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Il giorno 26 del mese di maggio 2022, alle ore 18.30, si è riunito on line su Google Meet il Consiglio 
di Istituto dell’IISS Pietro Verri per discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG:  

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni DS 
3. Revisione Regolamento d’Istituto 
4. Approvazione Conto Consuntivo 2021 
5. Elezione componente docenti (1) del Comitato di valutazione di istituto 
6. Lectio brevis ultimo giorno di scuola 
7. Varie ed eventuali: adesione bando PON 33956 

 
 
 
 
PRESENTI:  

Nome Presente Assente 
Susanna Musumeci  Dirigente Scolastico X  
Componente Ata   
Lorusso Angela X  
Scotti Marco  X  
Componente Docenti   
Amonte Monica X  
Bianchi Camilla X  
Bonanno Anna Maria X  
Fernandez Burgos Lucia X  
Marilli Elena X  
Pini Cristina X  
Santoro Carmela X  
Serio Giuseppina X  
Componente Genitori   
Anteghini Massimo  X 
Bettella Barbara  X  
Franzoni Mara X  
Mucedola Alessandra X  
Rosso Isabella X  
Componente Alunni   
Falchetti Andrea  X 
Scalese Doris X  
Zernone Rebecca X  

 
Presiede il Presidente del CdI sig.ra Isabella Rosso, verbalizza Susanna Musumeci. 

Punto n. 1 
Delibera n. 24 
AS 21/22 

Il Presidente mette in votazione il verbale della seduta precedente. 
Approvato all’unanimità. 
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Punto n. 2 
 

Il DS presenta in sintesi il Piano Estate 2022 e le relative fonti di finanziamento: 
ad oggi, a differenza di quanto successo nell’AS precedente, l’unica fonte 
possibile è il nuovo bando PON 33956; non si effettueranno pertanto corsi di 
recupero a giugno, dato che il Collegio dei Docenti aveva deliberato con gli 
esigui fondi a disposizione di erogare tutti i corsi da gennaio ad aprile per 
cercare di recuperare le insufficienze del primo quadrimestre. 

Punto n. 3 
Delibera n. 25 
AS 21/22 

Si rimette a tema la revisione del Regolamento di istituto  
Dopo lunga ed articolata discussione, si delibera all’unanimità quanto segue: 

- Al TITOLO II - RISPETTO E REGOLAMENTAZIONE  DEGLI 
SPAZI, andrà inserito un nuovo articolo 5 (il precedente slitterà al 6): 
Gli studenti possono di norma trascorrere gli intervalli nel giardino 
prospiciente il bar; la parte del campo sportivo è utilizzabile solo dalle 
classi sorvegliate dal loro docente di scienze motorie; gli studenti 
devono restare nello spazio di pertinenza del Verri, senza superare la 
prima grata orizzontale di separazione dall’Einstein,  per non disturbare 
le lezioni dell’altra scuola, che ha orari differenti; ad ogni classe è 
richiesto di segnalare al DS un addetto al decoro ed alla pulizia, da 
inserire a rotazione in un planning settimanale predisposto dal DS stesso 
a garanzia della salvaguardia del giardino. 

- Al TITOLO VII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, in riferimento a 
mancanze inerenti gli art. 18 e 19 del TITOLO I si sostituiscono le seguenti 
voci: 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
INFRAZIONI CHI 

SANZIONA 
SANZIONI 

Mancata esibizione del 
Tesserino personale dell’allievo 
(Titolo I, art.11) 

Docente Richiamo verbale, nota scritta se 
reiterato 

Mancata accettazione 
dell’intervento di un adulto e 
rifiuto a identificarsi (Titolo I, 
art. 12) 

Dirigente Ammonizione scritta 

come segue: 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
INFRAZIONI CHI 

SANZIONA 
SANZIONI 

Mancata esibizione del 
Documento di identificazione 
per dimenticanza (Titolo I, 
art.18) 

Docente 
Dirigente 

1° volta: nota 
Dalla 2° volta: ammonizione 

Mancata accettazione 
dell’intervento di un adulto e 
rifiuto a identificarsi (Titolo I, 
art. 19) 

Dirigente 
 
CdC 

1° volta: sospensione diretta di 1 
giorno con obbligo di frequenza 
Dalla 2° volta: sospensione 2/3 giorni 
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Punto n. 4 
Delibera n. 26 
AS 21/22 

Viene presa visione della Relazione di dsga e ds sul Consuntivo 2022 e 
soprattutto del verbale di approvazione del Conto Consuntivo stesso da parte 
dei Revisori. Non rilevandosi punti di criticità, il Presidente mette ai voti 
l’approvazione del Conto Consuntivo 2022. Delibera all’unanimità 

Punto n. 5 
Delibera n. 27 
AS 21/22 

In attesa di definizione dei compiti del Comitato di Valutazione d’Istituto 
(attualmente oggetto di una proposta di revisione da parte del Miur), si decide 
di comune accordo (quindi all’unanimità) di rimandare la trattazione del punto 
all’odg. Bianchi e Pini spiegano alle componenti genitori e studenti del cdi che 
i nuovi compiti sarebbero molto più gravosi, e questo comporta una difficoltà a 
candidarsi o a candidare i colleghi, in assenza di informazioni definitive. 

Punto n. 6 
Delibera n. 28 
AS 21/22 
 
 

Come ogni anno, il DS chiede al Cdi di approvare una riduzione della durata 
oraria dell’ultimo giorno di scuola (8 giugno 2022), proponendo 3 ore di 
lezione, fino al primo intervallo. Le motivazioni sono due: la gestione 
disciplinare degli alunni per troppe ore a lezioni e verifiche terminate; la 
necessità di anticipare al mattino alcuni scrutini affinché possano concludersi 
tutti e 42 entro la settimana, consentendo al contempo al DS di presenziare a 
tutti. 
Scalese fa notare che ci sono alcune classi che in orario al mercoledì entrano 
alle 9.30 e che si troverebbero a venire per un’ora soltanto, e chiede se si possa 
fare qualcosa. Il DS propone di farle entrare alle 8.40 (in modo che abbiano due 
ore), impegnandosi ad anticipare un’ora a docenti che sarebbero stati impegnati 
solo in tarda mattinata. La proposta riscuote consenso di tutte le componenti. 
Il Presidente mette ai voti la lectio brevis con le suddette modalità: approvata 
all’unanimità. 

Punto n. 7 
Delibera n. 29 
AS 21/22 

Il Presidente mette a votazione l’adesione al Bando PON 33956 (reperibile on 
line, sito PON). 
Approvata all’unanimità. 

  

La seduta è tolta alle h. 19.20 

            Il segretario         Il presidente 
         Susanna Musumeci                 Isabella Rosso    

 

 

 

 


