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Prot. n. 10189                                                                                                          Vignola, 12 giugno 2021 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 
Verbale n. 4 del 10 giugno 2021 

 
Oggi, giovedì 10 giugno 2021, 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. delibera Piano Scuola Estate 2021;  
2. varie ed eventuali. 

 
All’appello risultano presenti/assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

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  

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  

       
Risultano assenti, come indicato in tabella, Nadalini Stefano, Semeraro Lucilla, Lambertini Franco e 
Galassini Sabrina. La presidente del CdI signora Maini Roberta, constatato il numero legale, dichiara 
aperta la seduta. Assume la funzione di segretario il professore Ingrao Michele. 
 
Si procede con la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

http://www.istitutolevi.gov.it/
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1. Delibera Piano Scuola Estate 2021.  

Il Dirigente Scolastico prende la parola ed attesta che il CdD, nel corso della riunione tenutasi nella 
mattinata di oggi, ha approvato interamente le proposte progettuali costituenti il Piano in esame. 

Illustra altresì i punti salienti dei singoli progetti, di seguito elencati: 

-Procedure di configurazione e collaudo dei laboratori di Informatica;  

-Laboratorio di Autocad, rivolto alle classi prime e seconde IPIA;  

-Laboratorio di Autocad e Inventor, rivolto alle classi terze e quarte IPIA;  

-Laboratorio di Pneumatica, rivolto alle classi terze e quarte IPIA;  

-Ciclo di conferenze di divulgazione scientifica, destinato a tutti gli studenti dell’Istituto; 

-Laboratorio T.P.S.E.E., indirizzato alle classi terze e quarte sez. A e sez. S;  

-La notte dei Tecnici, rivolto a tutti gli allievi dell’indirizzo I.T.T.; 

-A spasso tra arte e cultura, rivolto a tutti gli studenti dell’indirizzo L.S.S.A.; 

-Passe-partout Estate, dedicato agli studenti segnalati dai rispettivi CdC; 

-Corso di Tai Chi Chuan, destinato a tutti i discenti del triennio dell’Istituto; 

-Settimane sportive in ambiente outdoor, diretto a tutti gli scolari dell’Istituto; 

-Educazione all’ascolto e alla critica della musica leggera, rivolto tutti gli alunni dell’Istituto; 

-Insieme verso il nuovo anno, indirizzato a tutti gli studenti dell’Istituto; 

-Riallineamento e potenziamento delle competenze di base, diretto a tutti gli allievi dell’Istituto. 

In esito alla compiuta presentazione delle attività progettuali, il DS invita le parti intervenienti ad articolare 
le proprie considerazioni; interviene Melis Emanuela per chiedere l’avviamento di un corso di 
potenziamento di Informatica rivolto alle classi seconde dell’indirizzo L.S.S.A., richiesta che riscontra la 
pronta adesione del presidente Maini Roberta. Al termine della formulazione di siffatta istanza, si procede 
con la delibera del punto 1 i cui progetti - compresa l’attivazione del corso di potenziamento di Informatica 
diretto alle classi seconde dell’indirizzo L.S.S.A. - vengono interamente approvati all’unanimità. (Delibera 
n. 17). 

 
2. Varie ed eventuali. 

La DS rileva che non risulta possibile diramare il calendario scolastico 2021/2022 poiché la regione Emilia-
Romagna non ha allo stato emanato la delibera per l’approvazione del nuovo calendario per le scuole di 
ogni ordine e grado.  
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Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.20. 
                     
               Il Segretario         Il Presidente 
          
         Prof. Michele Ingrao      Roberta Maini 
           
 

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 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 
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