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VERBALE N. 12 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 2 luglio 2021, alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in video conferenza tramite 
Meet, regolarmente convocato dal Presidente Antonio Mastrovalerio, per la trattazione del seguente Ordine del 
Giorno:  

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. variazione programma annuale 2021;  
3. attuazione Programma annuale 2021; 
4. corsi di recupero e Piano estate 2021;  
5. avviso MI prot. n. 12181 del 19.05.2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione  
    di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali;  
6. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione);  
7. criteri assegnazione docenti alle classi; 
8. criteri formazione classi; 
9. orario estivo apertura e chiusura edificio;  
10. comunicazioni del Presidente/Dirigente scolastico.  
 

Sono presenti: 

Igino Iuliano  Dirigente Scolastico 

Antonio Mastrovalerio Genitore  Presidente 

Sergio Dall’Ara Genitore 

Ouafaa Bouchir    Genitore  
Daniela Bertozzi     Docente 

Elisa Cappelletto    Docente 

Paola Pirrò     Docente  

Mariangela Fortunato   Docente 

Michele Fioraio    Ata 

Matteo Broglio     Studente  

 

Risultano assenti: 

Grazia Cosentino    Docente 

Luigia Genoni                                                      Docente 

Manuela Bernardi                                              Studente 

Davide Lucca                                                       Studente 

Lorenzo Viteritti                                                 Studente 
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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 chiedendo l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno ovvero il 
calendario a.s. 2021/2022. sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. Verbalizza la seduta il dirigente. 
  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
 
Il Dirigente scolastico, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti alla video conferenza, chiede se vi siano obiezioni e/o 
integrazioni sul verbale inviato via mail relativo alla seduta del 1° marzo 2021. Non essendoci interventi in merito, 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. 10, contrari 0, astenuti 0                             (DELIBERA N. 87) 
 
Il Dirigente scolastico, a questo punto, chiede al Consiglio l’approvazione dell’inserimento di un nuovo punto all’Ordine 
del Giorno ovvero il “calendario a.s. 2021/2022” e si procede alla relativa votazione.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

 
di approvare l’integrazione dell’Ordine del Giorno con il nuovo punto “calendario a.s. 2021/2022”. 
Favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0                                                                                                               (DELIBERA N. 88) 
  
2. Calendario a.s. 2021/2022 
Il dirigente scolastico comunica che nel mese di giugno è pervenuto dalla Regione Piemonte il calendario scolastico per 
il futuro a.s. 2021/2022. Esso prevede: 

- inizio lezioni 13 settembre 2021 
- termine lezioni 8 giugno 2022 
- vacanze natalizie da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 compresi 
- sospensione a carnevale da sabato 26 febbraio a martedì 1° marzo compresi 
- vacanze pasquali da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile compresi 

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 calendario scolastico 2021/2022 trasmesso dalla Regione. 
Favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0        (DELIBERA N. 89) 
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3. Variazione Programma annuale 2021 
Il D.s.g.a. illustra le variazioni al programma annuale che sono allegate al presente verbale (modello F). 
Non essendoci parei contrari 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 delle variazioni del Programma annuale 2021.  
Favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0                       (DELIBERA N. 90) 
  
 
4. Attuazione programma annuale 2021  
Il D.s.g.a. spiega l’attuazione del Programma annuale 2021 secondo il modello F allegato al presente verbale.  
Non essendoci pareri contrari 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 dell’attuazione del programma annuale 2021.  
Favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0                       (DELIBERA N. 91) 
 
 
5. Corsi di recupero e Piano estate 2021 

Il Dirigente comunica l’avvio dei corsi di recupero del debito formativo per gli studenti col giudizio sospeso per pressoché 
tutte le discipline. Si confida che lo sforzo organizzativo considerevole e il correlativo impegno finanziario messo in campo 
costituiscano un’opportunità che dia ai suoi frutti per tutti quegli alunni che versano in tale condizione. Al contempo, 
sono stati avviati anche i primi quattro moduli del PON estate con una appprezzabile partecipazione da parte degli 
studenti.  
 
6. Avviso MI prot. n. 12181 del 19.05.2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione  
di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente l’avviso in oggetto a cui il nostro Istituto ha partecipato tramite una rete di 
scuole del Piemonte, Lombardia e Umbria con capofila l’IC di Asola (MN). In particolare, il progetto presentato “Steam in 
pink - Tecnologie a servizio dell’emancipazione e dell’indipendenza delle bimbe e delle ragazze” vuole realizzare un 
percorso che renda capaci le allieve dagli 8 ai 18 anni di affrontare e comprendere tutto quanto oggi succede intorno a 
loro, a livello digitale e di nuove tecnologie, ed utile per un futuro lavorativo. Le attività didattiche prenderanno vita a 
partire dall’azione #20 del PNSD “Girls in Tech & Science” e si svilupperanno attraverso le forme della creatività digitale, 
del tinkering, del digital storytelling, del coding, della robotica, della stampa 3D etc. I laboratori si svolgeranno in piccolo 
gruppo (10/12 unità) e saranno legati alla produzione di manufatti digitali. La scuola capofila si occuperà del reclutamento 
delle formatrici (e dei formatori) dei referenti/tutor e dell’ordine e della distribuzione dei materiali per ogni scuola 
presente in rete. Il bando scadeva ilo scorso 15/06 alle ore 13:00 e si è ritenuto pertanto di cogliere l’opportunità 
anzitempo.  
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 
  

di confermare la partecipazione all’Avviso MI prot. n. 12181 del 19.05.2021 di cui sopra. 
Favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0                               (DELIBERA N. 92) 
 
7.  P.A.I. (Piano Annuale Inclusione) 
Il Dirigente scolastico ricorda che, come ogni anno e come già avvenuto nell’ultima seduta del Collegio docenti, si deve 
procedere alla delibera del P.A.I., documento che che fotografa la situazione inclusione della scuola a consuntivo rispetto 
all’anno scolastico di riferimento (entro il 30 giugno 2021).  
Il Dirigente scolastico fa presente che il P.A.I. è un importante strumento per mettere in luce punti di forza e debolezza 
del piano di inclusione. Inoltre, ricorda che per il nuovo anno scolastico è stato diramato il nuovo modello di P.E.I. che 
punta a una maggiore partecipazione e sensibilizzazione dell’intera comunità educante e su cui tutti i docenti interessati 
sono stati formati.  
 
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 

  
di approvare il P.A.I. così come deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 26 maggio 2021.  
Favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0                                 (DELIBERA N. 93) 
 
8. Criteri assegnazioni docenti alle classi 
Il Dirigente scolastico chiede di deliberare sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi già approvati nell’ultima seduta 
del Collegio docenti e che non sono variati rispetto al passato, ovvero: 

- continuità didattica 
- competenze dei docenti 
- graduatoria interna di Istituto 
- anzianità di servizio 

Naturalmente, qualora le esigenze di funzionamento e di una migliore efficacia dell’offerta formativa erogata lo 
richiedessero, il Dirigente si riserva di contemperare i criteri sopra esposti con altri profili. 
 
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; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

 
l’approvazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi così come già deliberati dal Collegio docenti nella seduta 
del 26 maggio 2021.  
Favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0                                                                                                                   (DELIBERA N. 94) 
 
9. Criteri formazione delle classi 
Il Dirigente scolastico chiede di deliberare sui criteri di formazione delle classi già approvati nell’ultima seduta del Collegio 
docenti e che non sono variati rispetto al passato, ovvero: 

- rispetto dell’organico approvato dagli uffici competenti 
- rispetto delle norme vigenti in materia di numero di alunni per classe 
- formazione di classi prime tendenzialmente omogenee tra di loro (cioè, nei limiti del possibile, composte da un 

ugual numero di stranieri, di licenziati con sufficiente/buono, presenza disabili, etc) 



- distribuzione dei disabili in sezioni diverse 
- per le classi prime, inserimento di gruppi di studenti provenienti dallo stesso paese nella stessa classe 
- distribuzione degli allievi ripetenti esterni tra i vari corsi, quando possibile 
- iscrizione dei ripetenti interni nello stesso corso, salvo situazioni particolari 
- in caso di contrazione delle classi successive alla prima, mantenimento dei gruppi classe e del maggior numero 

di docenti   
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; 
- CONSIDERATO che non ci sono obiezioni 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

-  
l’approvazione dei criteri di formazione delle classi.  
Favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0                                                                                                                (DELIBERA N. 95) 
 
Il sig. Dall’Ara è costretto a lasciare la riunione alle ore 18:30 per impegni personali e si congeda dagli altri presenti.  
 
10. Orario estivo apertura e chiusura edificio 
Il Dirigente scolastico chiede di deliberare l’orario estivo della scuola durante i mesi di luglio ed agosto che sarà dalle 7:30 
alle 16:00. Durante i pomeriggi, però, in cui si effettueranno i corsi di recupero e altre attività, la chiusura è prevista 
intorno alle 16.40 per consentire l’uscita degli studenti e il disbrigo delle operazioni essenziali. 
Non essendoci nessun parere contrario, 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 dell’orario estivo dell’Istituto.  
Favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 0                                                                                                                   (DELIBERA N. 96) 
 
11. Comunicazioni del Presidente/Dirigente scolastico 
Il Dirigente scolastico, insieme al Presidente, nell’augurare buone vacanze a tutti i componenti del Consiglio di Istituto, 
per il tramite dei loro rappresentanti, esprime un particolare incoraggiamento a tutti gli studenti impegnati nello studio 
estivo al fine del superamento degli esami di recupero del debito formativo. 

Non essendoci più nulla da discutere la seduta è tolta alle 18:50. 

Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Igino Iuliano)         (Antonio Mastrovalerio)  


