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Prot. n. 20569                                                                                                                  Vignola, 21 dicembre 2022 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE  
Verbale n. 16 del 15 dicembre 2022 

 
Oggi, giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 18.00, si riunisce, regolarmente convocato, presso l’I.I.S. “Primo 

Levi”, via Resistenza n. 800, Vignola, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti 

all’ordine del giorno: 

 

1.  provvedimenti disciplinari; 

2.  approvazione verbale seduta precedente; delibera 

3.  presentazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento; 

4.  approvazione del P.T.O.F. anni 2022-25; delibera 

5.  piano visite di istruzione; delibera 

6.  criteri iscrizione classi prime; delibera 

7.  modifica regolamento comitato tecnico-scientifico; delibera 

8.  adesione rete M2A Meccanica, Meccatronica e Automazione; delibera 

9.  variazioni e radiazioni al Programma Annuale 2022; delibera 

10.  ratifica attività negoziale giugno-dicembre 2022; delibera 

11.  chiusura giornate prefestive a. s. 2022-23; delibera 

12.  lectio brevis a. s. 2022-23; delibera 

13.  varie ed eventuali. 

 

All’appello risultano presenti / assenti giustificati: 
 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Vaccari Luigi Dirigente Scolastico x  

2 Nadalini Stefano Genitore x  

3 Perrella Sandra Genitore  x 

4 Rosani Ornella Genitore x  

5 Simonini Catia Genitore x  

6 Giorgini Matteo Docente x  

7 Gnoni Emanuele Docente x  

8 Ingrao Michele Docente x  
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9 Lambertini Franco Docente x  

10 Matacena Enrico Docente x  

11 Micunco Giovanni Docente  x 

12 Mola Anna Docente x  

13 Riccò Stefania Docente  x 

14 Galassini Sabrina ATA  x 

15 Santunione Paola ATA x  

16 Abbes Themer Studente x  

17 Caruso Mattia Studente x  

18 Donati Leonardo Studente x  

19 Sina Eraldo Studente x  

      
Il Presidente Nadalini Stefano, rilevato il numero legale, avvia l’odierna seduta con la trattazione dei punti 

posti all’ordine del giorno. 

 

1.Provvedimenti disciplinari. 

 

-----------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------  

 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

Prende la parola il Presidente per chiedere ai presenti di esprimersi in merito all’approvazione del verbale 

della seduta precedente, regolarmente trasmesso e pervenuto ai componenti dell’Organo collegiale. Il CdI 

approva a maggioranza, 11 favorevoli e 4 contrari (Delibera n. 78). 

 

3. Presentazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento. 

Prende la parola il docente Giorgini il quale, dopo una sintetica presentazione delle funzioni e delle finalità 

degli strumenti de quibus, passa a proiettare il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento. 

Effettua a tal fine un’analisi accurata ed esaustiva dei Documenti, evidenziandone gli aspetti salienti e i 

punti nodali. Gli astanti prendono atto e ricavano, all’esito della presentazione, le dovute informazioni 

concernenti l’Istituto. 

 

4. Approvazione del P.T.O.F. anni 2022-25. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico per illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli 

anni 2022-2025, tempestivamente inviato ad hoc e regolarmente pervenuto ai componenti del Consiglio. 

A tal fine, relaziona e delucida le articolazioni del Piano, approfondendone dati ed elementi. Al termine, 
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dietro invito del Presidente, si procede con la votazione che riporta il seguente esito: 12 favorevoli, 3 

astenuti. Il P.T.O.F. viene pertanto approvato a maggioranza (Delibera n. 79). 

 

 

5. Piano visite di istruzione. 

Interviene il Dirigente Scolastico il quale proietta il prospetto riepilogativo delle visite di istruzione dell’a. 

s. 2022-23 ed analizza compiutamente mete, periodi e classi coinvolte. Al termine, si procede con la 

votazione del Piano de quo che viene approvato all’unanimità (Delibera n. 80). 

 

6. Criteri iscrizione classi prime. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale, al fine di rendere quanto più fruibile il punto in esame, si 

avvale della proiezione di un’apposita Tabella all’uopo predisposta, indicante i criteri in discorso. Il 

medesimo passa quindi a dettagliarne aspetti e contenuti, delineando chiarimenti e delucidando dati e 

requisiti. Al termine dell’accurata analisi della Tabella, si procede con la votazione dei criteri ivi contenuti, 

che vengono approvati a maggioranza, partitamente 11 favorevoli e 4 astenuti (Delibera n. 81). 

 

7. Modifica regolamento comitato tecnico-scientifico. 

Il Dirigente Scolastico interviene e preliminarmente rileva che il Regolamento del Comitato tecnico-

scientifico con correlata proposta di modifica è stato regolarmente trasmesso ai componenti del Consiglio 

di Istituto e ciò al fine di rendere effettiva la tempestiva condivisione del Documento in discorso. Dopo 

ampia ed attenta riflessione sulla proposta di modifica, si procede con la relativa votazione, che dà esito 

positivo all’unanimità (Delibera n. 82).   

 

8. Adesione rete M2A Meccanica, Meccatronica e Automazione. 

Il Dirigente Scolastico illustra il punto in esame, concernente l’adesione dell’Istituto alla rete 

circostanziata. Al termine della dettagliata argomentazione, il Presidente invita i presenti ad esprimersi, i 

quali approvano all’unanimità (Delibera n. 83). 

 

9. Variazioni e radiazioni al Programma Annuale 2022. 

Interviene il D.S.G.A. per illustrare le variazioni e le radiazioni al Programma Annuale 2022. A tal fine, 

scandaglia i dati costituenti il Programma in esame e fornisce chiarimenti e delucidazioni. Al termine, il 

Presidente invita gli astanti ad esprimersi con votazione alle variazioni e alle radiazioni de quibus, che 

risulta favorevole all’unanimità (Delibera n. 84). 

 

10. Ratifica attività negoziale giugno-dicembre 2022. 

Interloquisce il D.S.G.A. per delineare gli aspetti salienti del presente punto all’ordine del giorno e per 

significare i dati relativi all’attività negoziale dal giugno 2022 al dicembre 2022. Al termine, il Presidente 

invita gli astanti ad esprimersi con votazione all’attività de qua, che risulta favorevole all’unanimità 

(Delibera n. 85). 
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11. Chiusura giornate prefestive a. s. 2022-23. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e passa a circostanziare il punto in esame, riguardante la chiusura 

delle giornate prefestive nell’anno scolastico in corso. Al termine, il Presidente invita gli astanti ad 

esprimersi con votazione alla chiusura in argomento, che risulta favorevole all’unanimità (Delibera n. 86). 

 

 

12. Lectio brevis a. s. 2022-23. 

Il Dirigente Scolastico interviene e rileva la possibilità di effettuare, per venerdì 23 dicembre, la c.d. “lectio 

brevis”, estrinsecantesi con il termine delle lezioni alle ore 10.00. Al termine della proposta, il Presidente 

invita gli astanti ad esprimersi con votazione alla chiusura anticipata in discorso, che risulta favorevole 

all’unanimità (Delibera n. 87). 

 

13. Varie ed eventuali. 

Non emergono ulteriori argomenti da trattare. Pertanto, il Presidente scioglie l’odierna riunione alle ore 

20.20, previa lettura del presente verbale che viene approvato all’unanimità (Delibera n. 88). 

 

 

  Il Segretario                  Il Presidente 

Michele Ingrao              Stefano Nadalini 

 

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 dicembre 2022. 

 

                                                                                                             
Il Dirigente scolastico 

prof. Luigi Vaccari 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993) 
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