
  

Verbale n.1 

del 16 dicembre 2019 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

N. 7 / 2019/2020 

 

OGGETTO: Delibera ADESIONE ALLA RETE DEBATE PER L’ANNO 2020  

 

 

L’anno duemiladiciannove, nel giorno 16 del mese di dicembre  alle ore 16.00, presso la sede “L. 

Einaudi di Viserba di Rimini, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S.S. “L.EINAUDI-R.MOLARI”.I partecipanti, come da decreto 

di nomina n.423 del 28/11/2019,sono di seguito elencati. 

 

All’appello risultano: 
 

Componenti del C.d.I.  Pres. Ass. 

PASINI MARIA ROSA Dirigente Scolastico X  

ANTONACCI VINCENZO Presidente (Comp.gen.) X  

PULVIRENTI MARINA Componente docenti X  

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA OLGA Componente docenti x  

SCARPELLINI DONATELLA Componente docenti X  

PAOLIZZI SILVIA Componente docenti X  

LAZZARINI CRISTINA Componente docenti X  

IOLI CHIARA Componente docenti X  

BONAFEDE ANGELA Componente docenti X  

SERPA  EMMA Componente docenti X  

CLARI SILVIA Componente genitori  X 

GARITO LOREDANA Componente genitori  X 

BALDUCCI NAZZARENO Componente genitori X  

RETROSI ANDREA Componente alunni X  

CAPANNI MATTEO Componente alunni  X 

NASTI SAMUEL (4C EINAUDI) Componente alunni X  

LUCCHI MARINA Componenti non doc.  X 

DONZELLI SIMONETTA Componenti non doc. X  

MAGLIONE ALESSANDRO Componente alunni  x 

                                                                                   

 

E’ presente il D.S.G.A. Dott. Gianfranco Terrana, invitato alla seduta odierna dalla Presidente del C. di 

I. e dalla Dirigente Scolastica. 

 I.S.I.S.S. 
“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Sede R.Molari-Via Felice Orsini, 19 
47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 
Sede L.Einaudi-Via Egisto Morri,8 
Tel. Einaudi 0541 736168/736294 
e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

   pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 
Codice Ministeriale  RNIS006001 

C.F. 91161340400 
      CUU:UF92XH -Uff_eFatturaPA 

 

 



Svolge le funzioni di segretario della seduta odierna  la Prof.ssa Silvia Paolizzi (tale ruolo, per prassi 

consolidata, verrà svolto da uno dei docenti componenti il Consiglio di Istituto, a rotazione).Constatata 

la presenza del numero legale di partecipanti, si inizia a prendere in esame i punti dell’Ordine del 

Giorno. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

dell’ I.S.I.S.S. “ LUIGI EINAUDI – RINO MOLARI” di Santarcangelo di Romagna; 

 

 ASCOLTATA 

 

La presentazione della  Dirigente Scolastica relativa al Progetto denominato WE DEBATE che ha come 

aspettativa quella di aiutare i giovani a imparare a parlare, a esprimersi, dialogare, sviluppare capacità di 

argomentazione, ma anche di sviluppare la capacità di trovare idee, la flessibilità nel sostenere una 

posizione che non sia quella propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza, l’apertura mentale che 

permette di accettare la posizione degli altri, l’ironia e l’eloquenza che contribuiscono a rendere il 

dialogo piacevole. Competenze trasversali che formano la personalità e che sono utili soprattutto al di 

fuori della scuola, per affrontare un colloquio di lavoro, per sostenere un esame, per dare voce, con 

garbo e determinazione, alle proprie idee. 

  Scopo di questo progetto è quello di fornire a tutti i protagonisti dell’educazione alla cittadinanza il 

sostegno e le risorse necessari perché i giovani possano avere un ruolo sempre meno passivo e sempre 

più propositivo nella società, imparando a difendere le proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui. 

Ecco perchè  la creazione di una rete che  consenta dinamiche di collaborazione produttive e finalizzate 

allo scambio di nuovi approcci metodologici e culturali. 

 

   Visto 

 

il regolamento di Istituto (APP.1 Art 9); 

            Visto 

 

 il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipula

re accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale

 delle istituzioni medesime;   

                                                                           Considerata 

 

 l’opportunità di favorire le sinergie tra le scuole che attuano progetti di Debate; 
 

                                                                             Ritenuta 

 

 valida la necessità che tali sinergie vengano sviluppate nel settore della formazione docenti e studenti; 
 

                                                                                Visti  

 

i piani triennali dell'offerta formativa delle scuole aderenti all'accordo nei quali è prevista la possibilità d

i promuovere o partecipare ad accordi di programmi per azioni di comune interesse istituzionale; 
 

                                                                              Ritenuto 

 

 che il Debate consenta di sviluppare capacità di argomentazione e flessibilità, nonché di strutturare com

petenze trasversali che formano la personalità e che una rete, meglio di singole scuole, possa facilitare il

 raggiungimento di questi obiettivi 
 

                                                                             Considerato  

 

che detti obiettivi e finalità sono valorizzati e incentivati anche dalla legge 107/2015 
 

                                                                                 Visto 

 



 il documento di base della rete “WeDebate”, che qui si richiama in parte integrante, quale strumento pr

ogettuale sotteso al presente accordo di rete; 

 

                                                                                      Visto  

 

 
il PTOF 2017/2020 elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.19  
nella seduta del 30 ottobre 2017 e il POF approvato per il 2019/2020  

 

 

 

                                                                       

 

        

  DELIBERA 

 

 

con voto unanime 

l’approvazione della spesa di 200,00 € quale quota di iscrizione alla Rete Debate per l’anno 

2020 . 

 

 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 

di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Silvia Paolizzi  

 Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Vincenzo Antonacci 

 

 

 

 

 

==================================================================== 

(da usare per eventuale copia conforme) 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

 Il Direttore  S.G.A. 

Dott. Gianfranco Terrana 

 La Dirigente  Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
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