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Verbale del consiglio d’istituto del 29 giugno 2020 (a.s. 2019/2020)
ADUNANZA N° 1/2020

Modalità di svolgimento: ON LINE 
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti: Cisco Webex Meetings 

L'invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti via email e risulta essere 
consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 
stesso. 

Il link inoltrato è: 
https://convittovearezzo.webex.com/meet/rettore

Tutti i componenti del consiglio d’istituto accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che 
regolamenta l'organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 
Collegiali dell'Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la 
riunione, l'urgenza e l'indifferibilità, per il funzionamento dell'Istituto, dei punti all'ordine del giorno. 

Il giorno martedì 29 giugno 2020 alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio d’istituto per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
4) Consuntivo 2019
5) Progetto PON Smart Class
6) Programmazione prossimi appuntamenti
7) Varie ed eventuali

Sono presenti:

D.S. Luciano Tagliaferri, D.S.G.A Maria Mazza, Sig. Valletti Massimiliano (presidente), sig. Pellegrini 
Marco, sig.ra  Lana Federica, Prof.ssa Capitoni Roberta, Prof.ssa Cortonesi Angela, prof. Gerbino Marco, 
Prof.ssa Capone Francesca, Prof.ssa Lovari Monica, Prof. Mencacci Andrea, Formisano Giulia, Sottili 
Giacomo.

Risultano assenti Emolo Salvatore (componente ATA) e Bianchini Simone (componente alunni).

Verificata la validità della seduta si dà inizio alla riunione. Il prof. Mencacci assume la funzione di 
verbalizzante.

1) Approvazione verbale precedente (delibera n° 1/2020)

Viene posto in approvazione il verbale precedente già trasmesso dal D.S. a tutti i componenti del consiglio 
d’Istituto. Il D.S. pone in evidenza una parte significativa del verbale in cui si esplicitano delle misure volte a 
favorire il pagamento del contributo volontario da parte di tutti gli studenti. Tra le misure da attuare la 
possibilità di richiedere delle assicurazioni autonome agli studenti che non versano il contributo volontario 
oppure la non consegna del libretto delle giustificazioni. 
Il Presidente Valletti ha delle perplessità sulla possibilità di non garantire agli studenti il trattamento 
assicurativo, tuttavia si dice d’accordo con l’attuazione di misure atte ad incentivare il pagamento della quota 
volontaria.



Il verbale della seduta precedente (12 dicembre 2019) viene approvato all’unanimità

2) Comunicazioni del Presidente

Il presidente del consiglio d’istituto saluta i componenti intervenuti alla riunione.

3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico saluta gli intervenuti e fa una premessa sul periodo trascorso in cui è stata attivata la 
didattica a distanza per via della chiusura delle scuole. Fa presente che nel corrente anno scolastico la scuola 
ha incrementato il numero di iscritti (circa 450 per l’a.s. 2020/21) di 20 unità, invertendo la tendenza rispetto 
al calo degli ultimi anni.

4) Consuntivo 2019 (delibera n° 2/2020)

La DSGA legge il consuntivo 2019, documento già trasmesso per mail ai componenti del consiglio d’istitituto 
e proiettato in diretta nello schermo condiviso. Tale documento è stato già approvato dai revisori dei conti il 
giorno 11 giugno 2020 (scadenza proprogata per via dell’emergenza COVID).
In merito alla situazione patrimoniale in questi giorni è stata fatta una ricognizione inventariale, in modo da 
dismettere ciò che è opportuno e informatizzare l’inventario in cui viene attribuito un valore ad ogni bene. Ci 
sono attrezzature anche nell’azienda agraria che non erano state inventariate. 
Il prof. Gerbino chiede in merito al progetto “arte bianca” che credeva concluso negli scorsi anni ma risulta 
presente tra le spese per i progetti. La D.S.G.A. risponde che tale progetto viene riportato poichè ad oggi non 
risulta azzerato.
La prof.ssa Lovari chiede per quanto riguarda la ASL il motivo del non pagamento dii 2 docenti. La DSGA 
dice che non erano state pagati i docenti che non hanno presentato la rendicazione. Le somme sono state 
comunque ridotte a ciascuno in proporzione per via della riduzione complessiva dell’importo destinato ad 
ASL. 
Il conto consuntivo dell’anno 2019 viene approvato all’unanimità.

5) Progetto PON Smart Class (delibera n° 3/2020)

Il D.S. spiega che tale progetto comporta un finanziamento di 10.000 € per la realizzazione di una smart class 
(monitor, kit di didattica a distanza con tablet), per potenziamento l’attività di D.A.D.. Il progetto è stato 
presentato entro la scadenza del 26 giugno 2020. Tali ausili saranno utili per la ripresa delle attività didattiche 
che potranno prevedere delle modalità in presenza integrate con modalità a distanza.
Il D.S. fa presente che con il Decreto Salva Italia la scuola riceverà circa 40.000€ da destinare 
all’ammodernamento dei laboratori informatici, a beneficio degli studenti di tutti gli indirizzi di studio.
Il progetto PON Smart Class viene approvato all’unanimità.

6) Programmazione prossimi appuntamenti

l D.S. propone un nuovo incotro del consiglio di istituto per il giorno lunedì 13 luglio alle ore 18:00. Gli 
intervenuti accettano la proposta.

7) Varie ed eventuali

Il D.S. chiede alla prof.ssa  Lovari in merito al piano di inclusione per il prossimo anno scolastico 2020/21. 
La prof.ssa Lovari risponde che nella sostanza risulta valido quello dello scorso anno a cui apporterà delle 
modifiche in merito al numero degli studenti iscritti. Il piano di inclusione viene approvato all’unanimità.
(delibera n° 4/2020)

Il D.S. spiega che la Provincia ci ha chiesto un piano di ripresa attività. In risposta sono stati richiesti degli 
intervemti di manutenzione quali la messa in sicurezza dell’autorimessa in quanto risulta pericolante e il 
rifacimento dei bagni del convitto. Si sta lavorando anche per il rifacimento delle finestre dell’edificio 
scolastico in modo da evere una maggiore efficienza energetica, oltre alla sostituzione delle porte dei bagni.



Il D.S. indice un Incontro con i genitori degli iscritti e futuri iscritti del convitto per il giorno venerdì 3 luglio 
alle ore 18. In questa situazione di emergenza sanitaria si sta lavorando in vista del prossimo a.s., per una 
nuova gestione della vita convittuale. Sarà messo a punto un accordo tra le famiglie, un patto di convivenza, 
esplicitando diritti e doveri dei convittori per l’alloggiamento nelle camere e per l’uso del refettorio. La vita 
convittuale sarà regolata da una serie di protocolli di sicurezza ripresi dalla normativa regionale Toscana sulla 
ricettività nelle strutture dedicate ai giovani. 
La sig.ra Lana chiede se anche i convittori siano destinatari di didattica a distanza. Il D.S. risponde che per i 
convittori sarà prevista principalmente didattica in presenza.
Il D.S. fa sapere che in questi giorni sono stati fatti i lavori di tinteggiatura da parte del persomale ATA per 
poter abbellire la scuola e che occorre avere una infrastruttura tecnologica all’altezza delle eventuali necessità 
di DAD che sarà svolta in futuro. 
Il sig. Pellegrini chiede di valorizzare la ripresa del Vegni, testimoniata anche da questi lavori di 
manutenzione, mettendo a conoscenza sia gli studenti che il mondo esterno. Il DS risponde che si farà una 
conferenza stampa per pubblicizzare e saranno utilizzati i mezzi social. La studentessa Formisano dice che i 
ragazzi hanno ricevuto foto e sono a conoscenza dei lavori fatti a scuola La prof.ssa Lovari fa presente che c’è 
un’attiva pubblicizazione delle attività svolte sul social network facebook. La D.S.G.A. fa presente che anche 
l’amministrazione comunale supporta la scuola con il Sindaco che in prima persona è stato a vedere i lavori 
fatti e ha pubblicizzato su facebook.
Il sig. Pellegrini chiede se ci sono possibilità di far tornare i ragazzi a fare ASL in azienda. Il D.S. risponde 
che in questa fase ancora non c’è possibilità.

Alle ore 20:10, esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta.

Il SEGRETARIO
(prof. Andrea Mencacci)


