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Prot n.  2993                    Parma, 25 giugno 2020 

 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 1 DEL 6 DICEMBRE 2019 
 

Oggi 6 dicembre  2019, alle ore 17:15, nella biblioteca  della sede Centrale,  si è riunito   il 

Consiglio di Istituto del Liceo Marconi;  sono presenti:  

la Dirigente scolastica, Dott.ssa Gloria Cattani; 

in rappresentanza dei docenti, i proff. : Tosi, Sozzi, Zanoletti, Puzzarini, Pradelli, Rossi;  

 in rappresentanza dei genitori i Sig.ri : Bertazzo, Paracchini, Cassinelli, Giannini; 

 in rappresentanza del personale ATA:  i sig.ri Calabrese e De Maria;  

in rappresentanza della componente studentesca: Favalesi, Bonazzi, Nexa, Malinverno.  

Su invito del Dirigente è presente la DSGA, Antonietta Mirabile. 

Apre la seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Gloria Cattani;  verbalizza la Prof.ssa Tosi.  

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio. 

 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Delibera variazione P.A.; 

3. Delibera P.A.  esercizio finanziario 2020;  

4. Delibera aggiornamento  PTOF 2019/22;  

5. Delibera Progetti finanziati con il contributo volontario; 

6. Delibera possibilità rateizzazione quote Cambridge;  

7. Delibera non  restituzione quota Cambridge in caso di nulla osta ; 

8. Delibera utilizzo  locali da parte di Enti /Associazioni: Club Arte-Fatto,IDA, Borgo Lab 

9. Delibera rinnovo adesioni accordi di rete: La tela di Penelope. R.I.T.A., Viaggi della Memoria: il 
confine orientale  

10. Delibera Bando Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 PNSD 2018: realizzazione 

11. Delibera  contratti pluriennali: Noleggio fotocopiatori, srvizi tecnici, assicurazione alunni e 
personale  

12. Delibera accettazione  richiesta riduzione contributo su contratto servizio catering 

13. Delibera chiusure pre festive 

14. Varie ed eventuali 

La seduta del Consiglio d’Istituto di nuovo insediamento si apre con l’elezione del Presidente.  

All’unanimità viene eletto il Dott. Paolo Bertazzo. 
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Si passa all’elezione della nuova Giunta Esecutiva.  Risultano eletti: 

1. Bertazzo Paolo ( componente genitori) 

2. Tosi Antonella ( componente docente) 

3. Calabrese Lucia( componente ATA) 

4. Favalesi Pietro ( componente studenti) 

Si conclude la prima parte della riunione, con l’elezione dell’Organo di Garanzia.  

Le componenti sono:  

1. Sozzi Cristina(componente docente) 

2. Giannini Giada (componente genitori) 

3. Bonazzi Rebecca ( componente studenti) 

 

DELIBERA N. 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto e  approvato il verbale della  seduta precedente, già inviato ai  componenti del Consiglio via posta 

istituzionale. 

Delibera n. 1 del 06/12/2019 

Approvazione del verbale della seduta precedente (19 giugno 2019) inoltrato a tutti i docenti via 

posta istituzionale.   

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale del 19 giugno 2019, all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 2 – Delibera variazione PA 
Su invito della Dirigente la DSGA Sig.ra Mirabile espone al Consiglio le variazioni al Programma Annuale 2019 

intervenute dal mese di luglio 2019, come si evince dal documento allegato,  che è  parte integrante del presente 

verbale(allegato n.1)  

Delibera n. 2 del 06/12/2019 

Approvazione delle variazioni al Programma annuale e.f.2019, come illustrato dal Direttore dei 

Servizi Amministrativi  

Il Consiglio d’Istituto approva le variazione del Piano Annuale, all’unanimità. 
 

 

DELIBERA N. 3 – Delibera PA esercizio finanziario 2020 
Su invito della Dirigente, la DSGA Sig.ra Mirabile illustra al Consiglio il Programma Annuale e.f.2020 come si evince 

dal documento allegato, che è parte integrante del presente verbale (allegato n.2). 

Dopo vari interventi tesi a chiarire alcune voci d’entrata e di spesa si passa alla delibera:  
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Delibera n. 3 del 06/12/2019 

Approvazione del Piano Annuale, esercizio finanziario 2020  come illustrato dal Direttore dei 

Servizi Amministrativi  

Il Consiglio d’Istituto approva Piano Annuale dell’ esercizio finanziario 2020, all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 4 – Delibera aggiornamento PTOF 2019/22 

La Dirigente, su invito del Presidente, chiede  ai membri del Consiglio d’Istituto  di deliberare 
l’aggiornamento del PTOF 2019/22, presentato nella seduta del Collegio dei Docenti del 
28/11/2019 e inserito nella piattaforma Sidi per la successiva condivisione e pubblicazione. 

La Ds illustra le variazione intervenute successivamente all’elaborazione del RAV, le quali hanno 
reso necessario aggiornare il PTOF precedentemente deliberato 

 

Delibera n. 4 del 06/12/2019 

 Delibera aggiornamento PTOF 2019/22 presentato nella seduta del Collegio dei Docenti del 

28/11/2019 e visibile sul sito d’Istituto e Scuola in chiaro 

Il Consiglio d’Istituto approva l’aggiornamento del PTOF 2019/22, all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 5 – Delibera Progetti finanziati con il contributo volontario 

La Dirigente, su invito del Presidente, chiede al Consiglio di  deliberare la possibilità di realizzare i 

103 progetti deliberati dal Collegio Docenti  in data 28/10/2019 attingendo, per pagare le spese di 

coordinamento e progettazione, alle risorse del Contributo volontario delle famiglie a.s.2019/20. 

La Dirigente rende noto  ai membri del Consiglio  che alle ore di progettazione e coordinamento di 

tali progetti è già stata applicata una decurtazione del 20% su ognuno  per rimanere nella quota 

oraria ipoteticamente finanziabile con parte del Contributo a disposizione comprensiva di  una 

piccola economia che deve  essere accantonata  per far fronte ad eventuali emergenze.  La prof. 

Sozzi interviene ricordando che nelle sedute precedenti si era proposto di stabilire, per ogni 

progetto dell’ampliamento dell’offerta formativa, una quota integrativa da versare per gli  studenti 

le cui famiglie avevano pagato al momento dell’iscrizione solo una parte del contributo 

volontario(60 euro su 160 totali). La Dirigente risponde che il contributo volontario delle famiglie, 

in quanto volontario, ha una funzione  sociale e deve essere distribuito all’interno della scuola per 
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le finalità didattiche individuate dal Collegio Docenti e ratificate dal Consiglio d’Istituto. La 

Dirigente pone l’accento, invece, sul fatto che la scuola, e nello specifico con l’aiuto dei 

rappresentanti dei genitori, deve adoprarsi affinché tutti versino il contributo spiegando in modo 

più esaustivo  a cosa serva e cosa vada a finanziare. Il Presidente ricorda che  è sufficiente la sola 

lettura delle circolari che arrivano per  rendersi conto dell’ampiezza  e della  varietà dell’offerta 

formativa del Liceo Marconi.   

Delibera n. 5 del 06/12/2019 

Delibera dei Progetti, finanziati con il contributo volontario, inseriti nel PTOF 2019/22 

Il Consiglio d’Istituto approva i progetti del PTOF 2019/22 finanziati con il contributo volontario, 
all’unanimità. 

 
La Dirigente, con riferimento al verbale della  seduta del Consiglio d’Istituto del 19 giugno 2019, fa presente che non 

potrà dare seguito alla delibera n.160, relativa alla sponsorizzazione chiesta dall’ agenzia “ Zainetto verde”, visto che  il 

Liceo Marconi non è dotato di un regolamento dei contratti di sponsorizzazione. Sarà cura della Dirigente presentarlo 

in successiva seduta affinché venga deliberato. 

Allo stesso modo non può dare seguito alla delibera n.162, relativa alla proposta di “ AQUÀ” 

 d’installare una “fontanella” di acqua, proveniente dalla rete idrica e opportunamente filtrata,  per disincentivare il 

consumo di quella contenuta  nelle bottigliette di plastica presenti nei distributori automatici.  La proposta non è 

attuabile visto che l’azienda in questione, già presente nella scuola, offre la possibilità d’istallare una sola “fontanella” e  

in una sola sede.  Questo non permetterebbe agli studenti di usufruire degli stessi servizi, quindi, la proposta non può 

essere presa in considerazione.  In alternativa si stanno cercando soluzioni con l’aiuto della Provincia.   

 

DELIBERA N. 6 – Delibera possibilità rateizzazione quote Cambridge 
Tenuto conto delle richieste avanzate da alcuni genitori di rateizzare la quota Cambridge, la Dirigente chiede al 

Consiglio d’Istituto in che modi e termini prendere in considerazione tale possibilità. Si apre la discussione e si decide 

che la ratizzazione sarà concessa solo su richiesta specifica dei genitori che ne ravvedano la necessità. 

Delibera n. 6 del 06/12/2019 

Rateizzazione della quota Cambridge  solo per i genitori che ne facciano richiesta.   

Il Consiglio d’Istituto approva la possibilità di rateizzare la quota Cambridge nei termini decisi dal 
Consiglio, all’unanimità.  
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DELIBERA N. 7 – Delibera non restituzione quota Cambridge in caso di nulla osta 
      La Dirigente chiarisce al Consiglio che le quote Cambridge, in caso di richiesta di nulla osta, non possono essere 

restituite in quanto già state impegnate nel bilancio preventivo per coprire le ore di docenza e/o aggiornamento del 

progetto Cambridge IGCSE. Il Consiglio prende atto e delibera la non restituzione delle quote in caso di trasferimento 

dell’alunno/a  in altro istituto  

Delibera n. 7  del 06/12/2019 

Trattenuta della quota Cambridge IGCSE  in caso di trasferimento dell’alunno ad altro istituto  

     Il Consiglio d’Istituto delibera di non restituire la quota d’iscrizione al potenziamento Cambridge IGCSE in caso di 

trasferimento, all’unanimità.  

 

 

DELIBERA N. 8 – Delibera utilizzo locali da parte di Enti/Associazioni: Club Arte-Fatto, 

IDA, Borgo Lab 
La Dirigente presenta al Consiglio d’Istituto la richiesta del Club Arte–Fatto di utilizzare, come da calendario 

predisposto, l’Aula Magna della sede di Via Benassi.  Contestualmente introduce anche la richiesta di Borgo Lab di 

poter svolgere le lezioni nella sede sopracitata, il venerdì pomeriggio fino a Marzo. La concessione dell’uso dell’Aula 

Magna di Via Costituente, sempre per scopi didattici, è invece chiesta da IDA. Il Consiglio esprime parere favorevole, 

senza avanzare obiezioni.  

 Delibera n. 8  del 06/12/2019 

Concessione uso per scopi didattici  e culturali a Club Arte-Fatto, Borgo Lab, IDA, secondo 

calendario predisposto, delle Aule Magne   del liceo Marconi  

Il Consiglio d’Istituto delibera di concedere l’uso delle Aule Magne del liceo Marconi a Club Arte-Fatto, Borgo Lab, 

IDA, secondo calendario predisposto, all’unanimità. 

 

La prof.ssa Pradelli chiede se la stessa richiesta, di uso dei locali, debba essere fatta dalle associazioni, o chi per esse,  che 

presentano i soggiorni studio estivi agli studenti del Liceo Marconi.  

Il Ds risponde che, ogni richiesta di utilizzo locali, deve seguire lo stesso iter. 

 

 

 

DELIBERA N. 9 – Delibera rinnovo adesioni accordi di rete: La tela di Penelope, R.I.T.A, 

Viaggi della Memoria: il confine orientale 
       La Dirigente illustra ai membri del Consiglio d’Istituto gli scopi delle reti, le scuole capofila, alle quali il liceo Marconi   

è associato, e la necessità di rinnovare gli accordi in scadenza.  
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Delibera n. 9  del 06/12/2019 

Rinnovo adesioni accordi di rete:  La tela di Penelope. R.I.T.A., Viaggi della Memoria: il confine 

orientale 

Il Consiglio d’Istituto delibera di rinnovare l’adesione agli accordi di rete: La tela di Penelope. R.I.T.A., Viaggi della 

Memoria: il confine orientale, all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 10 – Delibera Bando Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 PNSD 

2018: realizzazione 
Su invito del Presidente, la Dirigente ricorda che il Liceo Marconi si era candidato per partecipare al bando nel 2018. In 

prima battuta non era stato finanziato; nel 2019 sono state ripescate altre mille scuole dalla graduatoria compreso il Liceo 

Marconi con  20 mila  euro (già inclusi nelle voci del bilancio presentato), che sono stati utilizzati per completare la 

dotazione informatica della nuovissima aula 4.0 della sede di Via Gioia ma che sarà usufruibile dalle  classi di tutti gli 

indirizzi. 

Delibera n. 10  del 06/12/2019 

Delibera Bando Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 PNSD 2018: realizzazione 

Il Consiglio d’Istituto delibera la realizzazione degli Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 PNSD 2018, 

all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 11 – Delibera contratti pluriennali: noleggio fotocopiatori, servizi tecnici, 

assicurazione alunni e personale 
La Dirigente esplicita al Consiglio d’Istituto  le caratteristiche dei seguenti  contratti: 1) noleggio dei  fotocopiatori , 

contratto in scadenza a dicembre, durata 60 mesi 2) acquisto del servizio del tecnico informatico, durata 24 mesi 

3)acquisto contratto assicurazione alunni e personale, durata 24 mesi.  

Delibera n. 11  del 06/12/2019 

Delibera contratti pluriennali: noleggio fotocopiatori, servizi tecnici, assicurazione alunni e 

personale 

Il Consiglio d’Istituto delibera  l’acquisto dei contratti pluriennali: noleggio fotocopiatori, servizi tecnici, assicurazione 

alunni e personale, all’unanimità 

 

DELIBERA N. 12 – Delibera accettazione richiesta riduzione contributo su contratto servizio 

catering 
Su invito del presidente, la Dirigente porta al Consiglio  d’Istituto la richiesta di riduzione dell’offerta economica del 

servizio catering. Il titolare del servizio, che sta ancora sanando la situazione pregressa dei versamenti inevasi del 

contributo, ha chiesto  la riduzione della cifra concordata nel momento della posta in essere del contratto in quanto il 
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volume d’affari è nettamente inferiore alle attese. La Dirigente chiarisce che è la soluzione più semplice da adottare fino 

alla risoluzione del contratto ( agosto 2020)  anche perché  la graduatoria dei partecipanti al bando  non include altri 

aspiranti.  

Delibera n. 12 del 06/12/2019 

Delibera accettazione richiesta riduzione  contributo su contratto servizio catering  

Il Consiglio d’Istituto delibera di accettare la richiesta di riduzione del contributo su contratto servizio catering, 

all’unanimità 

 

DELIBERA N. 13 – Delibera convenzione con il C.I.P per le attività per gli studenti 

diversamente abili 
La Dirigente chiede  al Consiglio d’Istituto di deliberare la convenzione con il C.I.P.  per le attività  per gli studenti 

diversamente abili.   

 

Delibera n. 13 del 06/12/2019 

Delibera convenzione con il C.I.P per le attività per gli studenti diversamente abili  

Il Consiglio d’Istituto delibera di entrare in convenzione con il C.I.P. per sopportare le attività degli studenti diversamente 

abili, all’unanimità 

 

DELIBERA N. 14 -  Delibera chiusure pre festive 
La Dirigente chiede al Consiglio d’Istituto  di deliberare le chiusure nei giorni  prefestivi afferenti soprattutto al personale 

ATA. I giorni proposti sono i seguenti: 24/12, 28/12, 31/12, 4/01, 11/04, 02/05, 01/06, 18/07, 25/07,  01/08,  08/08, 

14/08.  

 

Delibera n. 14 del 06/12/2019 

Delibera chiusure nei giorni  prefestivi : 24/12, 28/12, 31/12, 4/0 

1, 11/04, 02/05, 01/06, 18/07, 25/07,  01/08,  08/08, 14/08. 

Il Consiglio d’Istituto delibera  le chiusure  nei giorni prefestivi, all’unanimità. 

 

OMISSIS 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.55. 

 

 

     Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Prof.ssa Antonella Tosi                                 Dott. Paolo Bertazzo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


