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Prot. 11042                                                                                                              Vignola, 15 ottobre 2018 
 

Estratto delle delibere 
Verbale n. 27 del 08 ottobre 2018 

 
 

Oggi giovedì 08 ottobre 2018, alle ore 18:00, 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. Elezione componente docente Comitato di Valutazione dei docenti  

2. Data elezioni Organi Collegiali Annuali 

3. Progetti curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19  

4. Richiesta utilizzo aule della succursale da parte  Popolare “Natalia Ginzburg”;  

5. convenzione E.D.S.E.G – CDR di Modena per utilizzo locali per corso di formazione;  

6. Uscita didattica spettacolo “I Vulnerabili” 

7. varie ed eventuali.  

 
All’appello risultano presenti / assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1.  Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO  × 

1.  Levrini Gian Lauro GENITORE ×  

2.  Melis Emanuela GENITORE ×  

3.  Flandi Andrea GENITORE ×  

4.  Simonini Paolo GENITORE ×  

5.  Albertini Stefania DOCENTE  × 

6.  D’Abbrunzo Ferdinando DOCENTE ×  

7.  Ingrao Michele DOCENTE ×  

8.  Lambertini Franco DOCENTE ×  

9.  Matacena Enrico DOCENTE ×  

10.  Mola Anna DOCENTE ×  

11.  Ricco’ Stefania DOCENTE  × 

12.  Zinnamosca Elisa DOCENTE ×  

13.  Bortolotti Filippo STUDENTE  × 

14.  Ferraro Riccardo STUDENTE  × 

15.  Fornari Nicolò STUDENTE  × 
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16.  Miniello Marco STUDENTE  × 

17.  Gallo Paolo ATA ×  

18.  Semencova Nadezda ATA   × 

 

1. Elezione componente docente Comitato di Valutazione dei docenti  

Il prof.D’Abbrunzo presenta al CdI l’elenco dei candidati emerso dal Collegio docenti. La 

professoressa Zinnamosca illustra ai genitori le funzioni del comitato. Si procede alla votazione; 

il risultato è il seguente: Lotti(voti 1), Casolari(voti 1), D’Abbrunzo(voti 4), Beggi(voti 4), 

astenuti(1). In considerazione del fatto che i professori D’Abbrunzo e Beggi hanno ottenuto lo 

stesso numero di voti si procede a una seconda votazione; il risultato è il seguente prof.Beggi (4 

voti) , prof.D’Abbrunzo (5 voti), Prof.Lotti (1 voto), astenuti 1. Il prof.D’Abbrunzo è eletto nel 

comitato di valutazione (delibera n.183).  

 

2. Data elezioni per il rinnovo Organi Collegiali Annuali 

 Il C.d.I. con voto unanime delibera che la data per le elezioni per il rinnovo degli Organi 

Collegiali Annuali sarà il 24 ottobre 2018 (delibera n.184). 

 

3. Progetti curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/2019. 

 Il presidente presenta i progetti. I genitori Flandi e Melis richiedono chiarimenti in merito ai 

progetti e alla procedura di approvazione da parte del collegio docenti. I professori  spiegano le 

modalità di presentazione. Il prof.Matacena  evidenzia che nel collegio i progetti presentanti 

sono generalmente approvati in quanto si delega ai docenti la valutazione della validità delle 

proposte avanzate. I componenti del CdI concordano  e chiedono che siano forniti in futuro, 

prima della votazione,  informazioni più dettagliate sui progetti (numero delle ore, numero 

partecipanti, ricadute sulla formazione degli studenti, etc.). Il CdI approva a maggioranza i 

progetti presentati (8 voti favorevoli , 3 astenuti)-delibera n.185. 

 

4. Richiesta utilizzo aule della succursale da parte dell’Università Popolare”Natalia Ginzburg” 

Il CdI approva con voto unanime l’autorizzazione alla concessione dell’uso delle aule della 

succursale  all’Università Popolare”Natalia Ginzburg” -delibera n.186. 
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5. Convenzione E.D.S.E.G. – CDR di Modena per utilizzo locali per corso di formazione 

Dal momento che convenzione non prevede costi per l’istituto, ma, al contrario, un introito 

dovuto alla concessione locali (vedi Regolamento), il C.d.I. approva a maggioranza ( 9 favorevoli, 

2 astenuti) -delibera n.187.  

 

6. Uscita didattica spettacolo “I Vulnerabili”- Modena 07.11.2018.  

La professoressa Zinnamosca presenta l’uscita; il C.d.I. approva con voto unanime- delibera 

n.188. 

 

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

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente Paolo Simonini scioglie la riunione alle ore 19.50, 

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

n.189). 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Franco Lambertini                  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 15/10/2018.  
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             dott. Stefania Giovanetti 

                                                                                                        documento firmato digitalmente 
 


