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VERBALE N. 9 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 28 gennaio 2021, alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in video conferenza 
con Meet, regolarmente convocato dal Presidente Antonio Mastrovalerio, per la trattazione del seguente ordine del 
giorno:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione del P.O.F A.S 2020\2021 
3. Approvazione del Programma annuale 
4. Nomina membri della Giunta Esecutiva (componente docente e studente) 
5. Autorizzazione utilizzo carta prepagata 
6. Ammontare contributo scolastico e la nuova modalità di pagamento telematico (Pago In Rete) 
7. Comunicazioni del Dirigente\Presidente 
 
Sono presenti: 
Igino Iuliano  Dirigente Scolastico 
Antonio Mastrovalerio Genitore  Presidente 
Sergio Dall’Ara Genitore  
Daniela Bertozzi     Docente 
Elisa Cappelletto    Docente 
Cosentino Grazia     Docente  
Mariangela Fortunato   Docente 
Antonella Giacometti   Docente 
Luigia Genoni     Docente 
Paola Pirrò    Docente 
Michele Fioraio    Ata 
Manuela Bernardi    Studente  
Matteo Broglio     Studente  
Davide Lucca     Studente  
Lorenzo Viteritti     Studente 
 

Risulta assente: 
Ouafaa Bouchir Genitore 
 
Partecipa su invito del Dirigente anche il DSGA Giammarco Crisconio. 
Il Dirigente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del Consiglio, per la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la seduta sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. Verbalizza la seduta la 
Prof.ssa Luigia Genoni. 
  



1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti  
 
Dopo la lettura integrale del verbale del Consiglio del 20 novembre 2020, non essendoci modifiche o integrazioni, il 
Dirigente chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  
Il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il DPR 416/74 
VISTO il D.Lgs 297/94 
SENTITO il Presidente 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente.  
Il verbale sarà̀ pubblicato all’Albo di istituto sul sito www.fauser.edu.  
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.69) 
 
2. Approvazione del P.O.F. per l’A.S. 2020/21 
 
Il P.O.F., approvato dal collegio docenti in data 27/01/2021, costituisce la “carta d’identità dell’Istituto” ed è un 
documento che riporta la situazione del nostro istituto. 
Il P.O.F. verrà pubblicato sul sito dopo l’approvazione. 
La prof. Cappelletto, che ha partecipato alla stesura del P.O.F., prende la parola per descrivere la struttura e i contenuti 
del documento. 
Dopo ambia discussione il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’approvazione del P.O.F. per l’A.S. 2020/21. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.70) 
 
3. Approvazione del Programma annuale 
 
Il DSGA presenta il modello A del programma annuale dell’esercizio finanziario del 2021 (Allegato 1). 
Dopo ambia discussione il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’approvazione del programma annuale. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.71) 
 
 



4. Nomina membri della Giunta Esecutiva (componente docente e studente) 
 
La Giunta esecutiva ha come funzione quella di preparare i lavori del Consiglio di Istituto. Ne fanno parte di diritto il 
Dirigente scolastico, il Dsga mentre bisogna nominare al termine di ogni mandato le componenti docente, genitore, ATA 
e studente. 
Per trasferimenti ad altra scuola e per termine degli studi manca ad oggi la componente docente e studente. 
Si propongono come docente la prof. Cappelletto Elisa e come studente Broglio Matteo. 
Il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
la nomina dei due membri mancanti nella Giunta Esecutiva. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.72) 
 
5. Autorizzazione utilizzo carta prepagata 
 
È stata acquistata una carta prepagata per comprare online quando il prezzo è più conveniente rispetto al MEPA. 
Il Dirigente chiede al Consiglio di Istituto l’autorizzazione di utilizzare la carta. 
Dopo ampia discussione il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’autorizzazione all’utilizzo della carta prepagata. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.73) 
 
6. Ammontare contributo scolastico e la nuova modalità di pagamento telematico (Pago In Rete) 
 
Il Dirigente spiega che i pagamenti che le famiglie versano alla scuola devono avvenire online tramite una piattaforma 
predisposta. 
Per quest’anno, dovendo ancora comunicare le modalità di iscrizioni per l’anno successivo, si pensa di far pagare il 
contributo, composto di quota obbligatoria per le spese e contributo volontario, ancora tramite bonifico e l’assicurazione, 
successivamente, tramite la piattaforma Pago In Rete. 
L’anno scorso il contributo era di 135 euro suddiviso tra quota minima per rimborsare le spese della scuola, quota 
integrativa e assicurazione; la proposta è di ripartire la quota nel seguente modo:  
 

• quota minima per le spese:   60,00 euro 
• quota integrativa:    70,00 euro 
• quota obbligatoria per l’assicurazione:    9,00 euro 

 
Dopo ampia discussione il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  



SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’approvazione dell’ammontare del contributo scolastico 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.74) 
 
7. Comunicazioni del Dirigente\Presidente 

 
1. Si chiede ai genitori e agli studenti di sensibilizzare le famiglie e gli studenti di misurare la temperatura corporea a 

casa e di riportarlo sul modulo predisposto. La mancanza di questa procedura rischia di creare assembramenti 
all’ingresso per la misurazione tramite termo scanner. 

2. Si chiede di sensibilizzare anche sul rispetto dell’orario scolastico perché ci sono giorni in cui parecchi studenti arrivano 
in ritardo, nonostante l’impegno delle società dei trasporti. 

3. nonostante le richieste pervenute, da parte di alcuni studenti, di modifiche dell’assetto orario, settimane alterne in 
presenza e non giorni alterni, da un sondaggio pervenuto da parte degli studenti l’80% degli studenti preferiscono 
l’assetto attuale con i giorni alterni tra presenza e DDI 

Non essendoci più nulla da discutere la seduta è tolta alle 16.30 

Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Luigia Genoni)         (Antonio Mastrovalerio)  


