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Verbale del consiglio d’istituto del 18 settembre 2020 (a.s. 2020/2021)

ADUNANZA N° 3/2020

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/ds

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 venerdì 18 Settembre 2020 alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’istituto per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1) approvazione verbale precedente
2) richiesta ammissione convittori ISM Academy
3) programmazione prossime riunioni per approvazione regolamenti vari e proposta nuovi indirizzi 
2021/22 

Sono presenti: D.S. Luciano Tagliaferri, Sig. Valletti Massimiliano (presidente), sig. Pellegrini 
Marco, sig.ra Lana Federica, Prof.ssa Capitoni Roberta, Prof.ssa Cortonesi Angela, prof. Gerbino 
Marco, Prof.ssa Lovari Monica, Prof. Mencacci Andrea, Emolo Salvatore (componente ATA) e 
Bianchini Simone (componente alunni), educatrice Barneschi Alessandra membro aggiunto a titolo 
consultivo. Risultano assenti la Prof.ssa Capone Francesca e la Prof.ssa Lovari Monica. Verificata la 
validità della seduta si dà inizio alla riunione. La Prof.ssa Cortonesi Angela assume la funzione di 
verbalizzante. 

1) Approvazione verbale precedente 

Il verbale precedente verrà approvato al prossimo consiglio. 

2) Richiesta ammissione convittori ISM Academy

Il Dirigente Scolastico saluta gli intervenuti e comunica l’interesse da parte dell’ ISM 
Academy ad iscrivere circa 20 ragazzi quasi tutti stranieri, da un anno in Italia, come studenti e 
convittori.  Questi rimarrebbero in convitto anche il sabato e la domenica, senza problemi di 
personale poiché l’organico assegnato è sufficiente per garantire un adeguato servizio. Nell’ultima 
riunione avuta con i dirigenti dell’accademia questi hanno però dichiarato che i ragazzi sono iscritti 
ad una scuola internazionale on-line di Miami che avrebbero continuato a seguire con l’aggiunta di 
un percorso di lingua italiana parallelo da svolgere presso la nostra scuola. Il Ds dichiara di aver 



loro detto che per questa tipologia di progetto non c’erano più i tempi e quindi aveva chiesto che gli 
studenti fossero iscritti all’ISIS Vegni a tutti gli effetti, chiedendo alcune garanzie e soggette 
all’accettazione del Consiglio d’Istituto. Il Ds ha chiesto che il percorso scolastico presso l’ ISIS 
“A. Vegni” sia seguito in esclusiva con dichiarazione firmata dai genitori dei ragazzi che si 
impegnano alla cessazione dell’altro percorso già in essere, ma si rammarica di non avere ancora 
copia di ricevuta formale di rinuncia al percorso on-line. Inoltre per l’iscrizione al convitto dovrà 
essere accettata una convenzione simile a quella dei convittori già iscritti. La quota per ogni 
studente sarà di 2.100,00 euro all’anno. Il totale dovrà essere versato in tre rate con scadenza 30 
Settembre, 30 Novembre e 28 Febbraio e anche se gli iscritti dovessero diminuire dovrà essere 
corrisposta al minimo per 20 convittori. Tale cifra per circa metà potrebbe essere investita per 
rinnovare il convitto. Il Ds chiede ai componenti di intervenire in merito.

Emolo Salvatore (componente ATA) esprime perplessità suffragata da una precedente esperienza di 
tale genere due anni fa, con una associazione sportiva dove era sempre presente uno dei referenti 
attuali. L’esperienza passata era stata decisamente negativa, e questo lo riferisce a nome di tutto il 
personale ATA. Emolo rileva inoltre difficoltà all’inserimento nelle classi visti i numeri 
contingentati a causa del Covid. 

Sig. Valletti Massimiliano (presidente): esprime perplessità all’accogliere i ragazzi in convitto a 
causa della particolare situazione che stiamo vivendo per il  Covid (i ragazzi per le partite dovranno 
sostenere molti spostamenti ed incontrare tante persone, mentre il nostro regolamento interno vieta 
anche partite cdi calcetto amatoriali); inoltre teme che i ragazzi inseriti nelle classi possano 
determinare un rallentamento dal punto di vista didattico. 

Sig.ra Lana Federica; concorda in toto con il sig. Valletti ed esprime la paura che possa rompersi 
quell’equilibrio finalmente raggiunto in convito dopo l’esperienza negativa vissuta due anni prima.

Prof. Gerbino Marco: condivide preoccupazione dei genitori in merito alla presenza in convitto, ma 
non entra nel merito della questione. Esprime preoccupazione per la didattica, chiede prima del loro 
eventuale inserimento nelle classi di valutare bene il loro livello e capire le loro competenze 
tecniche e didattiche. 

Sig. Pellegrini Marco: concorda con gli altri genitori, ma ritiene il progetto interessante quando la 
situazione tornerà normale. In quel caso suggerirebbe che le quote fossero tutte saldate in anticipo.

Educatrice Barneschi Alessandra: ribadisce che l’esperienza di due anni fa è stata  negativa; la sua 
perplessità è dettata anche dalla situazione Covid e dai disagi che ci saranno in convitto per i lavori 
di restauro dei bagni e della mensa che finalmente a breve verranno fatti.

Prof.ssa Capitoni Roberta: dichiara che gli aspetti didattici sono superabili attivando BES e percorsi 
di alfabetizzazione e ritiene che la presenza di alunni stranieri potrebbe essere un arricchimento per 
i nostri alunni, ma capisce la preoccupazione dei genitori a causa del COVID.

Il Ds dopo l’ampia discussione chiede votazione in merito alla richiesta dell’ISM Academy. Il 
Consiglio d’Istituto nega l’autorizzazione con l’astensione del DS.

3) Programmazione prossimi appuntamenti 

ll Ds. propone due nuovi incontri del Consiglio d’Istituto per i giorno venerdì 25 Settembre alle ore 
18:00 e venerdì 9 Ottobre alle ore 18:00.  Gli intervenuti accettano la proposta.  

Alle ore 19:20, esaurito l’o.d.g. la seduta è tolta

Il SEGRETARIO, Prof.ssa Angela Cortonesi
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