
Verbale n. 15 

Seduta del 5/10/2021 del CDI IIS “ Acciaiuoli – Einaudi “ Ortona 

Il giorno 5 del mese di ottobre 2021 , alle ore 15,00 nell’Aula Magna dell’Istituto Nautico di Ortona 

si è insediato il CDI di questo Istituto. Sono presenti:  

Componente docenti: Proff. Carla Massacesia, Luigi Polidoro, Bottega Annalisa, Stanisci Angelo  

Componente genitori: Iarlori Maurizio (Presidente), Scarlatto Alessandro 

Componente alunni: Shkuka Igli  

Componente Personale ATA: Pirone Ciro. 

Sono inoltre presenti: la DS Dott. Prof. Angela Potenza e la DSGA Dott. Miccoli Antonella . 

Il Presidente, constatata la validità della seduta e numero legale richiesto per effettuarla, nomina 

la Prof.ssa Carla Massacesia in qualità di Segretario.  

Si avvia la discussione sui punti all’o.dg.; 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Definizione orario scolastico 2020/21 in presenza e in DAD. Aggiunta di una terza giornata 
di 6 ore per le classi prime del nautico e della 3 CAIM/CAIE. 

3. Calendario scolastico 2020/21 e proposte giorni di sospensione delle attività didattiche del 
Collegio dei Docenti 

4. Concessione locali ASD e/o privati a.s. 2021/22 
5. Variazione di bilancio e Informativa programmazione fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. 
Decreto sostegni-bis”) 

6. Delibera di Adesione al progetto PON- FESR -avviso 28966 del 06.09.2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

1. Il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente  all’unanimità dopo aver effettuato 

delle variazioni proposte  della Dirigente Scolastica. Il Presidente prende la parola per 

mettere ai voti la lettura della lettera inviata dal Prof. D’Angelo arrivata via e-mail nella 

giornata odierna alle ore 12,45 Si mette ai voti (5-5)  e si dà lettura ( il Presidente ha votato 

favorevolmente). Il CDI ne prende atto. La lettera viene allegata al presente verbale. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 73   

2. Definizione Orario Scolastico 2021-22 in presenza e in DAD. Si prendono in considerazione 

le due proposte : la prima votata in Collegio docenti del 09/09/2021 ed in vigore fino a 

questa data ; seconda proposta ulteriore giornata “giovedì” n. 6 ore come martedì e 

venerdì. Si mette a votazione e il CDI decide  approvare , per l’a.s. 2021-22, la prima 

proposta con n. 9 favorevoli e n. 1 contrario. 

3. Delibera del Consiglio d'Istituto n. 74 



4. Calendario Scolastico 2021-22. Per quanto riguarda le proposte di giorni di sospensione 

delle attività didattiche del Collegio dei Docenti, questo Consiglio delibera a maggioranza 

(7-3)  quanto segue : il giorno 28/02/2022 non ci sarà sospensione didattica. Il giorno 

21/03/2022 , giorno successivo alla Giornata del Planetario, sospensione attività didattica  

se e solo se questa si svolgerà in presenza.Pertanto il termine della chiusura dell’anno 

scolastico sarà il 09/06/2022. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 75   

5. Concessione locali e/o privati a.s. 2021-22. Questo CDI , dopo le richieste pervenute da 

associazioni sportive del territorio alla scuola si ritiene favorevole a concedere l’utilizzo 

delle Palestre scolastiche delle tre sedi e anche l’Aula Magna della sede IPSIA, 

all’unanimità. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 76  

6. Variazione di Bilancio ex art. 58, comma 4 …..  Questo Consiglio dopo ampia discussione  

propone il rinvio ( votazione : 9/1 contrario) nel prossimo consiglio da convocare nel più 

breve tempo possibile 

7. Progetto PON- FESR -avviso 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”. Per votazione di questo Consiglio si delibera a 
maggioranza l’adesione al  Progetto (votazioni 8 favorevoli- 2 contrari). Contrari il Sig. Ciro 
Milone  e la Dott.ssa Antonella Miccoli in quanto dichiara: “ La gestione amministrativa di 
questo Istituto è sottoposta ad un penetrante controllo da parte dei Revisori dei Conti, che 
non consente errori di sorta visto che i predetti hanno chiesto numerosi documenti 
aggiuntivi a giustificazione dei pagamenti per tutte le procedure di spesa.” 
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 77 

 

La DSGA dott.ssa Miccoli Antonella chiede una integrazione di questo verbale precisando 

quanto riportato al punto 7.   

“Con riferimento alla discussione sul PON nella precedente riunione del Consiglio la scrivente fa 

presente che la verbalizzazione non ha colto il significato del suo intervento e del voto contrario. 

Invero si è inteso ribadire al consiglio che, a seguito della grave situazione di bilancio dell'istituto, 

che non consente anticipazioni o spese straordinarie, la sostenibilità economica di tale PON non 

appare certa e che pertanto non era possibile l'approvazione senza il previo accertamento della 

copertura atteso che i revisori controllano ogni passaggio contabile. Chiede quindi che il verbale sia 

integrato come sopra specificato.” 

 

La seduta è tolta alle ore 19,50. 

Ortona, 5/10/2021 

 

Il segretario Prof.ssa Carla Massacesia                                           Il presidente Prof. Maurizio Iarlori   

 


