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Prot n. 11577                    Parma, 17 dicembre 2022 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 2 DEL 13 DICEMBRE 2022 
 

 

DELIBERA N. 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
La Dirigente chiede ai membri del Consiglio di Istituto se è necessario apportare qualche modifica 
al verbale della seduta precedente. Poiché non perviene nessuna richiesta di modifica, viene 
proposto in approvazione il verbale come inoltrato tra i materiali in preparazione della seduta 
odierna (all.1 al presente verbale).  

 

Delibera n. 1 del 13 dicembre 2022 

Approvazione del verbale della seduta precedente (28 settembre 2022).  

 

Il Consiglio d’Istituto approva, a maggioranza (16 favorevoli, 1 astenuto), il verbale della seduta 

del 28 settembre 2022. 

 

DELIBERA N. 2 - Delibera variazione PA 2022 
Su invito della Presidente, la DSGA Sig.ra Mirabile illustra al Consiglio le variazioni al  

Programma Annuale esercizio finanziario 2022: il documento presenta le variazioni dello stato di 

attuazione del Programma Annuale e.f. 2022, riferite a finanziamenti pervenuti dopo la delibera del 

19 gennaio 2022, e più precisamente, al periodo 01/07/2022 al 30/11/2022 e finalizzati ad obiettivi 

specifici. Si tratta di variazioni rese necessarie dall’adeguamento a reali situazioni verificatesi, a 

nuove entrate vincolate e ad assestamento di bilancio. 

Le variazioni, che saranno apportate a partire dalla data successiva all’ultima delibera, sono 

prevalentemente indirizzate alla realizzazione del documento programmatico 2022, in relazione 

all’andamento del funzionamento didattico e amministrativo e a quello attuativo dei singoli progetti.  

Dopo alcuni interventi della dott.ssa Piterà e della dott.ssa Cassinelli, la Dirigente propone in 

approvazione la variazione del PA 2022 (all.2 al presente verbale).  

 

 

Delibera n. 2  del 13 dicembre 2022 

Delibera variazione PA 2022 

 

Il Consiglio d’Istituto approva, a maggioranza (16 favorevoli, 1 astenuto),  la delibera variazione 

PA 2022. 
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DELIBERA N. 3 – Delibera PTOF 2022/25 
La  Dirigente, su invito della Presidente, chiede ai membri del Consiglio di Istituto di deliberare 

l’aggiornamento del PTOF 2022/25, presentato nella seduta del Collegio dei Docenti del 6 dicembre 

2022, inoltrato tra i materiali in preparazione della seduta odierna (all.3 al presente verbale).   

La Dirigente illustra al Consiglio gli elementi essenziali che costituiscono il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e i processi che li hanno determinati, partendo dal Bilancio sociale e 

passando attraverso il RAV: entrambi i documenti risultano già deliberati dal Collegio nella seduta 

del 16 novembre u.s. 

Dall’analisi dei risultati degli studenti e del contesto di riferimento, nonché dell’organizzazione 

dell’Istituzione scolastica e dell’offerta curricolare si è proceduto a definire il Piano di 

miglioramento per il triennio 2022/25. 

 

 

Delibera n. 3  del 13 dicembre 2022  

Delibera PTOF 2022/25 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera PTOF 2022/25; 

 

DELIBERA N. 4 – Delibera Progetti finanziati con contributo volontario a.s. 

2022/23 
La Dirigente presenta i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 2022-2023, chiarendo ai 

membri del CdI che, per essere realizzati, utilizzano il contributo volontario delle famiglie.  

La Dirigente aggiunge che i Progetti presentati sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti del 16 

novembre, per quello che riguarda la parte didattica, mentre compito del Consiglio di Istituto è 

deliberare la parte economica. 

La Dirigente osserva che la spesa totale ammonta a 135.418 euro e che il contributo volontario è di 

circa 130 mila euro. Per allineare le entrate con le spese sarà necessario quindi fare qualche 

economia.  
 

Delibera n. 4 del 13 dicembre 2022 

 

Delibera Progetti finanziati con contributo volontario a. s. ‘22/23 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera Progetti finanziati con contributo 

volontario a. s. ‘22/23 . 
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DELIBERA N. 5 – Delibera viaggi d’istruzione 2022/23 
La Dirigente presenta i viaggi d’istruzione richiesti dai Consigli di classe, evidenziando i criteri che 

li regolamentano: 

● ogni classe effettuerà, di norma, viaggi e visite guidate per un numero massimo complessivo 

di 6 giorni così distribuiti: 

- classi 1^ totali gg. 6; uscite di un giorno in Italia 

- classi 2^ totali gg.6; consecutivi gg.2 con n.1 pernottamento in Italia 

- classi 3^ totali gg.6; consecutivi gg. 3, pernottamenti gg. 2 in Italia e all’estero; 

- classi 4^ e 5^ totali gg.6; consecutivi gg.6, pernottamenti gg. 5 in Italia e all’estero. 

● le classi 3^, 4^ e 5^, in alternativa ai viaggi e alle visite guidate, potranno effettuare 

- viaggi di studio, per un totale di giorni 8 

- soggiorno – studio, per un totale di giorni 8 

● effettueranno viaggi all’estero, di norma, le classi terze, quarte e quinte; 

● effettueranno scambi e soggiorni linguistici all’estero, di norma, le classi 3^, 4^ e 5^; 

Gli organi competenti sono: il Collegio dei Docenti per deliberare i criteri didattico-metodologici e 

il Consiglio di Istituto per i criteri organizzativo-amministrativi. 

Dopo alcuni interventi dei proff. Ciarelli, Salerno e Monica, la Dirigente propone in approvazione 

la delibera ai viaggi di istruzione.  
 

Delibera n. 5 del 13 dicembre 2022 

Delibera Delibera viaggi d’istruzione 2022/23 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera Delibera viaggi d’istruzione 2022/23. 

 

DELIBERA N. 6 – Delibera istituzione Fondo di Solidarietà e criteri 

assegnazione 
Su invito della Presidente, la Dirigente illustra ai membri del Consiglio che nella nostra scuola è 

stato istituito da sempre un Fondo di solidarietà, sospeso solo nel periodo Covid, che però non è mai 

stato regolamentato in quanto la quota prevista è risultata sempre sufficiente per aiutare le famiglie 

in difficoltà. 

Quest’anno nasce la necessità di istituire un nuovo Fondo di solidarietà e di regolamentare 

l’accesso.  

Il Collegio Docenti ha deliberato i criteri didattici per accesso al Fondo di solidarietà il 6 dicembre. 

Il Consiglio di Istituto dovrà deliberare i criteri economici e tecnici. 

Per facilitare la discussione è stata inoltrata, tra i materiali in preparazione della seduta odierna, una 

bozza di Regolamento per l’accesso al Fondo di solidarietà.  

Si inizia con gli interventi di Cassinelli e Pitterà, volti a chiarire i tempi di attuazione, i termini di 

presentazione delle domande e l’eventuale spostamento della votazione della delibera alla seduta 

successiva. 
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Prende la parola la Dsga chiarendo che, per quest’anno, la cifra ammonta a 5000 euro e si è 

costituita grazie ad una economia nei viaggi di istruzione. Quando si approverà il programma 

annuale potrebbe essere incrementata grazie agli arrotondamenti delle quote versate. 

La Dirigente chiarisce che a pag. 2, 3° paragrafo, (Valutazione delle condizioni economiche) del testo 

della bozza del Regolamento dobbiamo inserire ISEE pari o inferiore a 20.000 euro. 

Si apre nuovamente la discussione con gli interventi di Piterà, Azzali e Ciarelli volti a chiarire il 

numero di famiglie che potranno accedere al Fondo. La Dirigente comunica che, in base a quanto 

previsto nella bozza, si accederà al fondo secondo la graduatoria prevista fino ad esaurimento della 

cifra disponibile. 

La Presidente del Consiglio di Istituto chiede ai presenti se sono tutti orientati a deliberare in questa 

seduta il documento proposto. A risposta positiva, la Dirigente  propone in approvazione la delibera 

riguardante i criteri del Fondo di solidarietà con la modifica nella parte “Valutazione delle condizioni 

economiche”: ultima fascia ISEE passa da 15.459,00 euro ad euro  20.000,00. (Allegato n.3) 

 

Delibera n. 6 del 13 dicembre 2022 

Delibera istituzione Fondo di solidarietà e criteri assegnazione 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera istituzione Fondo di solidarietà e criteri 

assegnazione. 

 

DELIBERA N. 7 – Delibera Convenzione Certilingua 
Su invito della Presidente, prende la parola la prof.ssa Tosi per ricordare al Collegio  le finalità del 

progetto Certilingua e  proporre il rinnovo dell’adesione del Liceo Marconi  alla rete nazionale per 

il quinquennio 2023- 2027. 

Il progetto Certilingua rappresenta un attestato di eccellenza per le competenze linguistiche 

europee; è una certificazione delle certificazioni, I risultati raggiunti dal nostro istituto sono sempre 

stati molto lusinghieri: 20-25 certificazioni all’anno. 

Gli studenti devono possedere certificazioni linguistiche B2 in almeno due lingue e devono 

presentare un report che dimostri di aver raggiunto lo standard di eccellenza. 

Risulta riconosciuta dalle Università estere. 
 

Delibera n. 7 del 13 dicembre 2022 

Delibera Convenzione Certilingua 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera Convenzione Certilingua 
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DELIBERA N. 8 – Delibera contratto pluriennale: concessione di servizi di 

ristoro (bar interno) 
La Dirigente comunica ai membri del Consiglio di Istituto la necessità di deliberare il contratto 

pluriennale per la concessione di servizi di ristoro con la realizzazione di un bar interno all’istituto. 

Lo spazio che si mette a disposizione si trova al piano seminterrato della sede centrale. 

Con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si provvederà a migliorare gli ambienti 

rendendoli più accattivanti. 

Il gestore del bar avrà inoltre l’onere di distribuire le merende in tutte le sedi. A tal fine occorre  

predisporre un bando di concessione di servizi a carattere pluriennale (3-5 anni con clausola di 

salvaguardia) con capitolato molto preciso che risponda alle nostre esigenze. 

Ghiretti propone, per evitare assembramenti, di utilizzare una App in modo da permettere agli 

studenti di prenotare le merende da distribuirsi durante l’intervallo.  

Gli interventi di Gandolfi, Piterà e Cassinelli evidenziano l’ottima iniziativa che permetterà ai 

ragazzi e ai Docenti di poter fruire di un pasto caldo alle ore 13,00 nel caso di rientro per attività 

pomeridiane.  

La Dirigente propone in approvazione la delibera per il contratto pluriennale di concessione a 

servizi di ristoro. 
 

Delibera n. 8 del 13 dicembre 2022 

Delibera contratto pluriennale: Concessione di servizi di ristoro (bar interno) 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera contratto pluriennale: Concessione di 

servizi di ristoro (bar interno) 

 
 

 

 

 
 

       Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Prof.ssa Cristiana Ugolotti                                 Dott.ssa Milena Piterà 
       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 

 


