberto Guarnieri                                                                                                   Sig.ra Emanuela Tessaro 


