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DELIBERE 
 

VERBALE del Consiglio di Istituto 
N. 05 dell’A.S. 2020/2021 del 09 Febbraio 2021 

 
Il giorno 09 Febbraio 2021, alle ore 16.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in streaming, a 
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Istituto dell’I.T.I.S. “G. Cardano” per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbale precedente 
2. Comunicazioni 
3. Nomina componente studenti Giunta esecutiva e Organo di Garanzia 
4. Approvazione Piano Annuale 2021 
5. Contratto distributori automatici 
6. Ratifica acquisti 
7. Rientro a scuola Gennaio 2021 
8. Concessione spazi dell’Istituto 
9. Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione in streaming viene effettuata attraverso la piattaforma MEET. La presenza dei membri 
del Consiglio è documentata dalla registrazione dei nominativi indicata qui di seguito.  
 
Sono presenti: 
il DS Giancarla Gatti Comini; 
i conss. Crepaldi Marco, Gerace Claudio, Paladino Antonietta, Pedrazzini Carlo Raffaele, Ranzani Claudia, 
Trevaini Maria Cristina, Valle Sergio (dalle ore 17:23) (componente docenti); Concardi Emiliana, 
Spampinato Rosaria (componente ATA); Bassi Maura, Benedetto Loredana,  Magistroni Serena, Paganini 
Elena (componente genitori); Cocchini Chiara, , Vitiello Daniela (componente alunni). 
 
Risultano assenti i consiglieri: Nevoso Caterina, (componente docenti), Cassinelli Gaia, Giugno Solidea 
(componente alunni). 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dichiara aperta la 
discussione dei punti dell’OdG. 
 
Verbalizza il consigliere Ranzani Claudia. 
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1. Approvazione verbale precedente 
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il Verbale della seduta precedente (due astenuti). 
 
Alle ore 16:40 prende parte al Consiglio il DSGA, Silvana Macchia. Vi parteciperà fino alla fine. 
 
 
 
2. Comunicazioni 
 
OMISSIS 

 
 
 
3. Nomina componente studenti Giunta esecutiva e Organo di Garanzia 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.1 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Nomina componente studenti Giunta esecutiva 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina di Giugno Solidea quale componente studentesca 
della Giunta esecutiva. 

 
 
 

DELIBERA n.2 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Nomina componente studenti Organo di Garanzia 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina di Cocchini Chiara quale componente studentesca 
dell’Organo di Garanzia. Approva, altresì, all’unanimità la nomina di Vitiello Daniela quale supplente del 
consigliere Cocchini. 

 
 
 

4. Approvazione Piano Annuale 2021 
 
OMISSIS 
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DELIBERA n.3 Vista la proposta avanzata dal DS 
Vista la proposta avanzata dal DSGA 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione Piano Annuale 2021 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Piano Annuale 2021 i cui relativi documenti verranno allegati 
al presente verbale. 
(non prendono parte alla votazione i rappresentanti degli studenti poiché minorenni)  
 
 
DELIBERA n.4 Vista la proposta avanzata dal DS 
Vista la proposta avanzata dal DSGA 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Importi per la gestione delle minute spese  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che gli importi per la gestione delle minute spese siano di:  500€ rinnovabili ed integrabili  massimo 100€ per singolo scontrino fiscale. 
 
(non prendono parte alla votazione i rappresentanti degli studenti poiché minorenni)  
 
 
 
5. Contratto distributori automatici 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.5 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Contratto distributori automatici e punto ristoro 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che il canone dovuto da contratto dalla azienda che gestisce i 
distributori automatici sia abbassato a 15000 Euro annui. 
Il Consiglio delibera, altresì, all’unanimità che il canone mensile dovuto da contratto dalla azienda che gesti-
sce il punto ristoro sia ridotto al 50% in base alla effettiva percentuale degli studenti presenti a scuola, dal 
Gennaio 2021 e fino a nuova organizzazione delle presenze degli alunni in Istituto. 
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6. Ratifica acquisti 
 
OMISSIS 
 
 
Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità gli acquisti effettuati e descritti dal DS e dal DSGA. 

 
 

7. Rientro a scuola Gennaio 2021 
 

OMISSIS 
 
 
 
8. Concessione spazi dell’Istituto 
 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.6 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Concessione spazi dell’Istituto: locali e strumentazione 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che la quota per l’utilizzo dei locali d’Istituto e della relativa 
strumentazione da parte di Enti esterni sia di 25 Euro all’ora.  
Il Consiglio delibera, altresì, all’unanimità che in merito all’utilizzo dei locali per la realizzazione del corso 
IFTS “Tecniche di installazione e manutenzione  di impianti elettrici civili e industriali”, il 50% dell’importo 
dovuto venga versato entro il 15 Marzo 2021 e il saldo venga versato entro il 30 Giugno 2021. 
 
DELIBERA n.7                     Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Concessione spazi dell’Istituto: palestra 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che in caso di utilizzo della palestra da parte di Enti esterni 
venga richiesta una quota pari alle spese sostenute per il pagamento del personale scolastico impiegato nella 
apertura, chiusura e pulizia della palestra stessa. 
 
 
 
9. Varie ed eventuali. 
 
OMISSIS 
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La riunione in streaming si conclude alle ore 18:30. 
 
 
OMISSIS 
 
 
 
 
      Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
  Claudia Ranzani                              Bassi Maura 


