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Prot. 7568/2022 

Verbale del Consiglio di Istituto del 27 maggio 2022. 

 

Il giorno 27/5/2022 alle ore 15:30 nei locali della sede di via Aonzo 2 si è riunito il Consiglio d'Istituto, 
convocato con nota Prot. n. 7144 del 21/5/2022 per la discussione del seguente O.d.g:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 

3. Problematiche inerenti l’assenza prolungata del Dirigente Scolastico 

4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti alla seduta: 
il delegato del Dirigente Scolastico Prof.ssa Daccà Adriana 

i genitori: Sig.ra Bonaventura Francesca, Sig.ra Robatto Lara, Sig. Rossetti Gabriele  

il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia 

i docenti: Prof.ssa Bacchiarello Giulia, Prof. Crudele Dario, Prof. Capano Fausto, Prof.ssa Fasce Elisabetta, 
Prof. Galati Gianluca, Prof. Guarnieri Alberto, Prof.ssa Maresca Giorgia, Prof. Trombone Michele 

Sono assenti alla seduta: 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Intorre Dario 

gli studenti: Balzano Luca, Minuto Ludovica, Osmani Sara, Vivona Martina 

il genitore: Sig.ra Biancavilla Nadia 

 

Constatata la validità della seduta, il Presidente, Sig.ra Robatto, invita a procedere alla discussione dei punti 
all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.             DEL. n. 1 

2. Approvazione Conto Consuntivo 

Il Consiglio, ribadendo l’importanza per il futuro di avere una rendicontazione più dettagliata a partire dal 
prossimo bilancio preventivo, prende atto della relazione dei revisori dei conti. Si rileva anche la necessità di 
stabilire con precisione da parte della DSGA la disponibilità di fondi per specifiche attività, come i corsi di 
recupero e i viaggi di istruzione.  

Il Consiglio approva il Conto Consuntivo all’unanimità.              DEL. n. 2 

3. Problematiche inerenti l’assenza prolungata del Dirigente Scolastico 

Il Consiglio evidenzia una serie di gravi problematiche legate alla prolungata assenza del Dirigente Scolastico 
e dopo un ampio e coinvolgente confronto fra le diverse componenti del Consiglio, nell’ambito del quale 
sono state evidenziate le difficoltà che sta attraversando la scuola per la reiterata assenza del principale 
punto di riferimento istituzionale della stessa, il Consiglio, all’unanimità, delibera di trasmettere una lettera 
all’attenzione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Dott. Antimo Ponticello, 
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avente lo scopo di sollecitare dalla massima autorità scolastica della Liguria una soluzione del problema, in 
oggi divenuto decisamente rilevante per la credibilità ed il futuro dell’Istituto “Mazzini-Da Vinci”. 

In particolare, la missiva dovrà evidenziare che la scuola: 

a) ha subito un evidente arretramento nelle normali prassi di coinvolgimento degli organi collegiali, 
convocati sempre meno e in tempi sempre più ristretti, quasi a considerare la partecipazione alla 
costruzione della comunità scolastica di docenti, famiglie e studenti, come un inutile e fastidioso 
impiccio; 

b) non riesce ad essere rappresentata in modo credibile presso gli enti locali e le altre istituzioni che si 
relazionano con essa, precludendosi in tal modo ogni possibile ruolo di interlocutore necessario, 
attendibile e meritevole della considerazione che normalmente si riconosce ad una istituzione scolastica; 

c) incontra quotidiane difficoltà materiali nel coordinamento delle attività relative alla partecipazione ai 
bandi per il finanziamento delle attività didattiche (ad es. bandi PON), posto che tutti i bandi cui la scuola 
ha partecipato negli ultimi tre anni sono stati sollecitati e, di fatto, seguiti in tutte le fasi, solo ed 
esclusivamente da docenti e segreteria; 

d) ha notevolissime difficoltà di coordinamento delle attività didattiche che dovrebbero conseguire 
all’attuazione della riforma degli Istituti Professionali, ruolo che solo una figura contrattualmente 
sovraordinata ai docenti può garantire; 

e) non riesce a predisporre efficaci strumenti di dissuasione verso forme di superficiali e ripetute (anche se 
formalmente corrette) assenze dal servizio di parte del personale. 

                   DEL. n. 3 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Prof. Capano segnala l’esistenza di alcuni bandi per finanziamenti europei del piano NextGenerationEU, 
meglio conosciuti come avvisi rientranti nel PNRR, ai quali è possibile accedere con delibera dirigenziale. Vista 
la complessità della documentazione da redigere e le difficoltà sopra citate, il Consiglio non ritiene opportuno 
procedere in tal senso. 

Relativamente al PON “Digital Board” si segnala l’imminente consegna di 17 monitor interattivi che verranno 
suddivisi tra i plessi come segue (tenendo conto del numero di classi per plesso e della attuale disponibilità 
di monitor/lim/proiettori in ciascuno di essi): 4 monitor presso la sede di Via Aonzo, 9 monitor presso la 
succursale di via Oxilia, 4 monitor presso la succursale di via alla Rocca.  

Il Prof Guarnieri segnala la necessità di effettuare manutenzione straordinaria ai laboratori meccanici di via 
alla Rocca e, come già evidenziato durante il Collegio dei Docenti del 25 maggio u.s.,  l’urgenza di attivare un 
corso estivo di potenziamento indirizzato agli studenti del biennio dell’indirizzo meccanico, i quali, a causa 
della pandemia e della mancanza di un docente di laboratorio durante il primo quadrimestre, hanno 
evidenziato notevoli lacune nella preparazione.  

Alle ore 17:25, 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 Robatto Lara 

 


