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CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022

Il giorno 30 del mese di novembre dell’anno 2021, alle ore 17:30, si riunisce su meet il Consiglio di

Istituto dell’I.I.S. “Janello Torriani ” di Cremona, regolarmente convocato il 25/11/2021 con

comunicazione registro protocollo n. 14712 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente (si rinvia all’albo);

2. Nomina nuovi membri del Consiglio di Istituto;

3. Variazioni al bilancio;

4. Radiazione residui passivi;

5. Assunzione a bilancio del Progetto FESR-REACT EU – “Digital Board trasformazione digitale nella

didattica e dell’organizzazione scolastica” – 13.1.2A – FESRPON-LO-2021_396;

6. Assunzione a bilancio del Progetto FESR-REACT EU – “Realizzazione di reti locali cablate e
wireless” – 13.1.1 A –FESRPON-LO-2021-104;

7. Assunzione a bilancio del Progetto - Piano Nazionale ripresa e resilienza – PNRR e Piano
Nazionale per la scuola digitale: PNSD “ Spazi e Strumenti digitali per le STEM”;

8. Donazione Finchimica per istituzione borsa di studio alunni meritevoli ed in difficoltà economiche

frequentanti  l’indirizzo Chimica;

9. Borsa di studio in memoria di Diego Pagliari: approvazione bando per assegnazione;

10. Criteri costituzione n. 2 borse di studio per studenti del Liceo Sportivo;

11. Criteri per iscrizione alla classe prima del Liceo Sportivo;

12. Contributo Scolastico 2022/2023;

13. Richiesta famiglia dello studente J.S. per contributo viaggio;

14. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’Istituzione Scolastica (Allegato

16);
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15. Varie ed eventuali

N. Nome Cognome Ruolo Presente Assente

1 Dott.ssa Roberta Mozzi Dirigente Scolastico X

2 Marco Codazzi Rappresentante Genitori X

3 Katia Persegani Rappresentante Genitori X

4 Monica Feraboli Rappresentante Genitori X

5 Gianpietro Storti Rappresentante Genitori X

6 Vanessa Contini Gomes Rappresentante Alunni X

7 George Octavian Luca Rappresentante Alunni X

8 Nicolò Zanotti, Rappresentante Alunni X

9 Francesco Maria Frigeri Rappresentante Alunni X

10 Sergio Monaco Rappresentante Docenti X

11 Filippo Bernardi Rappresentante Docenti X

12 Vincenzo Senatore Rappresentante Docenti X

13 Maria Campani Rappresentante Docenti X

14 Franco Romagnoli Rappresentante Docenti X

15 Nicola Salti Rappresentante Docenti X

16 Paolo Villa Rappresentante Docenti X

17 Antonino Cerniglia Rappresentante Docenti X

18 Sandro Solci Rappresentante Personale Non Docente X

19 // Rappresentante Personale Non
Docente

// //



Punto n.1 all’ordine del giorno: approvazione verbale precedente (si rinvia all'albo)

Viene approvato il verbale precedente all’unanimità dei presenti. Si astengono i nuovi eletti: Filippo
Bernardi, George Octavian Luca, Nicolò Zanotti, Vanessa Contini Gomes;

Delibera n.1

A maggioranza dei presenti si delibera l'approvazione del verbale precedente

***

Punto n.2 all’ordine del giorno: nomina nuovi  membri del Consiglio di Istituto

Come ogni anno viene rinnovata la componente studentesca. Dalle elezioni risultano eletti i seguenti
studenti:George Octavian Luca, Nicolò Zanotti, Vanessa Contini Gomes, Francesco Maria Frigeri.

Variano di conseguenza i partecipanti alle sottocommissioni, con le seguenti assegnazioni:

● Francesco Maria Frigeri alla giunta esecutiva;
● Vanessa Contini Gomes all’organo di garanzia;
● Nicolò Zanotti alla commissione valutativa;
● George Octavian Luca, commissione gruppo inclusione.

Inoltre, a causa di un pensionamento e di un trasferimento, si è resa necessaria la nomina di un docente e
di un personale ATA. Per la componente Docente la commissione elettorale comunica che è stato eletto
Filippo Bernardi, mentre per la componente non docente non ci sono state candidature. Tuttavia, tenendo
conto del fatto che l’intera componente del CdI sarà rinnovata nel prossimo anno scolastico, e che la
componente non Docente è rappresentata in seno al CdI dal Sig. Sandro Solci, la commissione elettorale
ha deliberato di non procedere per quest’anno ad una nomina d’ufficio.

Delibera n.2
A maggioranza dei presenti si integrano  i nuovi componenti eletti

***

Punto n.3 all’ordine del giorno: variazioni al bilancio;

La DSGA illustra le variazioni a bilancio, sia in entrata che in uscita.

AGG/VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA



2/2/1 Nota prot.n.

AOODGEFID-0042550 del

02/11/2021- FESRPON -

Avviso prot.n. 28966 –

Digital Board:

trasformazione digitale

nella didattica e

nell’organizzazione

115.275,41 A 3.17- Digital Board trasformazione digitale nella

didattica e dell’organizzazione scolastica-

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-396

1/3/5- Compensi progettista                              € 1.152,75

1/3/6- Compensi collaudatore                           € 1.152,75

1/3/8- Spese organizzative e  gestionali           € 3.458,26

3/4/1 – Pubblicità                                                 € 1.152,75

4/3/22 -  Monitor digitali interattivi e  Mat.inf. segreteria

€ 108.358,90

2/2/1 Nota prot.n.

AOODGEFID-040055 del

14/10/2021- FESR- REACT

EU - Avviso prot.n. 20480 –

Realizzazione reti locali

cablate e wireless

73.576,92 A 3.18- Realizzazione di reti locali cablate e

wireless-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104

1/3/5- Compensi progettista €  1.103,65

1/3/6- Compensi collaudatore €  7.357,69

1/3/8- Spese organizzative e gestionali            €  2.207,30

3/4/1 – Pubblicità                                                    €  367,88

4/4/26- Altre manutenzioni  straordinarie     €  62.540,40

3/1/1 Nota prot.n. 21503 del

30/09/2021 - Finanz.

4/12mi Compenso Revisori

1.178,31 A2.1 – Funz. Amm.vo

5/2/2 – Compensi ai Revisori € 1.178,31

3/1/2 Nota prot.n. 21503 del
30/09/2021-

Finanz. PCTO  e Risorse ex
art.8 D.L. 104/2013-

Percorsi di orientamento
per gli studenti 4/12mi

12.038,78 A 4.1 – Alt/ Scuola/lavoro_ PCTO

1/1/1 – Compensi €  10.090,12

A 6.1 – Dispersione/orientamento

1/1/1 – Compensi €   1.948,66



3/1/3 Nota prot.n. 21503 del

30/09/2021-  Finanz.

Dotazione ordinaria –

funz.amm.vo 4/12mi

26.390,67 A2.1 – Funz. Amm.vo

2/3/8- materiale non sanitario €  19.390,67

2/3/9 – materiale informatico €     2.000,00

3/4/1 - pubblicità €     2.000,00

3/7/1 – noleggio  stampanti €     2.000,00

3/10/8 – Altri servizi €     1.000,00

3/5 Altri Finanz. Non vincolati

Stato

8.527,42 A2.1 – Funz. Amm.vo

2/3/10 – Medicinali,/materaile sanificante

€ 8.527,42

3/6 Altri Finanz. Stato vinc.

(Animatore digitale 2021)

1.000,00 P 4.9 – Animatore digitale

2/3/9 – Beni consumo - €   1.000,00

3/6/9 Risorse ex art.58, comma 4,

DL 73/2021

124.734,91 A1.12 - Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021

4/3/22 – Altri beni € 124.734,91

3/6/10 Altri Finanz.Stato vinc.

Piano nazionale di ripresa e

resilienza-PNRR e Piano

nazionale per la scuola

digitale-PNSD

16.000,00 A3.19 – PNSD- Spazi e Strumenti digitali per le STEM

2/3/9 – Mat.informatico € 3.000,00

4/1/1 – Software                                               € 4.000,00

4/3/22 – Altri beni mobili € 9.000,00

4/4 Altri Finanziamenti vincolati

(Regione Lombardia- Esami

IeFP)

521,00 A 3.5 – Spese di personale

1/3/7 – Compensi - €  521,00

5/5 Finanz. Altre Istituzioni non

vincolati

1.401,52 A3.20 – Patti Educativi di Comunità

3/14/1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo

di beni di terzi                                   €   1.401,52



5/6 Finanz. Altre Istituzioni

vincolati

3.800,00 P2.16 – Progetto Viaggio Memoria

3/4/4- Altre spese €  200,00

P2.3- Parole Cangianti

3/2/9 – Prestazioni    professionali                   €   3.600,00

6/1/1 Contrib. volontari alunni 14.748,00 A 1.3 – Sistemi informatici

3/8/3 - accesso banche dati € 1.300,00

A 1.4 – Laboratori -

3/6/3  - manutenzione ordinaria €     7,070,00

4/3/10 -  macchinari €   14.720,00

A 3.1-  Funz. Didattico -

2/3/10- medicinali e mat.sanitario €  2.860,00

2/3/11-altri materiali €  2.215,50

3/4/3- assemblee studentesche €  2.340,00

3/11/3 – assicurazione alunni €  1.696,50

4/3/9 – mobili e arredi €  2.460,00

A 3.3 - Solidarietà

5/4/2 – contributi a studenti meno abbienti      € 490,00

A 3.4 – Noleggio Fotocopiatori 3/7/1- noleggio

€ 1.950,00

A 3.5 – Spese personale

1/3/  8- Compensi                                                 € 2.450,00

6/1/9 Contr volontari (secondo

badge)

594,00

6/1/13 Contrib. Alunni – riscatto

oneroso

5.950,00

6/2/1 Contrib.Obbligatori alunni 18.490,00

6/1/10 Contr.vol. Corsi FCE

Contr. Vol corsi PET

Contr.vol. Corsi Advanced

4.940,00

2.025,00

1.035,00

P 3.1 – Corsi lingua inglese

3/2/9 – Prestazioni   specialistiche                  € 8.000,00



6/1/12 Contr. vol. Eipass 450,00 P 3.4 – EIPASS

5/1/6 – Altre spese                                                € 450,00

6/4/1

6/1/8

Contr. Alunni –Cesenatico

Divise sportive

9.943,00

1.627,00

A3.16 Liceo Sportivo – attività

3/14/1 -Servizi esterni                                    € 10.053,00

2/3/11 – Beni di consumo                             €    1.627,00

6/4/2 Contr. Alunni – uscite

didattiche

660,00 A 5.1 –Uscite didattiche

3/3/1 – Servizi per trasferte                              €  660,00

6/6 Personale Scolastico-

Assicurazione

786,50 A2.1 – Funz. Amm.vo

3/11/4 – Assic. Personale                                     € 786,50

6/8 Contr.Imprese. non

vincolati (Reale Mutua)

12.230,00 A1.4 – Laboratori

4/3/12 – Altri beni mobili                               €  12.230,00

8/4 Somme incassate in

eccesso - Alunni

70,00 A3.1 – Funz.Didattico

9/1/4 – Rimborsi - € 70,00

8/5 Somme incassate in

eccesso – Ditte (errato

bonifico della cooperativa

Ventaglio Blu)

889,00 A2.1 – Funz. Amm.vo

9/1/4 – Rimborsi                                                    € 889,00

9/8 Alienazione Macchinari –

Ditta Garmu

22.300,00 A1.4 – Laboratori

3/6/3 – Manut. Impianti                            € 10.000,00

4/3/12 – Altri beni mobili € 12.300,00



12/3 Altre Entrate 145,13

75,00

A 3.1 – Funz. Didattico

9/1/4 – Rimborsi  - € 145,13

P3.2 ECDL Interni ed Esterni

2/3/9 – Materiale informatico                             € 75,00

Totale 481.282,57 481.282,57

Delibera n.3
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva le modifiche del Programma Annuale 2021

Punto n. 4 all’ordine del giorno: radiazione residui passivi.

La DSGA illustra i residui passivi del  2020:

Anno Att./Progr. Imp. Fornitore Importo Motivazione

2020 A2.1 55 Poste Italiane € 2,18 Minor Impegno

2020 A2.1 96 A.TEC € 105,00 Minor Impegno

2020 A1.7 946 VR Impianti € 0,03 Minor Impegno

2020 A1.8 1042 Agenzia Entrate € 6,16 Minor Impegno

2020 P2.17 1132 Campustore srl € 0,01 Minor Impegno

2020 P2.17 1133 Agenzia Entrate € 4.441,80 Minor Impegno

2020 A1.3 1134 Agenzia Entrate € 132,00 Minor Impegno

2020 A2.1 1150 Agenzia entrate € 55,00 Minor Impegno

Totale € 4.742,18

Delibera n. 4
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva le radiazioni dei residui passivi

***

Punto n. 5 all’ordine del giorno: assunzione a bilancio del Progetto FESR-REACT EU – “Digital Board
trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione scolastica” – 13.1.2A –
FESRPON-LO-2021_396.

Delibera n. 5
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti



***

Punto n. 6 all’ordine del giorno: assunzione a bilancio del Progetto FESR-REACT EU – “Realizzazione di
reti locali cablate e wireless” – 13.1.1 A –FESRPON-LO-2021-104;

Delibera n. 6
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti

***

Punto n. 7 all’ordine del giorno: assunzione a bilancio del Progetto - Piano Nazionale ripresa e resilienza –
PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale: PNSD “ Spazi e Strumenti digitali per le STEM”;

Delibera n. 7
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti

***

Punto n. 8 all’ordine del giorno: donazione Finchimica per istituzione borsa di studio alunni meritevoli
frequentanti l’indirizzo Chimica.

L’azienda ha elargito un importo di 3.500,00 € per realizzare una borsa di studio da destinarsi agli
studenti meritevoli frequentanti il corso di studio, dando priorità a coloro che hanno difficoltà economiche.
In attesa di chiarimenti da parte dell’azienda, la cui comunicazione risulta poco chiara, il CdI propone di
dividere l’importo in 5 tranche da 700€/anno da elargire tramite 2 borse di studio da 350€ cadauno
destinata al triennio di CHIMICA, dando priorità alle seguenti condizioni:

1) alla difficoltà economica;
2) una media di fine anno, condotta compresa,  non inferiore ad 8;
3) la media delle materie di indirizzo;

in caso di pari merito sui due criteri precedentii si utilizza come criterio di spareggio
4) in caso di parità di tutti gli altri parametri al più giovane.

Delibera n. 8
Il consiglio, in attesa di riscontro da parte della FINCHIMICA, approva all’unanimità dei presenti.

***

Punto n. 9 all’ordine del giorno: borsa di studio in memoria di Diego Pagliari: approvazione bando per
assegnazione;

L’associazione proponente la borsa di studio, ha variato i criteri di assegnazione della stessa. In
particolare:

- la borsa di studio avrà un valore di 500€
- i candidati devono aver frequentato e concluso il terzo anno di corso del liceo di scienze applicate

in relazione al profitto conseguito nel 2020/21
- abbiano conseguito nell’a.s. 20/21 una media, compreso il comportamento, almeno pari a 9/10
- abbiano conseguito nelle materie scientifiche (matematica, fisica e scienze naturali) una votazione

almeno pari a 9/10

L’istituto avrà il compito di redigere una graduatoria utilizzando come primo criterio l’aver conseguito
nell’a.s. 20/21 una media, compreso il comportamento, almeno pari a 9/10 come secondo criterio l’aver
conseguito nelle materie scientifiche (matematica, fisica e scienze naturali) una votazione almeno pari a
9/10 e in caso di pari merito verrà presa la fascia reddituale inferiore.

Delibera n. 9
Il consiglio prende atto e approva, all’unanimità dei presenti, i nuovi criteri.



***

Punto n. 10 all’ordine del giorno: criteri costituzione n. 2 borse di studio per studenti del Liceo Sportivo;

L’associazione sportiva del Dott. Gandolfi, con cui collaboriamo per il progetto di marketing, ha
deciso di istituire le borse di studio in oggetto, i cui fondi verranno ottenuti dalla vendita di cimeli lasciati
all’associazione da famosi sportivi. Chiede quindi la possibilità, una volta effettuata la vendita, di versare
il ricavato sul conto d’istituto per istituire.

Delibera n. 10
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti

***

Punto n. 11 all’ordine del giorno: criteri per iscrizione alla classe prima del Liceo Sportivo;

Si ripropongono i criteri stabiliti nell’anno precedente con una sola variazione: invece di valutare la
media e i voti della pagella al termine della seconda media, si stabilisce di valutare le stesse informazioni
ma dalla pagella del primo quadrimestre della terza media.

Delibera n. 11
Il consiglio approva all’unanimità all’unanimità dei presenti

***

Punto n. 12 all’ordine del giorno: contributo scolastico 2022/2023;

Viene proposta una variazione delle quote di iscrizione che non va ad incidere sul totale
complessivo, ma rende più eque e sostenibili le spese previste per i vari indirizzi. In particolare, per gli
indirizzi LSS e LSA - curvatura sportiva, si propone di variare la quota obbligatoria da 100€ a 135€ e di
ridurre la quota volontaria da 80€ a 45€ per tener conto delle variazioni di prezzo legate alle attività
sportive presso centri esterni le cui convenzioni sono state aumentate.

Per gli altri indirizzi, la quota obbligatoria da 70€ passa a 80€, mentre la quota volontaria passa da 70€ a
60 € per tener conto del servizio di madrelingua.

APC serale la quota rimane invariata:

3^ e 4^ pari ad  € 48,00;
5^ pari ad € 98,00.

Per quanto riguarda il contributo volontario, a partire dal 2^ fratello la quota subirà una riduzione del 20%
come l’anno scolastico 2021/2022:

quota volontaria Itis,Apc;Lsa ridotta ad € 48,00;
quota volontaria Liceo Sportivo ridotta ad € 36,00

Delibera n. 12
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti

***

Punto n. 13 all’ordine del giorno: richiesta famiglia dello studente J.S. Per contributo viaggio;

La famiglia dello studente J.S. chiede un contributo per le spese di viaggio pari a 92€/mese; da
versarsi mensilmente invece che a fine anno scolastico. Accertate l’esistenza di condizioni tali da
richiedere un intervento immediato e l’andamento meritevole dello studente.



Delibera n. 13
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti

***

Punto n. 14 all’ordine del giorno: regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari
dell’Istituzione Scolastica (Allegato 16);

Viene illustrato il regolamento in oggetto, come proposto dal ministero, con le dovute modifiche
per adattarlo alle necessità dell'istituto.

Delibera n. 14
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti

***

Punto n. 14 all’ordine del giorno: varie ed eventuali

La DSGA  comunica che sono in scadenza:

Noleggio fotocopiatori - RICOH - 31/07/2022;

Assicurazione Alunni/personale - CHUBB - Benacquista - 31/08/2022

Convenzione di Cassa - BPM - 31/12/2022

sarà sua cura provvedere ad aprire e gestire l’istruttoria dei bandi sopra citati.

Vengono approvate le variazioni del PTOF del 2019/2022..

Richieste degli studenti:

la possibilità di fermarsi una o due volte a settimana nelle ore pomeridiane per attività di dopo-scuola,
anche con studenti Peer educators o con operatori esterni.

La DS chiarisce che la possibilità è già stata prevista: per gli operatori esterni, l’intervento dell’
associazione La Zolla, che già collabora con l’Istituto da diversi anni,  ed è stata inserita in un bando PON.

Per il monte ore: stanno valutando di svolgere dei monte ore dedicati ai singoli indirizzi, invitando
personaggi legati al mondo dello sport, del lavoro e dell’università in modo da venire incontro alle
esigenze dei vari indirizzi.

Prima di Natale avverrà la consegna dell’abbigliamento, avendo terminato ieri le prenotazioni; è in
programma una seconda turnazione a gennaio con altri prodotti.

Non ci sono richieste da parte dei  genitori.

La dirigente e i consiglieri si salutano e la seduta è sciolta alle ore 19.00

Il segretario verbalizzante Il Presidente



Sergio Monaco Codazzi Marco

Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Roberta Mozzi

Firmato digitalmente da MOZZI ROBERTA
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