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Verbale N 384 del 17 dicembre 2020 con Prot. del dicembre 2020 
CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 

 
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 17:30, si riunisce su meet il 
Consiglio di Istituto dell IIS “Janello Torriani ” di Cremona, regolarmente convocato il 

15/12/2020 con comunicazione registro protocollo 0011111 per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: 

Punto n.1 all’ordine del giorno : Insediamento Componente studentesca nel 
Consiglio di Istituto 

Punto n.2 all’ordine del giorno: Nomina degli studenti nell'Organo di Garanzia, 
nella Giunta Esecutiva, nel Comitato di valutazione e nel GLHI 

Punto n.3 all’ordine del giorno: approvazione verbale precedente (si rinvia 
all'albo) 

Punto n.4 all’ordine del giorno: Variazioni al bilancio 

Punto n.5 all’ordine del giorno: Radiazione residui attivi e passivi 

Punto n.6 all’ordine del giorno: Assunzione a bilancio del Progetto: Monitor 440 
“Interventi di contrasto alla Povertà educativa-Linea 2”- Progetto: “Advantage-Il 
Vantaggio dell'Inclusione” 

Punto n.7 all’ordine del giorno:assunzione a bilancio del Progetto Monitor 
440:”Rilevazione Atti Vandalici” Progetto: “Furto ITIS” 

Punto n.8 all’ordine del giorno: Assunzione a bilancio Rilevamento attività di 
Supporto Psicologico nelle scuole; 

Punto n.9 all’ordine del giorno: Approvazione partecipazione progetto Monitor 
440 “Iniziative di promozione a supporto dell'attività sportiva” -Progetto 
:”FisicaMente Insieme” 

Punto n.10 all’ordine del giorno: accordo di rete con IIS Romani di Casalmaggiore 
:”Educare alle diffeenze nell'ottica del ocntarsto ad ogni forma di estremismo 
violento”, accordo di rete con IIS Einaudi di Cremona sul sistema qualità. 

Punto n.11 all’ordine del giorno: Approvazione progetto Ciclo-officina da inserire nel 
PTOF per l'a.s. 2020/2021 
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Punto n.12 all’ordine del giorno: Contributo scolastico 2020/2021 

Punto n.13 all’ordine del giorno: Integrazione dell'o.d.g. 

Varie ed eventuali 

  

    Ruolo Pres. Ass. 

1 Mozzi Roberta Dirigente Scolastico 
X 

  

2 Codazzi Marco Rappresentante Genitori X   

3 Persegani Katia Rappresentante Genitori X   

4 Feraboli Monica Rappresentante Genitori X   

5 Storti Gianpietro Rappresentante Genitori    X 

   
6 

Cavagnini Gianluca 
Rappresentante  Alunni 

  

x 

  

  

7 Balsano Vittoria Rappresentante  Alunni 

  

X    

8 Gaboardi Rebecca Rappresentante  Alunni 

  

X   

9 Frigeri Francesco Rappresentante  Alunni 

  

X    
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10 Campani Maria Rappresentante Docenti X   

11 Monaco Sergio Rappresentante Docenti 

  

X   

12 Senatore Vinceno Rappresentante Docenti X   

13 Villa Paolo Rappresentante Docenti X   

14 Salti Nicola Rappresentante Docenti 

  

 X   

15 Cerniglia Antonio Rappresentante Docenti 

  

 X   

16 Romagnoli Franco Rappresentante Docenti 

  

 X   

17 Cinquetti 
Antonella 

Rappresentante Docenti 

  

X   

18 Solci Sandro Rappresentante Personale 
non Docente 

x   

19 Rocca Giovanna Rappresentante Personale 
non docente 

 X   
  

 Punto n.1 all’ordine del giorno : Insediamento Componenete studentesca nel 
Consiglio di Istituto 
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La D.S. Dott. Roberta Mozzi presenta al Consiglio di Istituto I nuovi rappresentanti 
eletti dagli studenti: Balsano Vittoria, Cavagnini Gianluca, Frigeri Francesco e 
Gaboardi Rebecca. 

  

Punto n.2 all’ordine del giorno: Nomina degli studenti nell'Organo di Garanzia, 
nella Giunta Esecutiva, nel Comitato di valutazione e nel GLHI 

La D.S. Procede alla spiegazione della funzione dei vari organi, vengono eletti: 
Gaboardi Rebecca nell'Organo di Garanzia 

Cavagnini Gianluca nel Comitato di valutazione 

Balsano Vittoria nel GLI 

Frigeri Francesco nella Giunta esecutiva 

  

Delibera n.1 

All'unanimità dei presenti si delibera la nomina degli studenti: Gaboardi Rebecca 
nell'Organo di Garanzia, Cavagnini Gianluca nel Comitato di valutazione, Balsano 
Vittoria nel GLI, Frigeri Francesco nella Giunta esecutiva . 

  

Punto n.3 all’ordine del giorno: approvazione verbale precedente (si rinvia 
all'albo) 

Delibera n.2 

All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione del verbale precedente 

  

A questo punto il Consiglio di Istituto si ritira e la Giunta si riunisce per predisporre I 
lavori per il punto 4 e 5 all'ordine del giorno 

  

Punto n.4 all’ordine del giorno: Variazioni al bilancio 

LA DSGA dott. ssa Tononi Daniela e la segretaria Raimondi Giuseppina illustrano le 
schede con l'elenco variazioni al programma annuale e dei piani di destinazione 

  

Num Data Aggr Voce Sottovoce Oggetto Importo 
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71 16/11/2020 3 6   Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato 14.342,92 

72 18/11/2020 3 6   Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato 3.000,00 

74 18/11/2020 3 6   Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato 3.095,72 

75 18/11/2020 6 8   Contributi da imprese non vincolati 3.620,00 

76 18/11/2020 12 3 1 Pagamenti respinti 480,00 

77 18/11/2020 2 1   Fondi sociali europei (FSE) 2.181,08 

78 18/11/2020 6 11   Contributi da imprese vincolati 560,00 

79 18/11/2020 4 4   Altri finanziamenti vincolati 95,00 

80 18/11/2020 6 8   Contributi da imprese non vincolati 750,00 

81 18/11/2020 3 6   Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato 92.016,00 

Totale 120.140,72 

Delibera n.3 

All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione delle variazioni al bilancio 

  

Punto n.5 all’ordine del giorno: Radiazione residui attivi e passivi 

LA DSGA dott. ssa Tononi Daniela e la segretaria amministrativa Raimondi Giuseppina 
illustrano le radiazioni dei residu: 
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 Residui Attivi 

ANNO 

provenienza 
Agg./Voce Oggetto 

n. residuo 

 
  

Importo 
Variazione 

Motivo della 
Radiazione 

2018 Entrate             02/02 
Fondi Europei 

Assegnazione FESRPON-LO-
2018-2-10.8.1 A5 - Laboratori 
professionalizzanti per licei ad 
indirizzo sportivo 

57 -     €.0,07 Minore 
introito 

2018 Entrate             02/02 
Fondi Europei 

Assegnazione FESRPON-LO-
2018-100.10.8.1.B1 - laboratori 
per lo sviluppo delle competenze 
di base - Domotica 

59 -    €. 2,35 Minor introito 

2018 Entrate             02/02 
Fondi Europei 

Assegnazione FESRPON-LO-
2018-100.10.8.1.B1 - laboratori 
professionalizzanti- Digital 
innovation in Chemistry 
Laboratories 

60 -     € 3,61 Minor introito 

2018 
Entrate -03/06     Altri 
Finanziamenti 
vincolati-Stato 

Formaz. docenti neoassunti - a.s. 
2017/18  86 - €.1.170,00 Minor introito 

2018 
Entrate -03/06     Altri 
Finanziamenti 
vincolati-Stato 

Formaz. Docenti sostegno a.s. 
2017/18 87 -     € 62,00 Minor introito 

2019 Entrate             02/02 
Fondi Europei FSE- Pensiero computazionale 4 -    € 480,06 Minor introito 

2019 
Entrate -03/06     Altri 
Finanziamenti 
vincolati-Stato 

Formaz. Docenti Neoassunti a.s. 
2018/2019 103 -    € 728,00 Minor introito 

2019 
Entrate -03/06     Altri 
Finanziamenti 
vincolati-Stato 

Formaz. Docenti Sostegno a.s. 
2018/2019 104 - € 1.942,00 Minor introito 
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2019 
Entrate- 06/01- 
Contr.Vol-Corsi Pet e 
First 

Corsi First 152   -    € 80,00 Minor introito 

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RADIARE - €. 4.468,09 

 Residui passivi 

ANNO 

provenienza 
Area/Progetto Creditore 

n. residuo 

 
  

Importo Variazione Motivo della 
Radiazione 

2019 
A1.3 - 

  
MADISOFT 430 - €.6.750,00 

Minore spesa 

  

2019 P2.16 - 
C2 group 

  
687 -€. 1.865,00 Minor spesa 

2019 A3.1 MONTANA CONTRACT 742 - € 5.287,86 Minor spesa 

 TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RADIARE - €. 13.902,86 

 La Sig. Raimondi lascia la seduta 

Delibera n.4 

All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione della radiazione dei residui 
attivi e passivi. 

  

Punto n.6 all’ordine del giorno: Assunzione a bilancio del Progetto: Monitor 440 
“Interventi di contrasto alla Povertà educativa-Linea 2”- Progetto: “Advantage-Il 
Vantaggio dell'Inclusione” 

La D.S.illustra il progetto in oggetto: messa a norma e adeguamento di impianti 
sportivi, finanziamento di circa 92.000 euro al fine di attrezzare l'area esterna della sede 
centrale con pavimentazione adatta al gioco del Baskin e attivazione di un percorso vita 
nell'area circostante alla scuola di cui possa usufruire anche il quartiere Cambonino, 
anche in previsone di percorsi di PCTO per gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo. 

Delibera n.5 
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All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione della assunzione a bilancio 
dei progetti Monitor 440 “Interventi di contrasto alla Povertà educativa-Linea 2”- 

Progetto: “Advantage-Il Vantaggio dell'Inclusione” 

  

Punto n.7 all’ordine del giorno:assunzione a bilancio del Progetto Monitor 
440:”Rilevazione Atti Vandalici” Progetto: “Furto ITIS” 

La D.S. Illustra il bando a cui la scuola ha partecipato tramite l' esibizione delle 
denuncie alla Polizia e all'assicurazione per il furto subito durante il lockdown lo scorso 
anno scolastico 

Delibera n.6 

All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione dell'assunzione a bilancio del 
Progetto Monitor 440:”Rilevazione Atti Vandalici” Progetto: “Furto ITIS” 

  

Punto n.8 all’ordine del giorno: Assunzione a bilancio Rilevamento attività di 
Supporto Psicologico nelle scuole 

La D.S. Illustra il finanziamento erogato per la retribuzione di uno psicologo all'interno 
della scuola per il supporto spicologico durante la pandemia, in affidamento diretto allo 
psicologo già in servizio nell'istituto in quanto vincitore di bando di corncorso. 

Delibera n.7 

All'unanimità dei presenti si delibera l' Assunzione a bilancio del “Rilevamento 
attività di Supporto Psicologico nelle scuole” 

  

Punto n.9 all’ordine del giorno: Approvazione partecipazione progetto Monitor 
440 “Iniziative di promozione a supporto dell'attività sportiva” -Progetto 
:”FisicaMente Insieme” 

La D.S. Illustra i progetti che, con la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale, 
sono intesi a migliorare l'acceso alla palestre anche per alunni DVA 

Delibera n.8 

All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione partecipazione progetto 
Monitor 440 “Iniziative di promozione a supporto dell'attività sportiva” -Progetto 

:”FisicaMente Insieme” 

  

Punto n.10 all’ordine del giorno: accordo di rete con IIS Romani di Casalmaggiore 
:”Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo 
violento” e accordo di rete con IIS Einaudi di Cremona sul sistema qualità. 
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La D.S. Illustra l'accordo di rete istituito dall USR di cui l'IIS Romani di Casalmaggiore 
è capofila, referenti il profSpelta per la sede di via Seminario e il prof. Bianchi per la 
sede associata. 

La D.S.chiede anche l'approvazione per il rinnovo dell'accordo di rete della Qualità di 
cui l'IIS Einaudi di Cremona è capofila. 

Delibera n.9 

All'unanimità dei presenti si delibera la partecipazione dell'IIS Torriani alla rete 
con IIS Romani di Casalmaggiore :”Educare alle differenze nell'ottica del 
contrasto ad ogni forma di estremismo violento”,e all' accordo di rete con IIS 
Einaudi di Cremona sul sistema qualità. 

  

Punto n.11 all’ordine del giorno: Approvazione progetto Ciclo-officina da inserire nel 
PTOF per l'a.s. 2020/2021 

La D.S. spiega che il progetto in oggetto, di cui è referente il prof.Marino, è rivolto agli 
studenti con disabilità gravi e che prevede sia l'intervento di volontari che vengono a 
scuola, nella sede associata, sia l'accoglienza nelle varie officine del territorio. Il 
progetto deve essere integrato nel PTOF del 2020/2021. 

Delibera n.10 

All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione del progetto Ciclo officina nel 
PTOF per l'a.s. 2020/2021 

  

Punto n.12 all’ordine del giorno: Contributo scolastico 2020/2021 

Tenendo fissa la quota obbligatoria di 70 euro si propone di abbassare di 10 euro la 
quota volontaria, gli studenti dei corsi tecnici, professionali e del liceo delle scienze 
applicate pagheranno 130 euro l'anno, gli studenti dle Liceo scientifico sportivo 170 
(per coprire in parte le convenzioni con enti e associazioni sportive esterne e per gli 
spostamenti), per il professionale serale : gratuito per il primo biennio, 48 euro per il 
secondo biennio e 98 per il quinto anno. 

La D.S. Informa il Consiglio riguardo le spese per la messa a norma dell'impianto 
elettrico e antincendio della sede associata e per l'arredamento delle aule: PC, LIM; 
attrezzatura per le aule speciali di fisica e Scienze Integrate, Laboratori di informatica 
per il primo biennio 

Delibera n.11 

All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione del Contributo scolastico 20/21 

  

Punto n.13 all’ordine del giorno: Integrazione dell'o.d.g. 
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La D.S. Informa che presso l'istituto non è più presente il servizio bar, per cui nel 
periodo in cui verranno attivate le procedure per la manifestazione di interesse,il 
bando, la gara e l'apertura delle buste, sia per il bar che per i distributori automatici, si 
vorrebbe prendere in considerazione la proposta pervenuta dalla ditta GEDAC, 
subappaltatrice della ditta Angi di Tessadri Crsitina, che ha inviato la disdetta anticipata 
della proporoga del contratto con scadenza 30 /08/2021 

Delibera n.12 

All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione della proposta di affido diretto a 
Gedac dal mese di gennaio ad aprile 2021 

  

Varie ed eventuali 

1. Il prof Salti comunica che, nel mese di novembre, sono stati consegnati n.90 PC in 
comodato d'uso agli studenti che ne avevano fatto richiesta, il vecchio criterio che 
prevedeva di assegnare solo a famiglie con ISEE a 15.000 euro è stato alzato a 20.000. 

Le famiglie possono non presentare l'ISEE ma solo un'autocertificazione in caso di: 

a. perdita del lavoro 

b. assenza di reddito nei mesi da marzo a luglio 2020 
100.  

riduzione del reddito del 40% sempre tra marzo e luglio 2020 

d. la dichiarazione della ditta in caso di cassa integrazione. 

  

2.Il rappresenatnte di Istituto Gianluca Cavagnini propone di donare 1 euro per ogni 
capo acquistato delle felpe di istituto all'ospedale di Cremona; di fornire una tessera 
agli studenti per avere sconti in certi negozi della città e infine informa che verrà 
organizzata una riunione su meet con tutti I rappresentanti di classe. 

  

3. La D.S. informa il Consiglio che venerdì 18 /12/20 si riunirà il tavolo tecnico con 
Prefetto, agenzia dei trasporti, Amministrazione Comunale e Amministrazione 
provinciale e UST per l'organizzazione dei trasporti in previsione della riapertura delle 
scuole, dopo le vacanze. Si rimane in attesa di ulteriori disposizioni ufficiali. 

Le possibilità di organizzazione del rientro a scuola potrebbero prevedere diverse 
soluzioni nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali: didattica in presenza con 
orario definitivo con turnazioni a settimane alterne ,le classi quinte sempre in 
presenza. 

  
La segretaria verbalizzatrice Il presidente 
Antonella Cinquetti Codazzi Marco 
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Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Roberta Mozzi) 

  

 
 
 

  
  
  

 
                          

AOOCRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011285 - 18/12/2020 - VI2 - I
CRIS004006 - Registro verbali Consiglio d'Istituto - 0000384 - 21/12/2020 - UNICO - I


