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Prot. n. 15761                                                                                                        Vignola, 28 novembre 2019 
 
 

Verbale n. 38 del 22 novembre 2019 
 
 

Oggi, venerdì 22 novembre 2019, alle ore 18.30, presso l’aula n.110 dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola, si 
riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti all’ordine 
del giorno: 
1. surroga componente docenti Consiglio di Istituto; 
2. Programma Annuale 2020; 
3. ratifica attività negoziale periodo giugno/novembre 2019; 
4. criteri di iscrizione alle classi quarte IPIA in apprendistato – 1° livello; 
5. lectio brevis per il giorno 21 dicembre 2019; 
6. 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 Maini Roberta Genitore x  

4 Melis Emanuela Genitore x  

5 Simonini Paolo  Genitore 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 

13 Fiore Debora Studente x  

14 Manieri Deborah Studente x  

15 Morandi Diego Luca Studente x  

16 Prato Ilaria Studente x  

 
  
Il Presidente del C.d.I. sig. Paolo Simonini, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Assume 
la funzione di segretario il professore Michele Ingrao. 
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———-omissis——— 
 
  
Si procede con la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 
  
1. Surroga componente docenti Consiglio di Istituto (Delibera n. 257) 
In considerazione delle formali dimissioni presentate dalla docente Albertini Stefania, si  procede 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, viene nominato il 
professore Lotti Stefano, primo dei non eletti, quale membro del Consiglio di Istituto per la componente 
docenti. 
  
2. Programma annuale 2020 (Delibera n. 258) 
Previamente verificata la ricezione, da parte dei membri del C.d.I., del materiale relativo al Programma 
annuale 2020, il D.s.g.a. Annamaria Pedroni prende la parola ed illustra compiutamente il Programma in 
argomento, che viene pertanto analiticamente esposto in ogni sua componente. In esito alla dettagliata 
esposizione, il C.d.I. delibera, all’unanimità degli aventi diritto, l’approvazione del Programma annuale 
2020. 
  
3. Ratifica attività negoziale periodo giugno/novembre 2019 (Delibera n. 259) 
Preliminarmente constatata la ricezione, da parte dei membri del C.d.I., del materiale concernente 
l’attività negoziale nel periodo giugno/novembre 2019, il DS procede ad illustrare l’attività negoziale in 
parola, esaminandone i relativi aspetti. Al termine dell’esposizione, il C.d.I. approva, all’unanimità degli 
aventi diritto, l’attività negoziale periodo giugno/novembre 2019, procedendo pertanto alla correlata 
ratifica. 
  
4. Criteri di iscrizione alle classi quarte IPIA in apprendistato – 1° livello (Delibera n. 260) 
Prende la parola il Dirigente Scolastico e passa ad esporre e condividere i criteri di iscrizione alle classi 
quarte I.P.I.A. in apprendistato – 1° livello. Dopo attenta ed accurata analisi, i componenti del C.d.I. 
convengono all’unanimità di ritenere fondanti e decisivi i due criteri appresso circostanziati: 1. Voto di 
comportamento. 2. Non aver ricevuto provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la 
sospensione dalle lezioni per più di due giorni in seconda e nell’anno in corso. I predetti criteri vengono 
pertanto fatti propri dai membri dell’Organo collegiale, che approva all’unanimità. 
5. Lectio brevis per il giorno 21 dicembre 2019 (Delibera n. 261) 
Il C.d.I. approva all’unanimità la lectio brevis per il giorno sopra indicato, fissando il termine delle lezioni, 
partitamente, alle ore 10.50 per quanto riguarda la sede centrale ed alle ore 11.00 per quanto concerne 
la succursale. 
 

————omissis———— 
 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.35, previa lettura della bozza del 
presente verbale che viene approvato all’unanimità (Delibera n. 262). 
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Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.Lgs. 39/1993 

 
   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 28/11/2019.  

 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
 

 


