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Prot. n. 2269                                                                                                      Vignola, 11 febbraio 2020 
 
 

Estratto delle delibere 
Verbale n. 41 del 04 febbraio 2020 

 
Oggi, martedì 04 febbraio 2020, alle ore 18:00, presso l’aula n. 144 dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola, si 

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

del giorno: 

1. Variazioni Programma Annuale 2020; 

2. regolamento Google Suite; 

3. adozione provvedimenti disciplinari; 

4. individuazione ulteriori criteri per formazione classi apprendistato; 

5. approvazione viaggio di istruzione a Monaco classe 5^P; 

6.  delibera costituzione rete di scopo per formazione; 

7. 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 Lotti Stefano Docente x  

10 Matacena Enrico Docente              x  

11 Mola Anna Docente x  

12 Ricco’ Stefania Docente x  

13 Zinnamosca Elisa Docente x  

14 Fiore Debora Studente x  

15 Manieri Deborah Studente  x 

16 Morandi Diego Luca Studente x  

17 Prato Ilaria Studente x  
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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. Si procede alla trattazione dei punti posti all’ordine 

del giorno. 

 

1. Variazioni Programma Annuale 2020 

Prende la parola il D.S.G.A. ed illustra compiutamente ogni variazione relativa al Programma Annuale 

2020. In esito a quanto esposto, il C.d.I. approva all’unanimità degli aventi diritto. (Delibera n. 269). 

 

2. Regolamento Google Suite 

Il Dirigente Scolastico espone le linee fondanti del regolamento in parola, elencandone i tratti salienti. In 

esito a quanto significato, interviene il docente Lotti per evidenziare gli impieghi del dominio interno e 

sottolineare determinati aspetti della suite di software e strumenti di produttività per il cloud 

computing, in primis la sicurezza della privacy di tutti i dati ivi immessi. Al termine dell’intervento, il C.d.I. 

approva a maggioranza (1 astenuto). (Delibera n. 270). 

 

3. Adozione provvedimenti disciplinari 

 

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

 

4. Individuazione ulteriori criteri per formazione classi apprendistato 

Il Dirigente Scolastico prende la parola e ricorda i punti essenziali dei criteri per la formazione delle classi 

in apprendistato, già approvati dal Consiglio di istituto, rilevando l’oggettiva necessità di individuare 

ulteriori criteri che possano condurre alla consentita quantità numerica degli alunni. Al termine della 

condivisione della tematica de qua, il C.d.I., vista e considerata la contingente situazione riscontrata, 

ritiene, a maggioranza (1 astenuto), che siffatta quantità venga predisposta tramite sorteggio. Al 

contempo, il medesimo organo si riserva, per il prossimo anno scolastico, di addivenire alla formulazione 

di altri criteri. (Delibera n. 272). 

 

5. Approvazione viaggio di istruzione a Monaco classe 5^P 

Il C.d.I. approva all’unanimità il viaggio di istruzione a Monaco della classe 5^P. (Delibera n. 273). 
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6. Delibera costituzione rete di scopo per formazione 

Il Dirigente Scolastico espone compiutamente ai presenti la valenza della costituzione della rete di scopo 

finalizzata alla formazione in argomento. Al termine dell’illustrazione operata, il C.d.I. approva 

all’unanimità. (Delibera n. 274). 

 

7. Varie ed eventuali 

----------------------------------------------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. 275). 

 

 
 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.Lgs. 39/1993 

 
 
                     Il Segretario                   Il Presidente 
              Prof. 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 11/02/2020.  

 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
 


