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Prot. n. 12843/2.2.c                                                                                                         Vignola, 9 ottobre  2019  
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 
Verbale n. 35 del 04 ottobre 2019 

 
 

Oggi venerdì 04 ottobre 2019, alle ore 16.30, presso l’aula n°.110a   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. surroga componente ATA Commissione Elettorale; 
2. surroga componente docente Organo di Garanzia; 
3. surroga componente studente Comitato di Valutazione; 
4. data elezioni per il rinnovo Organi Collegiali; 
5. progetti curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20; 
6. richiesta utilizzo aule succursale da parte dell’Università Popolare “Natalia Ginzburg”; 
7. proposta di donazione; 
8. varie ed eventuali. 

 
 

All’appello risultano presenti / assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO X  

2 Flandi Andrea GENITORE X  

3 Melis Emanuela GENITORE X  

4 Simonini Paolo GENITORE X  

5 Albertini Stefania DOCENTE  X 

6 D’Abbrunzo Ferdinando DOCENTE x  

7 Ingrao Michele DOCENTE X  

8 Lambertini Franco DOCENTE X  

9 Matacena Enrico DOCENTE X  

10 Mola Anna DOCENTE X  

11 Ricco’ Stefania DOCENTE X  

12 Zinnamosca Elisa DOCENTE X  
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Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Funge da segretario il Prof. 

D’Abbrunzo Ferdinando. Si procede con la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

  

1. Surroga componente ATA Consiglio di Istituto. (Delibera n.° 235) 

 

Per l’esaurimento delle liste ATA è impossibile procedere alla surrogazione di tale componente, per tale 

motivo il C.d.I decide di applicare l’art. 59 comma 2 dell’OM 215/91. I “Consigli di Istituto possono 

funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non 

siano inferiori a tre in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti”. In base a tale articolo si decide di non 

ricorrere alle elezioni suppletive per la componente ATA. 

 

1.bis Surroga componente genitore Consiglio di Istituto. (Delibera n°.236) 

 

Nel punto 1 all’ordine del giorno, è emerso un errore formale di trascrittura, la surroga è inerente non 

solo alla componente ATA, ma anche alla componente genitore. Scorrendo la rispettiva graduatoria il 

primo candidato non eletto è la Sig. Maini Roberta.  

  

2. Surroga componente docente Organo di Garanzia. (Delibera n°.237) 

Dopo le dimissioni del docente Lambertini Franco dall’Organo di Garanzia, si procede alla surroga 

mediante formale votazione. Il C.d.I con voto unanime individua il Prof. Ingrao Michele come nuovo 

componente Organo di Garanzia. 

 

3. Surroga componente studente Comitato di Valutazione. (Delibera n°.238) 

All’unanimità viene deciso di rinviare al prossimo C.d.I la surroga del componente comitato di 

valutazione, in modo da consentire a più studenti di candidarsi. 

 

4. Data elezioni per il rinnovo Organi Collegiali. (Delibera n°.239) 

Si individua per il giorno 28/10/2019 la data delle elezioni per il rinnovo Organi Collegiali.  
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Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

5. Progetti curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20. (Delibera n°.240) 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e illustra la progettazione educativa per A.S 2019/20, vengono 

visualizzati dal C.d.I sia i progetti Curricolari che extracurricolari. Il C.d.I approva con voto unanime. 

 

Alle ore 17:37 si riunisce al C.d.I il Professore Matacena Enrico, impegnato precedentemente in un 

Consiglio di classe.  

 

6. Richiesta utilizzo aule succursale da parte dell’Università Popolare “Natalia Ginzburg”. 
(Deliberan°.241) 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e illustra la richiesta da parte dell’Università Popolare “Natalia 

Ginzburg”, per l’utilizzo delle aule della sede succursale, per il periodo   ottobre-giugno, tutti i giorni 

della settimana, nella fascia oraria  17:00 - 22:30. Il C.d.I approva con voto unanime. 

 

 

7. Proposta di donazione. (Delibera n°242) 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e informa i componenti del Consiglio di Istituto della proposta 

ricevuta da parte dell’azienda Caterpillar, di donare all’IIS “Primo Levi”  25 computers  (in particolare 17 

PC e 8 notebook). Il C.d.I approva con voto unanime. 

 

8. Varie ed eventuali 

 Prende la parola il Presidente, che comunica al C.d:I dell’invito da parte di Casa Famiglia a 

partecipare a un incontro che si terrà in data 7/10/2019, si rende disponibile a presenziare  la 

Sig.Melis Emanuela. 

 Si richiede per il prossimo C.d.I di aggiungere come punto all’ordine del giorno, la possibilità di 

deliberare on-line su questioni di importanza minore.  
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Non essendoci altro da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 18:30, previa redazione della 

bozza del presente verbale, lettura e approvazione all’unanimità. (Delibera n°. 243) 

 

               Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

Prof. Ferdinando D’Abbrunzo                                                                          Sig. Signor Simonini Paolo 

 

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 09/10/2019.  

 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
 

 


