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Prot. n. 14205                                                                                                          Vignola, 21 dicembre 2020 

 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 

Verbale n. 1 del 15 dicembre 2020 

 

 

Il Consiglio d’Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e nominato per il 

triennio 2020/21- 2022/23 con decreto prot. n. 13645 del 09/12/2020. 

Oggi, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 18:00, si riunisce, regolarmente convocato, in modalità online 

(Google Meet), il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1. saluto del Dirigente Scolastico al rinnovato Consiglio di Istituto; 

2. insediamento degli eletti; 

3. elezione del Presidente del Consiglio di Istituto; 

4. elezione della Giunta Esecutiva; 

5. nomina componenti Organo di Garanzia; 

6. variazioni/radiazioni al 30 novembre P.A. 2020; 

7. ratifiche acquisti periodo maggio/dicembre 2020; 

8. approvazione progetto madrelingua francese “Français langue vivante”; 

9. variazioni/radiazioni dicembre 2020; 

10. adesione accordo di Rete Centro Servizi Handicap – Distretto di Vignola anni scolastici 

2020/21 – 2021/22 – 2022/23; 

11. lectio brevis per il giorno 23 dicembre 2020; 

12. varie ed eventuali. 

 

All’appello risultano presenti/assenti giustificati: 

 

N.° COGNOME E 

NOME 

COMPONENTE PRESEN

TE 

ASSEN

TE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
X  

2 Maini Roberta GENITORE X  

3 Melis Emanuela GENITORE X  

4 Nadalini Stefano GENITORE X  

5 Semeraro Lucilla GENITORE X  

6 Aloe Vincenzina DOCENTE X  

7 Giorgini Matteo DOCENTE X  

8 Gnoni Emanuele DOCENTE X  

9 Ingrao Michele DOCENTE X  
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10 Lambertini Franco DOCENTE  X 

11 Micunco Giovanni DOCENTE X  

12 Mola Anna DOCENTE X  

13 Ricco’ Stefania DOCENTE X  

14 Galassini Sabrina ATA X  

15 Santunione Paola ATA X  

       

 

Risulta pertanto assente, come indicato in tabella, il docente Lambertini Franco. 

 

Il Dirigente scolastico, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di 

segretario il prof. Giorgini Matteo.  

Si procede alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

……………………………………………OMISSIS…………………………………………………… 

 

3. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto (delibera n.1) 

Dopo aver illustratole modalità di votazione e assicurata la segretezza del voto, la Dirigente riassume 

la normativa per l’elezione che avverrà a distanza attraverso un modulo di Google che mantiene la 

segretezza del votante. Per l’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto si candida la signora Maini. 

Si procede alla votazione. Finite le votazioni si procede alla visualizzazione, tramite condivisione dello 

schermo, dell’esito dello scrutinio: viene eletta la Sig. Maini Roberta a maggioranza. 

 

4. Elezione della Giunta Esecutiva (delibera n.2) 

La Dirigente illustra i compiti della Giunta esecutiva. Danno la loro disponibilità a candidarsi il sig. 

Nadalini per la componente genitori, il Prof. Ingrao per la componente docente e la Sig. Santunione per 

il personale ATA. La Dirigente sottolinea il fatto che le candidature sono indicazioni, ma ognuno è 

libero di esprimere in modo indipendente il proprio voto. Vengono eletti a maggioranza Il sig. Nadalini 

Stefano , il Prof. Ingrao Michele e all’unanimità la sig. Santunione Paola. 

 

5. Nomina componenti Organo di Garanzia (delibera n.3) 

La Dirigente sottolinea i compiti e illustra la composizione dell’organo di garanzia definito dal 

Regolamento di istituto. Si candidano la sig. Melis Emanuela, la sig. Galassini Sabrina e il prof. 

Micunco Giovanni. Anche in questo caso la Dirigente sottolinea che le candidature sono mere 

indicazioni di voto. Si procede alla votazione. All'unanimità vengono eletti i suddetti candidati 

 

 

Alle ore 18:40, terminata la votazione la sig. Maini lascia la seduta per impegni personali. 

 

6.Variazioni/radiazioni al 30 novembre P.A. 2020 (delibera n.4) 

La Dirigente spiega la necessità di questo punto all’ordine del giorno evidenziando la natura delle 

variazioni al 30 novembre e dello slittamento temporale fra PTOF (organizzato per anno scolastico) e 

variazioni di bilancio (organizzato per anno solare).  
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…………………………………………………..OMISSIS…………………………………………….. 

Si passa poi alla delibera. Approvato a maggioranza (un astenuto) 

 

7. Ratifiche acquisti periodo maggio/dicembre 2020 (delibera n.5) 

La DSGA spiega come la maggior parte degli acquisti sia direttamente collegato alla pandemia: sia in 

termini di strumenti per la prevenzione sia in termini di beni informatici.  

 

………………………………………………..OMISSIS……………………………………………….. 

Non essendoci altre domande si procede alla delibera delle ratifiche che vengono approvate 

all’unanimità. 

 

8. Approvazione progetto madrelingua francese “Français langue vivante” (delibera n.6) 

A settembre sono stati approvati tutti i progetti che si potevano svolgere online. In quel periodo però 

non si sapeva ancora se il progetto in questione si si sarebbe potuto svolgere a distanza. Successivamente 

la prof.ssa Morittu ha fatto presente la possibilità di svolgimento del progetto anche a distanza. Si chiede 

quindi al CdI di approvare questo progetto già approvato anche dal collegio docenti. Il cdi approva 

all’unanimità. 

 

9. variazioni/radiazioni dicembre 2020 (delibera n.7) 

Queste variazioni fanno riferimento al mese di dicembre e anche in questo caso sono relative ad acquisti 

informatici da assegnare agli studenti per favorire la didattica a distanza. La seconda voce si riferisce ai 

Fondi alunni meritevoli che hanno ricevuto il 100 e lode all’esame di Stato dello scorso anno scolastico. 

Il cdi approva all’unanimità. 

 

10. adesione accordo di Rete Centro Servizi Handicap – Distretto di Vignola anni scolastici 

2020/21 – 2021/22 – 2022/23 (delibera n.8) 

La Dirigente spiega brevemente i punti principali dell’accordo che accorpa le scuole di Vignola e si 

occupa di inclusione. Il cdi delibera all’unanimità l’accordo. 

 

11. Lectio brevis per il giorno 23 dicembre 2020 (delibera n.9) 

Si chiede al Consiglio di istituto di deliberare la lectio brevis  (uscita ore 10.00) l’ultimo giorno di scuola 

prima delle vacanze di Natale, affinché gli studenti possano partecipare alla SS. Messa in streaming che 

il parroco don Luca Fioratti celebrerà per gli studenti il giorno 23. Il cdi approva all’unanimità.  

 

………………………………………..OMISSIS………………………………………………………

…. 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 20.00 previa redazione 

della bozza del presente verbale, lettura ed approvazione all’unanimità (delibera n. 10). 

 

   

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993. 

 

         Il Segretario                                                                                          Il Dirigente scolastico 

Prof. Matteo Giorgini                                                                                  dott. Stefania Giovanetti 
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Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola 

 

 

ATTESTA 

 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, 

dove resteranno per 10 giorni consecutivi a partire dal 21/12/2020. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
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