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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N. 2 

DI GIOVEDÍ 30 GENNAIO 2020 

 

        Il Consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S.S. “L. Einaudi – R. Molari” si riunisce giovedì 30 gennaio 

2020 alle ore 16.00 presso la sala docenti della sede “Luigi Einaudi” di Viserba di Rimini, 

previa convocazione scritta del 25/01/2020, 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 
PRESENTE ASSENTE 

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

dal Consiglio d’Istituto e dalla Dirigente Scolastica. 

 

Presiede il sig. Antonacci Vincenzo. 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Ioli Chiara.  

 

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

seguenti punti. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione del Programma Annuale 2020; 
3) Approvazione del fondo economale  per le minute spese nonché dell’importo massimo di ogni 

spesa minuta; 

4) Approvazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche; 

5) Viaggio della Memoria, Cracovia 10-15 marzo 2020: informativa sull’iniziativa di 

crowdfunding; 

6) Progetto “ Mafie e Antimafie” per le classi 3^C e 3^F della sede “Einaudi” e 3^A e 3^B della 

sede “Molari”: informativa e richiesta deroga per il viaggio a Napoli che si effettuerà nel 

maggio 2020; 

7) modifiche al Regolamento d’Istituto: cyberbullismo e rappresentanza degli studenti; 

8) Presentazione della piattaforma “TOC TOC” e proposta commerciale fatta all’istituto: richiesta 

di adesione. 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

OGGETTO N. 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Ogni membro ha potuto prendere visione nei giorni scorsi del verbale della seduta 

precedente,  inviato via e-mail  tra gli allegati della convocazione all’odierno consiglio.  

Visto che non ci sono richieste di modifiche, il Consiglio approva. (Delibera n. 12). 

 

 

OGGETTO N. 2 - Approvazione del Programma Annuale 2020. 

Il Presidente lascia la parola al DSGA dott. Terrana Gianfranco il quale, dopo essersi 

accertato che ogni membro abbia ricevuto una copia del Programma Annuale in allegato alla 

mail della convocazione della seduta odierna, sottolinea che la data entro cui approvare tale 

Programma é sempre stata il 14 febbraio dell’anno di riferimento, ma che,  avendo il Ministero  

cambiato questi riferimenti, va approvato entro il 30 gennaio.  

La Dirigente scolastica ricorda che è un bilancio di previsione, che ricalca il bilancio dell’anno 

precedente con l’aggiunta del finanziamento per il Viaggio della Memoria a Cracovia e 

aggiunge che è già stato approvato dai Revisori dei Conti e dalla Giunta. 

La prof.ssa Scarpellini propone che per il futuro i membri del consiglio possano visionare 

anche il verbale dei Revisori dei Conti. 

 

Vista la precedente discussione; 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 DELIBERA 

 

             all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale 2020.(Delibera n. 13). 

 

 

OGGETTO N. 3 - Approvazione del fondo economale per le minute spese nonché 

dell’importo massimo di ogni spesa minuta. 

Il DSGA dott. Gianfranco Terrana spiega che il fondo minute spese nasce dall’esigenza di 

provvedere a spese eccezionali in tempi brevi. La Dirigente propone un fondo di 500€ e che 

l’importo massimo di ogni minuta spesa non superi i 30€. 

Vista la precedente discussione; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 DELIBERA 

 

              all’unanimità l’approvazione di un fondo di 500€ per le minute spese e che 

l’importo massimo di ogni minuta spesa non superi i 30€ (Delibera n. 14). 

 

 

OGGETTO N. 4 - Approvazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. 

La Dirigente scolastica espone l’iter burocratico per la programmazione dei viaggi 

d’istruzione, che parte da una proposta del C.d.C., al quale segue la richiesta di preventivi da 

parte della segreteria per individuare i vettori (la Dirigente a riguardo ci tiene a sottolineare 

che si antepone la qualità del servizio offerto alla proposta economica per garantire agli 

studenti viaggi sicuri), una volta individuata l’offerta giusta, la Dirigente firma un contratto con 

la compagnia prescelta. 

Vista la precedente discussione; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 DELIBERA 

 

 all’unanimità l’approvazione dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche (Delibera n. 

15). 

 

Vista l’attinenza con quanto appena deliberato, prima di discutere il punto 5 all’o.d.g., si 

prende in esame il punto 6. I consiglieri approvano unanimi il cambiamento in questione. 
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OGGETTO N. 6 – Progetto “ Mafie e Antimafie” per le classi 3^C e 3^F della sede 

“Einaudi” e 3^A e 3^B della sede “Molari”: informativa e richiesta deroga per il viaggio 

a Napoli che si effettuerà nel maggio 2020. 

La Dirigente si accerta che tutti i membri abbiano ricevuto via mail, come allegato alla 

convocazione dell’odierna seduta, la lettera con la quale la prof.ssa Rutigliano spiega al 

Consiglio che, viste le numerose richieste non c’è la possibilità per tutte e quattro le classi che 

hanno aderito al progetto  “Mafie e Antimafie” (3^C e 3^ F sede Einaudi e 3^A e 3^B sede 

Molari) di poter effettuare il viaggio d’istruzione all’interno del progetto entro il mese di aprile e 

pertanto chiede, vista la possibilità di organizzare due turni, uno ad aprile e l’altro a maggio,  

la deroga per le classi 3^C della sede Einaudi e 3^B della sede Molari per partecipare al 

viaggio nel mese di maggio. La Dirigente evidenzia l’importanza del progetto e del fatto che 

sarebbe una preziosa occasione d’integrazione tra classi appartenenti a sedi diversi ma allo 

stesso Istituto. 

La Dirigente presenta anche la richiesta di deroga per il viaggio d’Istruzione delle classi terze 

del Molari a Palermo. 

Viste le valide motivazioni addotte; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 DELIBERA 

 

             all’unanimità di approvare la deroga per i viaggi d’istruzione a Napoli e a 

Palermo (Delibera n. 16). 

 

Esaurita la discussione del punto 6 si passa ad esaminare il punto 5. 

 

 

OGGETTO N. 5 – Viaggio della Memoria, Cracovia 10-15 marzo 2020: informativa 

sull’iniziativa di crowdfounding. 

La Dirigente presenta l’iniziativa di crowdfounding organizzata per il Viaggio della Memoria a 

Cracovia del 10-15 marzo per coprire le spese per le guide in loco. La Dirigente spiega che, a 

differenza del viaggio effettuato ad ottobre, in parte sovvenzionato dal fondo della Regione, 

per questo le spese sono tutte a carico degli alunni. Per poter permettere ai ragazzi di 

ripetere l’esperienza vissuta ad ottobre, con lezioni in classe con esperti e guide specializzate 

in loco, la prof.ssa Scarpellini ha preso accordi con il Credito Cooperativo Romagnolo per 

attivare una raccolta fondi online e offline. La prof.ssa Scarpellini aggiunge che l’iniziativa 

prevede che se si raggiunge l’obiettivo prefissato (2000€) si ottiene l’intera somma, altrimenti 

le quote  verranno restituite ai donatori, pertanto invita tutti i membri a visitare il sito 

www.ideaginger.it e visionare il video “Testimone anch’io”, realizzato dagli alunni interessati, 

coadiuvati dalle prof.sse Casadei, Ercolani e Scarpellini, per promuovere l’iniziativa.  

La Dirigente evidenzia l’impegno dei ragazzi e l’importanza di questo tipo d’iniziative per il 

futuro del nostro istituto. 
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A proposito del viaggio a Cracovia la Dirigente chiede al Consiglio la deroga per poter partire 

nelle ore notturne in modo da recuperare una giornata di visita. 

Viste la valida motivazione addotta; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 DELIBERA 

 

            all’unanimità di approvare la deroga  per la partenza nelle ore notturne del 

viaggio d’istruzione a Cracovia (Delibera n. 17). 

 

Sempre in merito al viaggio di Cracovia la prof.ssa Scarpellini chiede la deroga per poter 

accompagnare la classe 4^A della sede Molari in quanto, avendo già effettuato un viaggio 

d’istruzione di 5 giorni, supererebbe gli 8 giorni consentiti dall’art.30 comma 12 del 

Regolamento d’Istituto. 

Vista l’importanza dell’iniziativa  

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 DELIBERA 

 

             all’unanimità di concedere la deroga  alla prof.ssa Scarpellini  per permetterle di 

accompagnare la classe 4^A della sede Molari al Viaggio della Memoria a Cracovia 

(Delibera n. 18). 

 

 

OGGETTO N. 7 – Modifiche al Regolamento d’Istituto: cyberbullismo e 

rappresentanza degli studenti. 

La Dirigente scolastica riferisce che le prof.sse Paolizzi e Girolomini, referenti del 

Cyberbullismo, in seguito ad un corso di aggiornamento, organizzato dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale con il supporto del Comandante della Polizia postale Vincenzo Papagni, hanno 

ritenuto opportuno modificare il regolamento d’istituto riguardo a tale tema e che la proposta 

che ogni membro ha potuto visionare negli allegati della convocazione della seduta odierna, è 

frutto del lavoro di una commissione, appositamente costituita, formata dalla Dirigente stessa, 

dalle prof.sse Paolizzi e Girolomini, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti 

degli alunni, riunita in data 22 gennaio 2020. 

Si prendono in esame le modifiche proposte. 

La Dirigente aggiunge che, come già stabilito dalla circolare prot n0000015 del 3/01/2020,  i 

docenti di Diritto nella settimana SAFE WEB dal 10 al 15 febbraio, dedicheranno un’intera 

lezione in tutte le classi alla spiegazione degli articoli specifici del regolamento e 

affronteranno esempi pratici di situazioni frequenti di cyberbullismo. 
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Per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti la Dirigente spiega come si è ritenuto 

necessario integrare l’art. 13, comma 1, del regolamento d’istituto con i doveri dei 

rappresentanti di classe. 

Viste le motivazioni congrue; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 DELIBERA 

 

             all’unanimità di approvare le modifiche proposte al regolamento d’Istituto 

relative al tema del cyberbullismo e le integrazioni riguardo la rappresentanza degli 

studenti.(Delibera n. 19). 

 

 

OGGETTO N. 8 - Presentazione della piattaforma “TOC TOC” e proposta 

commerciale fatta all’istituto: richiesta di adesione. 

La Dirigente presenta la piattaforma TOC TOC, ideata per l’acquisto online di generi 

alimentari provenienti da aziende santarcangiolesi a tutela del commercio del paese. 

La Dirigente aggiunge che uno dei fondatori della piattaforma, ex studente del Molari,  ha 

chiesto la possibilità di presentare a scuola la piattaforma impegnandosi in cambio a donare il 

10% dei proventi del primo ordine effettuato da ogni studente alla scuola.  

La Dirigente aggiunge che, seppur la piattaforma rappresenti un modello positivo da proporre 

agli studenti come  esempio di un progetto nato dall’ intraprendenza di giovani imprenditori,  

non ritiene opportuno per la scuola approvare tale richiesta e che anche la Giunta ha 

espresso un parere sfavorevole a riguardo. 

Il rappresentante degli alunni Capanni Matteo propone di usufruire delle ore di assemblea 

d’istituto a disposizione dei ragazzi per organizzare un incontro in aula magna dedicato alla 

presentazione di varie Start up locali ( tra cui anche TOC TOC) per promuovere tra gli 

studenti nuove modalità di lavoro, opportunità future.... 

Vista la precedente discussione; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 DELIBERA 

 

             all’unanimità di rifiutare la proposta commerciale  proposta da Toc Toc, ma di 

approvare la proposta del rappresentante degli studenti di organizzare un incontro con 

varie Start up locali per promuovere nuove e intraprendenti modalità di lavoro. 

(Delibera n. 20). 

 

 

OGGETTO N. 9 – Varie ed eventuali. 

- Scuola plastic free. 
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Il rappresentante degli alunni Capanni Matteo, per ridurre l’impatto di plastica sull’ambiente, 

propone di sostituire i bicchieri e i cucchiaini di plastica dei distributori del caffè con materiale 

compostabile e, inoltre, propone di sostituire le bottiglie d’acqua presenti nei distributori 

automatici, con un distributore di acqua alla spina che offrirebbe un servizio di erogazione e 

refrigerazione dell’acqua ad un costo inferiore rispetto a quello attuale di una singola bottiglia. 

La Dirigente aggiunge che, seppur i distributori automatici rappresentino per la scuola un 

introito non trascurabile, il Consiglio come organo d’indirizzo dovrebbe valutare una scelta 

consapevole e rivalutare, oltre l’utilizzo della plastica, anche la qualità dei prodotti che i 

distributori offrono. 

La Dirigente propone di dedicare un punto dell’ordine del giorno della prossima seduta 

all’argomento. 

 
 

- Richiesta aula di posa per fotografia sede Einaudi. 
La prof.ssa Bonafede Angela chiede che nella prossima seduta il Consiglio prenda in esame 
la documentazione per la realizzazione della sala di posa presentata dal Dipartimento di 
Grafica della sede Einaudi. Il Consiglio si impegna a dedicare a tale argomento un punto 
all’o.d.g. della prossima seduta. 
 
 
Alle ore 17.30 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 Ioli Chiara 
 

 

 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
Sig. Antonacci Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 


