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Prot. 9776                                                                                                              Vignola, 24 settembre 2018 
 

Verbale n. 26 del 13 settembre 2018 
 
 

Oggi giovedì 13 settembre 2018, alle ore 18,30, presso l’aula n.144 dell’IIS “Primo Levi” di Vignola, 

regolarmente convocato, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. presentazione nuovo DSGA;  

2. viaggio d’istruzione Camera dei Deputati Roma – periodo ottobre / novembre 2018 classe 

4^P;  

3. progetto “Studenti Atleti: sperimentazione didattica studente atleta di alto livello (D.M. n. 

935 dell’11.12.2015);  

4. proposta acquisto kit Arduino nell’ambito del progetto PNSD Azione #28;  

5. adesione concorso “Maker Faire Rome 2018/Call for Schools”;  

6. acquisto laboratorio mobile per succursale;  

7. varie ed eventuali.  

 
All’appello risultano presenti / assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1.  Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO x  

2.  Levrini Gian Lauro GENITORE x  

3.  Melis Emanuela GENITORE x  

4.  Flandi Andrea GENITORE x  

5.  Simonini Paolo GENITORE x  

6.  Albertini Stefania DOCENTE  x 

7.  D’Abbrunzo Ferdinando DOCENTE x  

8.  Ingrao Michele DOCENTE           x  

9.  Lambertini Franco DOCENTE            x 

10.  Matacena Enrico DOCENTE           x  

11.  Mola Anna DOCENTE x  

12.  Ricco’ Stefania DOCENTE x  

13.  Zinnamosca Elisa DOCENTE x  
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14.  Bortolotti Filippo STUDENTE  x 

15.  Ferraro Riccardo STUDENTE  x 

16.  Fornari Nicolò STUDENTE  x 

17.  Miniello Marco STUDENTE  x 

18.  Gallo Paolo ATA x  

19.  Semencova Nadezda ATA  x 

 
Preliminarmente, si rileva la decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Istituto del signor 

Morisi Stefano, componente genitore, causa perdita dei requisiti di eleggibilità, in considerazione 

del conseguimento del diploma del rispettivo figlio nell’anno scolastico 2017/18. Pertanto, con 

decreto n. 180 (v. prot. n. 8828/2.2.c) si è proceduto alla sostituzione per surroga e, visti i risultati 

delle ultime elezioni scolastiche svoltesi il 26 e 27 novembre 2017 per la nomina del Consiglio di 

Istituto per il triennio scolastico 2017/2020, è stato nominato il sig. Andrea Flandi, primo dei non 

eletti, quale membro del Consiglio di Istituto per la componente genitori, oggi presente. 

Constatata la presenza del numero legale, si procede con la trattazione dei punti posti all’ordine del 

giorno. 

 

1. Presentazione nuovo DSGA (Delibera n° 176) 

Prende la parola il nuovo DSGA, Annamaria Pedroni, che procede alla propria presentazione ed al 

contempo sottolinea l’esemplare attività svolta dal precedente DSGA, Felicia De Meo. Tutti i 

componenti dell’organo collegiale esprimono al nuovo DSGA i migliori auguri di buon lavoro. 

 

2. Viaggio d’istruzione Camera dei Deputati Roma – periodo ottobre / novembre 2018 classe 

4^P (Delibera n° 177)  

Il C.d.I. delibera all’unanimità il viaggio d’istruzione della classe sopra indicata. 

 

3. Progetto “Studenti Atleti: sperimentazione didattica studente atleta di alto livello (D.M. n. 

935 dell’11.12.2015)” (Delibera n° 178) 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e rileva l’iscrizione all’I.I.S. Levi di uno studente atleta di alto 

livello (nella fattispecie: basket), il quale, per lo spessore degli impegni sportivi, di rango agonistico 

nazionale, necessita di una programmazione scolastica personalizzata, confacente alle peculiari 
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occupazioni. Viene pertanto richiamato il Decreto Ministeriale n. 935 dell’11.12.2015, recante 

norme in materia di sperimentazione didattica rivolta agli atleti di alto livello iscritti agli Istituti 

scolastici di 2° grado, che espressamente codifica, all’uopo, l’espletamento, da parte del Consiglio di 

Classe di pertinenza, di apposito progetto formativo personalizzato. Siffatto progetto si esplicita 

nella redazione ad hoc di una programmazione personalizzata.  

Il C.d.I. approva all’unanimità il progetto de quo.  

 

4. Proposta acquisto kit Arduino nell’ambito del progetto PNSD Azione #28 (Delibera n° 179) 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e significa l’imprescindibilità della cultura informatica in 

ambito scolastico in senso lato considerato, pertanto sia in seno agli studenti che agli insegnanti. In 

quest’ottica, il prof. Lotti, animatore digitale dell’Istituto, ha avanzato richiesta di acquisto di quanto 

contrassegnato al presente punto dell’o.d.g., annotando altresì che a tal fine si terranno corsi di 

coding, e ciò proprio al fine di consentire quanto più possibile l’espansione  della cultura digitale 

all’interno del contesto scolastico. La spesa relativa  - da rendicontare nel dicembre p.v. -, risulta 

pari ad € 2.000,00 (euro duemila), già peraltro assegnati all’Istituto nell’ambito del progetto PNSD 

Azione#28. 

Il C.d.I. approva all’unanimità l’acquisto in esame. 

 

5. Adesione concorso “Maker Faire Rome 2018/Call for Schools” (Delibera n° 180) 

Prende la parola il Dirigente Scolastico ed illustra il concorso in argomento, specificando che, in 

ragione dell’ottimo piazzamento (4° posto in ambito nazionale) conseguito lo scorso anno scolastico 

da un alunno frequentante il  “Levi”, in occasione della terza edizione delle Olimpiadi Nazionali di 

Robotica, organizzate dal MIUR, con il progetto Doctor. Robot, l’Istituto è stato invitato a 

partecipare, nel mese di ottobre p.v., ad una manifestazione che si svolgerà nella città di Roma. A 

tal fine, si rende necessario addivenire alla firma del contratto avente ad oggetto l’adesione al 

concorso in parola. 

Il C.d.I. approva all’unanimità l’adesione al concorso di cui al punto n. 5 dei punti posti all’o.d.g. 

 

6. Acquisto laboratorio mobile per succursale (Delibera n° 181) 
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Il C.d.I. delibera all’unanimità l’acquisto di quanto indicato al punto n. 6 

 

7. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente Paolo Simonini scioglie la riunione alle ore 19.35, 

previa redazione della bozza del presente verbale, lettura ed approvazione all’unanimità (Delibera 

n°182). 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Michele Ingrao                  Paolo Simonini   

 

 

 

 

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 24/09/2018.  
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             dott. Stefania Giovanetti 

                                                                                                        documento firmato digitalmente 
 


