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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N. 1 

DI LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019 

 

       Il Consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S.S. “L. Einaudi – R. Molari” si riunisce lunedì 16 dicembre 

2019 alle ore 16.00 presso la Sala docenti della sede “Luigi Einaudi” di Viserba di Rimini, 

previa convocazione scritta dell’11/12/2019, pervenuta ai consiglieri lo stesso giorno via e-

mail. I partecipanti, come da decreto di nomina n. 423 del 28/11/2019, sono di seguito 

elencati. 

 

C.d.I PRESENT

E 

ASSENT

E 

1) PASINI MARIA ROSA – Dirigente Scolastico X  

2) RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA OLGA – Componente docenti X  

3) PULVIRENTI MARINA – Componente docenti X  

4) SCARPELLINI DONATELLA – Componente docenti X  

5) LAZZARINI CRISTINA – Componente docenti X  

6) PAOLIZZI SILVIA – Componente docenti X  

7) IOLI CHIARA – Componente docenti X  

8) BONAFEDE ANGELA – Componente docenti X  

9) SERPA EMMA – Componente docenti X  

10) ANTONACCI VINCENZO – Componente genitori X  

11) CLARI SILVIA – Componente genitori  X 

12) GARITO LOREDANA – Componente genitori  X 

13) BALDUCCI NAZZARENO – Componente genitori X  

14) NASTI SAMUEL – Componente alunni X  

15) RETROSI ANDREA – Componente alunni X  

16) CAPANNI MATTEO – Componente alunni  X 

17) MAGLIONE ALESSANDRO – Componente alunni  X 

18) DONZELLI SIMONETTA – Componente non docenti X  

19) LUCCHI MARINA – Componente non docenti  X 

 

E’ presente il Direttore Amministrativo dott. Gianfranco Terrana, invitato alla seduta 

odierna dal Consiglio d’Istituto e dalla Dirigente Scolastica. 



I.S.I.S.S. “Einaudi – Molari”. Verbale n. 1 del C.d.I. di lunedì 16 dicembre 2019 2

2 

 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Silvia Paolizzi (tale ruolo, per prassi consolidata, 

verrà svolto da uno dei docenti componenti il Consiglio d’Istituto, a rotazione). 

     

Constatata la presenza del numero legale di partecipanti, si inizia a prendere in esame i 

seguenti punti. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Insediamento dei Consiglieri d’Istituto neoeletti ed elezione del Presidente del Consiglio 

e del Vicepresidente; 

2) Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva; 

3) Elezione di un genitore e di un alunno nell’Organo di Garanzia; 

4) Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione; 

5) Adesione a RiminInRete per l’anno 2020; 

6) Adesione all’ASARN per l’anno 2020; 

7) Adesione alla Rete Debate; 

8) Nuova convenzione di cassa per il periodo 1/1/2020-31/12/2023: informativa; 

9) Campionati Studenteschi; 

10) Uscita anticipata degli studenti di sabato 21 dicembre 2019 alle ore 11.00; 

11) Varie ed eventuali. 

 

 

OGGETTO N. 1 - Insediamento dei Consiglieri d’Istituto neoeletti ed elezione del 

Presidente del Consiglio e del Vicepresidente. 

La Dirigente Scolastica presenta i vari componenti del Consiglio d’Istituto e invita alla 

scelta del Presidente e del Vicepresidente, che vengono individuati, previa votazione 

all’unanimità, rispettivamente nel Sig. Antonacci Vincenzo e nel Sig. Balducci 

Nazzareno. 

Vista la precedente discussione ed elezione; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

             all’unanimità l’elezione a Presidente del Consiglio d’Istituto del sig. Vincenzo 

Antonacci e a Vicepresidente dello stesso organo del sig. Nazzareno Balducci. 

(Delibera n. 1). 

 

Il sig. Antonacci, quindi, assume la Presidenza dell’odierna seduta. 

 

 

OGGETTO N. 2 - Elezione Giunta Esecutiva. 

La Dirigente Scolastica illustra ai presenti le funzioni della Giunta Esecutiva. In sintesi, è 

un organismo ristretto che prepara i lavori del Consiglio e che, ordinariamente, si riunisce 

prima del Consiglio di Istituto. Ne fanno parte di diritto il D.S.G.A. dott. Terrana Gianfranco 
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e la Dirigente Scolastica dott.ssa Pasini Maria Rosa; inoltre vengono individuati fra i 

componenti del Consiglio d’Istituto un docente, Prof.ssa Scarpellini Donatella, un 

genitore, Sig. Balducci Nazzareno, un alunno, Capanni Matteo e uno fra il personale 

A.T.A., Sig.ra Donzelli Simonetta. Il prossimo incontro della Giunta Esecutiva è 

programmato per venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 14.15 (seguirà regolare 

convocazione). 

Vista la precedente discussione ed elezione; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

             all’unanimità l’elezione a membri della Giunta Esecutiva dei predetti 4 consiglieri. 

(Delibera n. 2). 

 

 

OGGETTO N. 3 - Elezione di un genitore e di un alunno nell’Organo di Garanzia. 

La Dirigente Scolastica illustra la funzione dell’Organo di Garanzia: si occupa di valutare 

eventuali controversie sorte in merito ai provvedimenti disciplinari contestati e/o ritenuti 

non adeguati. Ne fanno parte anche la prof.ssa Pacassoni Cinzia e il prof. Ronchi Daniele, 

già nominati nel Collegio docenti. 

Si procede all’individuazione dei rappresentanti: la Sig.ra Clari Silvia per la componente 

dei genitori e Retrosi Andrea per quella degli alunni.  

Vista la precedente discussione ed elezione; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

             all’unanimità l’elezione a membri dell’Organo di Garanzia dei suddetti 2 consiglieri. 

(Delibera n. 3). 

 

 

OGGETTO N. 4 - Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione. 

La Dirigente Scolastica spiega al Consiglio che tale Comitato ha due funzioni: valutare 

l’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo e adottare i criteri per procedere 

all’assegnazione del bonus per la valorizzazione dei docenti (istituito con la Legge 

107/2015). Per questo motivo negli anni passati si è concordato di dividere il bonus in tre 

parti, in particolare A: 40% per i risultati, B: 40% per la progettazione e C: 20% per i 

collaboratori della D. S., il tutto contrattato con le RSU d’Istituto. 

Di tale comitato fanno parte la Dirigente Scolastica, un membro esterno scelto dall’U.S.R., 

un docente nominato dal Collegio docenti, il prof. Fucili Gherardo; in questa sede occorre 

nominare un membro per componente, tranne per gli A.T.A. Vengono eletti la Prof.ssa 

Lazzarini Cristina, la Sig.ra Garito Loredana e Nasti Samuel, tutti all’unanimità. 

Vista la precedente discussione ed elezione; 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

             all’unanimità l’elezione a componenti del Comitato di Valutazione dei 

summenzionati 3 consiglieri. (Delibera n. 4). 

 

 

OGGETTO N. 5 – Adesione a RiminInRete per l’anno 2020. 

Interviene la Dirigente Scolastica per presentare RiminInRete: è una rete fra scuole per 

raccogliere i dati della provincia di Rimini: numero di iscrizioni, provenienza degli alunni, 

stranieri, ripetenti, iscrizioni all’università, ecc.  

Si chiede di rinnovare l’adesione alla rete per il nostro Istituto: tale adesione quest’anno 

comporta la spesa di 100 euro, per i tecnici informatici della piattaforma “Albertini” che cura 

la condivisione dei dati. 

Vista la validità della rete; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

            all’unanimità di approvare l’adesione a RiminInRete. (Delibera n. 5). 

 

 

OGGETTO N. 6 – Adesione all’ASARN per l’anno 2020. 

Interviene nuovamente la Dirigente Scolastica per presentare l’ASARN: è un’associazione 

tra i Dirigenti Scolastici della provincia di Rimini, creata presso un notaio. E’ un organo 

politico che si occupa dei rapporti con gli enti locali (comuni e provincia). 

Quest’anno si è occupata anche della chiamata unica dei docenti a tempo determinato, 

che ha fatto in modo che, nel giro di qualche giorno prima dell’inizio della scuola, tutte le 

cattedre fossero coperte. L’anno prossimo si procederà anche alla chiamata unica del 

personale ATA.  

La Dirigente chiede di rinnovare l’iscrizione del nostro Istituto: la quota è di 50€ per i tecnici 

informatici della piattaforma “Albertini” che cura la chiamata unica. 

Vista la necessità dell’adesione all’associazione in questione; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

            all’unanimità di approvare l’adesione all’ASARN. (Delibera n. 6). 
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OGGETTO N. 7 – Adesione alla Rete Debate. 

La Dirigente Scolastica presenta la Rete Debate. Il debate è un progetto indicato anche nel 

PdM (Piano di Miglioramento) del nostro Istituto: si tratta di una modalità per rendere le 

lezioni più partecipate, moderando i confronti in modo corretto. L’iniziativa è nata grazie 

alla Prof.ssa Bellavista che ha iscritto a settembre la nostra scuola al progetto, che 

coinvolge due delle sue classi del Molari e una dell’Einaudi con la prof.ssa Giulianini (solo 

poche in Emilia Romagna). E’ già iniziata la formazione delle docenti e di un alunno per 

classe. Ne faranno parte anche due scuole del polo di Novafeltria. Il materiale prodotto 

sarà poi condiviso tra tutte le scuole partecipanti. 

L’iscrizione alla Rete Debate costa 200 euro.  

Vista la validità del progetto; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

            all’unanimità di approvare l’adesione alla Rete Debate. (Delibera n. 7). 

 

 

OGGETTO N. 8 - Nuova convenzione di cassa per il periodo 1/1/2020-31/12/2023: 

informativa. 

Il D.S.G.A. fa presente che alle richieste ai vari Istituti Bancari fatte dalla nostra scuola per 

la convenzione di cassa ha risposto solo una banca: la Cassa di Risparmio di Ravenna, 

pertanto si stipulerà con la suddetta Cassa una convenzione quadriennale. Si precisa che i 

soldi per le scuole vengono depositati dal MIUR alla Banca d’Italia, quindi la Cassa di 

Risparmio di Ravenna funge solo da passaggio. 

Vista la necessità della nuova convenzione bancaria; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

            all’unanimità di approvare la nuova convenzione di cassa per il periodo 1/1/2020-

31/12/2023. (Delibera n. 8). 

 

 

OGGETTO N. 9 – Campionati studenteschi. 

La Dirigente spiega che occorre l’approvazione del Consiglio per iscrivere il nostro Istituto 

ai campionati Studenteschi organizzati dal MIUR. Si informa che il progetto sullo sport (“Il 

potere salvifico dello sport”) fa parte del P.O.F. e che ci sarà anche la possibilità di un 

gruppo sportivo pomeridiano. Inoltre lo sport offre possibilità per attività di inclusione per gli 

alunni diversamente abili, quest’anno seguite da un’insegnante di potenziamento di 

scienze motorie e sportive, la prof.ssa Donini, che lavora sia al Molari che all’Einaudi. 

Vista l’opportunità di iscrivere il nostro Istituto ai Campionati di cui in epigrafe; 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

            all’unanimità di approvare l’iscrizione ai Campionati Studenteschi (Delibera n. 9). 

 

 

OGGETTO N. 10 – Uscita anticipata degli studenti di sabato 21 dicembre 2019 alle 

ore 11.00. 

I docenti dell’Einaudi chiedono la possibilità che docenti e studenti possano uscire 

anticipatamente alle ore 10.50 (orario in cui suona la campanella dell’intervallo). La 

richiesta è dovuta al fatto che, visti i numeri degli iscritti, è particolarmente difficile gestire 

una festa di Natale in palestra dalle 10 alle 13, come richiesto dai rappresentanti degli 

alunni. Inoltre non c’è la possibilità neppure di prenotare l’auditorium, in condivisione con il 

Serpieri, per la visione di un film a tema. 

Per il serale si chiede l’uscita anticipata alle ore 21.10 di venerdì 20/12/2019. 

Per quanto riguarda il Molari, invece, l’orario sarà quello normale, fino alle ore 13, con lo 

svolgimento del progetto “Molari at work”, come precedentemente programmato. 

Viste le valide motivazioni addotte; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare l’uscita anticipata degli studenti e dei docenti Einaudi di 

sabato 21 dicembre 2019 alle ore 10.50 e del serale di venerdì 20 dicembre 2019 alle 

ore 21.10. (Delibera n. 10). 

 
 

OGGETTO N. 11 – Varie ed eventuali. 

- Iscrizioni classi prime Einaudi a. s. 2020/2021. 

Visto il problema della mancanza delle aule e delle ore di laboratorio e della palestra si 

pensa anche per il prossimo anno scolastico di formare al massimo 5 classi prime con un 

massimo di 120 alunni totali. 

Interviene la prof.ssa Lazzarini Cristina per condividere i criteri da utilizzare per l’iscrizione 

nelle classi prime dei nuovi alunni certificati. Tali criteri prevedono: 

1) L’inserimento di un (n.1) ragazzo certificato in ogni classe prima di nuova 

formazione.  A questo numero, sul totale, verranno aggiunti due (n.2) alunni 

certificati, nelle classi che lo permetteranno. Pertanto il numero varierà in funzione 

di quante nuove classi prime si riusciranno a formare. 

2) Per tali alunni si creerà una graduatoria che valuterà come prioritaria, a vantaggio di 

un lavoro sulle autonomie, la minor distanza tra scuola e abitazione e la frequenza 

di un eventuale famigliare nella scuola. 
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Viste le motivazioni congrue 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 
 

all’unanimità di approvare i criteri sopra esposti per l’iscrizione alle classi prime 

Einaudi per l’a. s. 2020/2021. (Delibera n. 11). 

 

 
 

- Richiesta aula di posa per fotografia sede Einaudi. 
La prof.ssa Bonafede Angela richiede informazioni sull’aula di posa per fotografia nella 
sede Einaudi, già da anni promessa. Il D.S.G.A. riferisce che, almeno per quest’anno, non 
saranno possibili né l’allestimento né l’acquisto di strumentazioni, in quanto si è già 
provveduto al rinnovo totale di 2 laboratori di informatica all’Einaudi, uno al Molari e in più 
alla sostituzione di alcuni computer non funzionanti. Ulteriori spese si effettueranno, come 
sempre, valutando le priorità di entrambe le sedi.  
 

- Richiesta fondi per verniciatura ringhiera scale sede Einaudi. 
La prof.ssa Serpa Emma si fa portavoce della richiesta di fondi da parte dei docenti 
dell’Einaudi, spedita via mail all’Istituto. Si prende atto della necessità di ripulire alcune 
parti della scuola (prima fra tutte l’imbiancatura delle aule ma anche la sistemazione 
dell’intonaco, visto che tali lavori non vengono effettuati dalla Provincia). Si potrebbe 
organizzare un progetto di abbellimento degli spazi comuni, condiviso tra alunni, genitori e 
docenti, in relazione al quale la scuola dovrebbe fornire i materiali. 
 

- Lingua russa sede Molari. 
La prof.ssa Rodriguez Maria Olga mette a conoscenza il Consiglio che attualmente il russo 
è terza lingua nel corso R.I.M. Nel triennio gli alunni devono arrivare ad un livello B1, ma le 
ore di lezione sono limitate. Si prenderà eventualmente in considerazione la possibilità di 
inserire il russo come seconda lingua. 
 
 
 
Alle ore 17.45 il Presidente, constatato l’esaurimento della trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno e considerato il fatto che nessuno dei presenti ha alcunché da 
aggiungere, dichiara sciolta la seduta. 
 

 

 

IL SEGRETARIO DEL C.d.I. odierno 

Prof.ssa Paolizzi Silvia 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Sig. Antonacci Vincenzo 
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