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CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021

Il giorno 10 del mese di febbraio  dell’anno 2021, alle ore 17:45, si riunisce su meet   il
Consiglio di Istituto dell IIS “Janello Torriani ” di Cremona, regolarmente convocato il
05/02/2021  con  comunicazione  registro  protocollo  0001415  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale precedente

2. Provvedimento con variazioni finalizzate al 31 dicembre 2020

3. Approvazione Programma Annuale 2021 con avanzo definito

4. Piano Acquisti

5. Gara Concessione Servizio Bar

6. Approvazione  partecipazione  all'Avviso  Pubblico  “Educare  insieme”  del
Dipartimento per le politiche della famiglia

7. Approvazione  partecipazione  al  Bando  previsto  dall'articolo  1,  comma  389,
della legge 27 dicembre 2019, n.160  a favore delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie di ogni grado di istruzione.

8. Comunicazioni eventuali
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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  

10 Campani Maria Rappresentante Docenti X  

11 Monaco Sergio Rappresentante Docenti X  
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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: approvazione verbale precedente (si rinvia all'albo)

Delibera n.1
All'unanimità dei presenti si delibera l'approvazione del verbale precedente

Punto  n.2  all'ordine  del  giorno:  Provvedimento  con  variazioni  finalizzate  al  31
Dicembre 2020

La DSGA Dott.ssa Tononi comunica al Consiglio di istituto il provvedimento finalizzato al
31/12/2020 con finanziamenti assegnati nel mese di dicembre 2020:  Euro 57.142,86 
per sofferenze finanziarie, EURO 967,34 per attività progettuali destinate alla 
formazione del personale ATA, Euro 500,00 per certificazioni EIPAS.
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Punto n.3 all'ordine del giorno: Approvazione Programma Annuale 2021 con avanzo 
definitivo

Il programma annuale è stato approvato dai Revisori dei conti e pertanto se ne richiede
l'approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.

Delibera n.2.

Il Consiglio di Istituto all'unanimità approva il Programma annuale 2021 con avanzo
definitivo

Punto n.4 all'ordine del giorno:Piano Acquisti

Il prof. Senatore, in qualità di responsabile dell'Uffficio tecnico, presenta  al Consiglio la
relazione della Commissione Tecnica riguardo ai  torni  presenti nella sede distaccata
dell’APC.

Sono presenti 54 torni attualmente non utilizzabili dagli studente perché non a norma. 

Essendo prioritaria la sicurezza degli alunni, è stato richiesto a quattro ditte presenti nel
nostro albo fornitori (Hermes Italia, Repar2, Garmu, Itamail) un preventivo per la messa
a norma degli impianti.

Per completezza dell’offerta e per la rilevanza economica è stata scelta l’offerta di 

Hermes Italia

Tenendo conto che i torni presenti nella sede sono in totale 54 e che l’intervento 

riguarda classi che attualmente presentano non più di 24 studenti, si è stabilito di 

richiedere l’adeguamento di n. 12 macchine.

Si è deciso inoltre di mantenere altre 18 macchine in laboratorio (che potrà contare su 

un parco torni di 30 unità) e di prevedere la vendita delle macchine rimanenti.

La scelta dei 12 torni da adeguare deve essere fatta dai docenti competenti affiancati 

dal Dott. Pisaroni, sulla base delle effettive esigenze didattiche.

Il  prof.  Salti,  parlando  del  piano  acquisti in  generale,  ribadisce  la  necessità  che  i
coordinatori  di  settore  indichino  le  loro  priorità,  basate  su  motivazioni  didattiche
condivise.

Delibera n.3

Il Consiglio di Istituto all'unanimità approva l’attività di messa a norma dei torni
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Punto n.5 all'ordine del giorno: Gara Concessione Servizio Bar

Il prof. Michele Perna che ha partecipato alla stesura dell’avviso pubblico, relaziona il
consiglio sulle scelte che hanno portato alla scrittura di un bando che prevede un unico
gestore per entrambe le sedi con servizio di somministrazione al piano durante i due
intervalli previsti sia in sede centrale che in sede associata (Apc). Tale scelta matura
nell’ottica di evitare e limitare qualsiasi assembramento nei locali adibiti a bar e nelle
pertinenze  dei  distributori  automatici.  Eliminando i  distributori  automatici  si  vuole,
quindi, limitare il fenomeno di uscita della classi in orario non consentito durante le
lezioni.

La pubblicazione del bando è attualmente sospesa in attesa della comunicazione del
canone locatorio da parte dell’Amministrazione Provinciale.

Tra  le  attività  previste  dall’avviso  pubblico  si  evidenziano  la  tinteggiatura,  la
pavimentazione,  l'arredamento  del  locale  BAR  e  l’utilizzo  di  sistemi  digitali  per  la
prenotazione  degli  ordini  da  parte  degli  studenti.  In  ottemperanza  alle  recenti
ordinanze del  Ministero della Salute e documenti tecnici della Commissione Tecnico
Scientifica,  sarà  inoltre  obbligatorio  per  il  futuro  gestore,  munirsi  di  sistemi  di
pagamento digitali.  

Delbera n.4

Il Consiglio di istituto approva i criteri scelti per la stesura dell’avviso pubblico

Punto  n.6  all'ordine  del  giorno:   Approvazione  partecipazione  all'Avviso  Pubblico
“Educare insieme” del Dipartimento per le politiche della famiglia

L'avviso  in  oggetto  si  riferisce  ad  attività  didattiche  ,  learning  by  doing,  per
l'innalzamento dell'indice di  sportività e la  sensibilità  all'ambiente,  ed è rivolto agli
studenti del biennio.

Delibera n.5

Il  Consiglio  di  Istituto  approva  all'unanimità  la  partecipazione  all'Avviso  Pubblico
“Educare insieme” del dipartimento per le politiche della famiglia

Punto  n.7  all'ordine  del  giorno:  Approvazione  partecipazione  al  Bando  previsto
dall'articolo  1,  comma  389,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.160   a  favore  delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione.

Il bando in oggetto in scadenza il 10 marzo prevede il rimborso del 90% di abbonamenti
a riviste da utilizzare trasversalmente per la didattica.
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Si precisa che la delibera n. 6  del Collegio dei docenti del 27/01/2021 ha individuato, le
testate riconosciute come utili ai fini didattici;

Il prof Salti specifica di aver contattato direttamente i docenti referenti della biblioteca
e dei  settori  disciplinari  per  l’indicazione delle  riviste  utili  ai  fini  didattici  e  di  aver
ricevuto le seguenti segnalazioni:

Internazionale,  focus,  national  geographic  (italiano  e  inglese),  storica  national
geographisc, limes, Altroconsumo, Pc Professionale

Delibera n.6

Il  Consiglio  di  Istituto  approva all'unanimità   la  partecipazione  al  Bando previsto
dall'articolo  1,  comma  389,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.160   a  favore  delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione.

Punto n.8: Comunicazioni

La D.S. Comunica che in data 12 febbraio si riunirà la Commissione per la stesura della
graduatoria degli ammessi al Liceo Sportivo. Comunica che sono state presentate 36
domande di iscrizione e  saranno ammessi 28 studenti.

La D.S. dà inoltre informazioni circa il rientro degli studenti in presenza al 50% fino alla
fine di febbraio e  anticipa che presumibilmente dal 1 marzo la percentuale in presenza
passerà al 65% con il coinvolgimento di tutte le terminali.

Il  rappresenatnte  degli  studenti Francecso  Frigeri  comunica  che  sono  in  via  di
organizzazione sia il Monte ore degli studenti sia un'assemblea dei rappresentanti degli
studenti del  biennio;  il  report  di  questa  assemblea  verrà  inoltrato  a  tutti I
rappresentanti di  classe.  Le  felpe  saranno  consegnate  verso  la  fine  del  mese  di
febbraio.

Il prof. Salti comunica che sono stati consegnati 90 PC agli studenti che ne hanno fatto
regolare richiesta e che uscirà un ulteriore bando per l'assegnazione di altri device.

Il prof. Senatore, in qualità di referente COVID, informa che I numeri del contagio a
scuola sono bassissimi e legati per lo più  a situazioni famigliari. Gli studenti positivi non
hanno frequentato le lezioni e si sono attenuti alle procedure stabilite dal regolamento
anti Covid.
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La segretaria verbalizzatrice                                                  Il presidente

Antonella Cinquetti                                                               Codazzi Marco

 

Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Roberta Mozzi)
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