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VERBALE N. 3 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 29 maggio 2020, alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in video 
conferenza con Meet, regolarmente convocato dal Presidente Antonio Mastorovalerio, per la trattazione 
del seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Regolamento Dad (Didattica a Distanza) e valutazione  
3. Viaggi di istruzione sospesi a.s. 2019/ 2020 e relativi rimborsi 
4. Contributi studenti per esami/ laboratori a.s. 2019/ 2020   
5. Corsi ITS 
6. Riscatto tablet in comodato d’uso 
7. Comunicazioni del Presidente/ Dirigente   

 
Sono presenti: 
Igino Iuliano  Dirigente Scolastico  
Antonio Mastrovalerio Genitore   Presidente 
Sergio Dall’Ara Genitore 
Ouafaa Bouchir Genitore  
Maria Rosaria Massafra Genitore   
Daniela Bertozzi    Docente  
Elisa Cappelletto   Docente  
Cosentino Grazia    Docente 
Mariangela Fortunato   Docente  
Luigia Genoni     Docente  
Antonella Giacometti   Docente  
Maria Grazia Trivi   Docente  
Nicolò Daluiso     Studente (4DIN) 
Umberto Migliaro    Studente (4DIN) 
 
Assenti: 
Piero Gozzi     Docente  
Michele Fioraio    Ata A 
Alessandro Miglio    Studente (4DIN) 
Simone Traina     Studente (4DIN) 
 
 
 



 
Partecipa su invito del Dirigente anche la DSGA Rosa Giannone. 
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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
Dopo la lettura integrale del verbale del Consiglio precedente, 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’unanimità  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente. Il verbale sarà pubblicato all’Albo di istituto sul sito 
www.fauser.edu.  
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.20) 
 
2. Regolamento Dad (Didattica a Distanza) e valutazione 
 
Il Dirigente scolastico mostra a tutti il regolamento DaD proposto e approvato al Collegio dei Docenti. 
Questo documento viene allegato (Allegato 1) al presente verbale  
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  

il regolamento Dad. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.21)  
 
Alle 15.16 lo studente Daluiso lascia la riunione. Essendoci ancora il numero legale la riunione prosegue 
 
3. Viaggi di istruzione sospesi a.s. 2019/ 2020 e relativi rimborsi 
 
Argomento molto complesso; un mese fa sono stati rimborsati gli studenti con meta Napoli perché i soldi 
erano ancora nelle casse della scuola. 
Il problema si pone invece per le classi che avevano come meta Roma, 3BIN, 3AIN e 4CIN, e Londra, 5BIN. 
Le agenzie hanno la facoltà di rimborsare tramite voucher. 
Il Dirigente chiede al Ci di deliberare per procedere alla restituzione delle quote versate dagli studenti ancora 
in cassa della scuola (la parte non ancora versata all’agenzia). 
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; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  



l’approvazione della restituzione delle quote versate dagli studenti ancora in cassa. 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.22) 
 
 
4. Contributi studenti per esami/ laboratori a.s. 2019/ 2020 
 
Il Dirigente chiede al consiglio di istituto di tenere le quote dei contributi pagati dagli studenti delle classi quinte 
per l’uso di laboratori e del materiale di consumo durante gli esami di Stato in virtù dell’utilizzazione pregressa 
pluriennale da parte degli studenti e per le spese emergenti che la scuola dovrà sostenere in vista degli esami. 
Si evidenzia che la suddetta quota viene comunque ritenuta utile al fine dell’espletamento degli esami di Stato 
che prevedono l’utilizzo dei laboratori quale sede individuata e sicura a norma del protocollo di sicurezza e 
delle allegate misure organizzative. 
Il presidente al termine porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
a maggioranza e con voto palese  

l’approvazione della richiesta di trattenere i contributi agli esami di Stato per l’A.S. 2019/20. 
Favorevoli n. 12, contrari n. 1 Sig.ra Massafra, astenuti 0    (DELIBERA N.23) 
 
 
5.  Corsi ITS 
 
La scuola è sede di erogazione di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS). Questa scuola fa capo ad 
una fondazione che designa un direttore in modalità discrezionale. Il Dirigente spiega di dover firmare mandati 
di pagamento, incarichi ecc. senza avere nessuna voce in capitolo perché il Direttore dell’ITS non è il Dirigente. 
Il Dirigente chiede che la gestione finanziaria sia esclusa dalla scuola facendo atto di recesso rispetto alla 
fondazione ai sensi del codice civile. 
Il presidente al termine porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione del recesso dell’ITT Fauser da socio fondatore della fondazione dell’ITS per l’A.S. 2019/20. 
Favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti 1 Prof.ssa Trivi     (DELIBERA N.24) 
 
Migliaro Umberto esce alle 16.08, essendoci ancora il numero legale la seduta prosegue. 
 
6. Riscatto tablet in comodato d’uso 
 
Il Dirigente propone la possibilità di riscatto, dietro pagamento monetario del valore economico del 
bene, dei tablet della scuola utilizzati anche per la DaD.  
Il presidente al termine porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione del riscatto dei Tablet dati in comodato d’uso. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.25) 
 



 
 
7. Comunicazioni del Presidente/ Dirigente 
 
Il Dirigente spiega che gli esami di Stato saranno in sicurezza in 4 laboratori (LM, LI, LE e LF), ci sarà 
l’area per l’attesa dei candidati che verranno convocati 15 minuti prima del colloquio. 
Ogni aula sarà supportata da un collaboratore scolastico e da un assistente tecnico. 
Ci sarà anche, presente per tutta la durata degli esami, un operatore della Croce Rossa Italiana. 
   
 

Alle ore 16:30, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è stata tolta. 

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

 

 
 
 


