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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Verbale n°3 
 
 

In data 15 novembre 2021 alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità virtuale, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Calendario scolastico 

2. Progetto Burkina 

3. Varie ed eventuali  

 

La Dirigente apre la seduta andando a verificare il numero legale. Risultano presenti: 

 

1. Casprini Federica  Dirigente Scolastico  

2. Salvini Alessandro   Docente  

3. Bottoni Laura    Docente  

4. Gabellieri Ilaria   Docente  

5. Antonelli Luca   Docente  

6. Bologna Michela   Docente  

7. Scateni Damiano   Docente  

8. Bachechi Graziano   Personale ATA  

9. Chiarei Benedetta   Studente 

10. Dedaj David   Studente 

 

 

Risultano assenti: Caroti Nicoletta per la componente docente e Romboli Mattia per la 

componente Studente. 

 

Funge da segretaria la prof.ssa Bologna Michela. 

Si chiede al Consiglio di istituto di inserire un punto all’Ordine del giorno inerente: 

Partecipazione a reti di scuole. 

La richiesta viene accettata: punto 2 bis- Partecipazione a reti di scuole 

 

Punto 1 Calendario scolastico 

 

Prende parola il prof Salvini il quale espone la decisione del CDI di maggio 2021 di effettuare 

due ponti, uno per la festività dell’Immacolata e un altro post Epifania. In considerazione di 

quanto deciso anche dagli altri istituti scolastici del territorio e dell’eventualità di chiusure 

straordinarie, il prof. Salvini propone soltanto il ponte dell’Immacolata (sospensione 

dell’attività didattica nei gg 6 e 7 dicembre 2021). La Dirigente esprime le sue perplessità per 

eliminare il ponte dell’Epifania e venire incontro alle esigenze dei docenti fuori sede. Concorde 

con la perplessità della Dirigente è la prof.ssa Gabellieri. Favorevoli all’effettuazione del solo 
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ponte dell’Immacolata, oltre al prof. Salvini, sono il prof. Antonelli, Scateni, Antonelli e 

Bologna. Votano favorevoli al solo ponte dell’Immacolata anche gli studenti Dedaj e Chiarei 

per la componente studente. Si approva all’unanimità. (DEL 1) 

 

 

Punto 2 Progetto Burkina Faso 

 

Interviene la Dirigente che illustra il progetto proposto dal prof Osso, inviato tramite email ai 

componenti del CDI per presa visione. Si pone contrario il prof Antonelli che non vorrebbe 

continuare il progetto in quanto non didatticamente efficace. Contrari all’affermazione del prof 

Antonelli sono il prof Scateni, la prof.ssa Bologna e il prof. Salvini. Il CDI si riserva di 

raccogliere maggiori informazioni e decidere per l’approvazione nella prossima seduta, 

successivamente all'insediamento dei nuovi componenti.  

 

Punto 2 bis Partecipazione a reti di scuole 

 

Si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare sulla partecipazione ad alcune richieste inerenti 

la partecipazione a reti di scuole con indirizzo simile a quello della nostra scuola. In particolare: 

 

- Rete degli Istituti agrari della Toscana (vedi 

statuto: allegato A) 

con quota di adesione annuale ancora non determinata 

- Rete nazionale degli Istituti alberghieri 

Re.NA.Ia (vedi statuto allegato 

http://www.renaia.it/renaia/attachments/article/1/Nuovo_Statuto_approvato_il_3_ottobre_201

9_Giulianova.pdf) con quota di adesione annuale di Euro 260 

         -Rete Insieme per il CAT, a cui ha dato il parere positivo il rispettivo dipartimento e il di 

cui Statuto è allegato 

https://www.istitutoalbertiroma.edu.it/attachments/article/1754/FIRMATO_RETE_INSIEME

_PER_IL_CAT_(2)-signed_(1).pdf.pades%20(4).pdf 

VISTO  il D.P.R. 8.3.1999 n. 275; 

 PRESA VISIONE  dei rispettivi Statuti delle Reti di scuole   

Il Consiglio di Istituto delibera: 

- l’Adesione alla Rete degli Istituti agrari della 

Toscana (DEL.2) 

- l’Adesione alla REte Nazionale degli Istituti 

alberghieri (DEl.3) 

- l’Adesione alla Rete Insieme per il CAT 

(DEL.4) 

Unanimità  

 

          Punto 3 Varie ed eventuali  

 

Interviene il Prof Antonelli che chiede di riattivare le borse di Studio per gli studenti meritevoli 

del Niccolini e Santucci. 
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Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 19.40 il Presidente dichiara conclusa la 

seduta. Il presente verbale verrà redatto dalla segretaria e inviato via e-mail a tutti membri del 

consiglio secondo il regolamento interno del consiglio di istituto. 

 

 

Volterra, 15 novembre 2021 

 

 

 
  Il Segretario                           Il Presidente 

    prof.ssa Michela Bologna        D.S. prof.ssa Federica Casprini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ALLEGATO A  

 

 

RETE DEGLI ISTITUTI AGRARI DELLA TOSCANA 

Accordo di Rete 

-       Visto l’art. 7 del Regolamento per l'Autonomia Scolastica di cui al DPR 8/03/1999 n. 275 

  

-       Preso atto della comune volontà di costituire una Rete Regionale Toscana degli Istituti di 

Istruzione Tecnica e Professionale Agraria, volontà espressa dalle seguenti scuole ai fini della 

migliore qualificazione dell’istruzione agraria in Toscana: 

  

  

-          A nome degli Istituti aderenti, i rispettivi dirigenti scolastici sottoscrivono il seguente 

accordo di Rete, acquisendo la conseguente qualità di Soci della Rete stessa 

 Art. 1 - Finalità e obiettivi della Rete 

  

a) Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico degli Istituti agrari toscani, 

potenziando e valorizzando le risorse professionali e strutturali mediante la cooperazione e 

l'integrazione tra le scuole. 

b) Rappresentare unitariamente e tutelare gli interessi comuni delle Istituzioni scolastiche, dei 

dirigenti, del personale scolastico nei confronti degli organi regionali di governo, delle 

istituzioni provinciali, comunali e locali, degli enti pubblici e privati, delle associazioni di 

categoria e organizzazioni professionali, delle organizzazioni sindacali. 

c) Promuovere e sviluppare attività comuni di: 

ñ  arricchimento dell'offerta formativa e diffusione della “cultura della qualità”; 

ñ  ricerca e sperimentazione nel settore specifico, con particolare riguardo alle attività 

laboratoriali e dell'azienda agraria; 

ñ  amministrazione e gestione scolastica, con possibile acquisto di beni e servizi comuni; 

ñ  aggiornamento e formazione del personale, in collaborazione con la pubblica 

amministrazione e con enti e associazioni professionali nel settore dell'istruzione, 

dell'agricoltura e dell'ambiente; 

ñ  pubblicazione di studi, ricerche, sussidi didattici, sia a mezzo stampa che per via telematica; 

ñ  studio di problematiche comuni, con acquisizione di pareri e consulenze di esperti; 

ñ  scambio e divulgazione di esperienze didattiche e professionali. 

d) Proporre momenti di incontro tra studenti organizzando concorsi, gare, corsi, scambi 

telematici. 



e) Costituire un archivio telematico delle iniziative e attivare un proprio sito web. 

f) Favorire e promuovere gli scambi europei e internazionali e l'adesione a organismi o 

associazioni sovranazionali nel settore dell'istruzione, agricoltura e ambiente. 

g) Creare un marchio regionale delle produzioni delle aziende agrarie e partecipare alle più 

importanti manifestazioni del settore agroalimentare a livello regionale e non solo. 

h) Proporre e realizzare accordi di programma, intese, collaborazioni con le Associazioni di 

categoria e professionali, Università, Enti pubblici e privati. 

i) Adottare ogni altra iniziativa e attività coerente con l'interesse delle istituzioni scolastiche. 

l) Seguire gli sviluppi degli eventuali processi di riforma della scuola secondaria di 2° grado, 

elaborando proposte e rappresentando gli interessi e le aspirazioni degli Istituti Agrari Tecnici 

e Professionali della Toscana. 

 Art. 2 - Durata e modalità di adesione 

  

La Rete ha durata illimitata e può essere sciolta per decisione a maggioranza qualificata (2/3) 

della Riunione di Rete. 

Alla Rete possono aderire le scuole agrarie della Toscana che non abbiano aderito inizialmente 

alla sua costituzione. La proposta di adesione è accolta dalla Riunione di Rete con apposito atto. 

 Art. 3 - Denominazione e logo 

  

La Rete sarà provvisoriamente denominata “Rete degli Istituti Agrari della Toscana”. 

Verranno stabiliti successivamente, anche attraverso un concorso di idee tra le scuole, 

denominazione ufficiale, acronimo e logo comune. 

 Art. 4 - Sede Sociale 

  

La Rete ha sede presso l'Istituto capofila, che è la scuola ove presta servizio il dirigente eletto 

Presidente della Rete. 

Le riunioni di rete possono tenersi presso l’Istituto capofila o presso altre sedi scelte sulla base 

di esigenze e necessità logistiche. 

  Art. 5 - Soci benemeriti 

  

L’Assemblea di Rete può conferire la qualifica di socio benemerito a personalità del mondo 

accademico, scolastico, professionale, economico, che abbiano promosso e realizzato 

significative iniziative o atti a favore dell’istruzione agraria in Toscana. 

I soci benemeriti non possono ricoprire ruoli statutari e possono intervenire alla (Riunione di 

Rete) Assemblea di Rete con poteri consultivi senza diritto di voto. 



  Art. 6 - Obblighi dei soci 

  

I soci sono obbligati a: 

a) promuovere la crescita, il prestigio e il successo della Rete, senza mettere in atto iniziative 

in contrasto con le finalità di collaborazione e intesa tra le diverse Istituzioni scolastiche 

aderenti; 

b) approvare il presente Statuto; 

d) versare le quote annuali di adesione previste dal presente Statuto. 

 Art. 7 - Perdita della qualità di socio 

  

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica eventualmente 

ricoperta e può avvenire: 

ñ  per ritiro dell'adesione alla Rete; 

ñ  per perdita dei requisiti dovuta a decadenza della qualità di socio; 

ñ  per esclusione deliberata dalla Riunione di Rete, per motivi accertati di incompatibilità e 

contrasto con quanto previsto dallo Statuto; 

ñ  per mancato versamento della quota di adesione. 

In caso di ritiro dell'adesione alla rete, il dirigente dell’Istituzione interessata invia 

comunicazione formale al presidente, con allegato atto motivato del Consiglio di Istituto che 

delibera il ritiro dell’adesione alla rete. Tale comunicazione ha effetto immediato e l’Istituzione 

interessata non fa più parte della rete dal momento stesso in cui il Presidente ne viene informato. 

Qualora la delibera di ritiro approvata dal Consiglio di Istituto e la conseguente comunicazione 

al Presidente giungano nel mese di settembre ma in data antecedente al 30 settembre, non è 

dovuto il versamento di alcuna quota. 

 Art. 8 - Organi statutari 

  

Gli organi statutari sono: 

ñ  l’Assemblea di Rete 

ñ  il Presidente; 

ñ  il Vice Presidente. 

Il Presidente e il Vice presidente rimangono in carica tre anni scolastici, fatta salva la perdita 

della qualità di socio o la revoca dell'incarico deliberata dalla Riunione di Rete con voto dei 2/3 

dei soci. 

 Art. 9 – Assemblea di Rete 



  

a) L’Assemblea di Rete è costituita dai soci nelle persone dei dirigenti – o loro delegati – delle 

scuole aderenti. In caso di successione alla dirigenza di un Istituto aderente, il nuovo dirigente 

acquista immediatamente la qualità di socio, sostituendosi al collega che lo ha preceduto. 

b) I dirigenti delle scuole aderenti possono farsi accompagnare alle Assemblee di Rete da uno 

o più collaboratori in servizio nei propri Istituti, anche alla luce di quanto previsto dal 

successivo art. 13. 

c) In caso di votazione, vale solo il voto del dirigente di ogni singola scuola aderente, il quale, 

se assente, può delegare al voto uno dei collaboratori di cui al punto “b”, in rappresentanza del 

proprio Istituto. 

d) Il presidente, per la trattazione di temi particolari e anche su proposta di uno o più soci, può 

invitare alle riunioni di rete i rappresentanti di enti o associazioni o esperti del mondo scolastico 

e professionale. 

e) L’Assemblea di Rete viene convocata almeno due volte all'anno per l’approvazione del 

programma annuale e per la rendicontazione annuale delle attività e del conto consuntivo. 

f) L’Assemblea di Rete viene convocata dal presidente – anche su eventuale richiesta di 1/3 dei 

soci – e deve pervenire ai soci, di norma, almeno 10 giorni prima, per posta elettronica o fax. 

g) L’Assemblea di Rete è presieduta dal presidente e delibera a maggioranza dei soci presenti. 

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà + 1 dei soci con diritto 

di voto. 

h) Di redigere il verbale dell’Assemblea di Rete è incaricato uno dei soci. 

i) L’Assemblea di Rete provvede: 

ñ  all'approvazione e alla modifica dello Statuto, atti per i quali è necessaria la maggioranza 

assoluta dei Soci; 

ñ  a indicare le direttive programmatiche e le linee operative da attuarsi nel programma annuale; 

ñ  all'approvazione del bilancio di previsione; 

ñ  all'approvazione del conto consuntivo e della relazione annuale del Presidente; 

ñ  all'elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

ñ  alla revoca della qualifica di socio e all'accettazione di nuovi soci; 

ñ  all'approvazione di eventuali proposte per la designazione di soci benemeriti. 

 Art. 10 - Presidente 

  

Il Presidente: 

ñ  è eletto a maggioranza assoluta dei soci presenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza 

alla prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti; 



ñ  ha la rappresentanza legale della Rete; 

ñ  convoca e presiede l’Assemblea di Rete; 

ñ  tiene i rapporti con la Direzione Generale dell'USR Toscana ed altri Enti a livello 

internazionale, nazionale e territoriale.  

Art. 11 - Vice Presidente 

  

Il Vice Presidente: 

ñ  è eletto con la stessa procedura adottata per l'elezione del presidente; 

ñ  sostituisce il presidente in caso di assenza; 

ñ  collabora con il presidente nel tenere i rapporti con i singoli soci; 

ñ  collabora con il presidente nel dare seguito alle decisioni prese nelle riunioni di rete; 

ñ  collabora con il presidente nel tenere i rapporti con la Direzione Generale dell'USR Toscana 

ed altri Enti a livello internazionale, nazionale e territoriale. 

 Art. 12 - Risorse finanziarie 

  

a) Le risorse finanziare della Rete sono costituite: 

ñ  dalle quote di adesione, stabilite annualmente dall’Assemblea di Rete; 

ñ  da contributi o sovvenzioni di Enti pubblici o privati; 

ñ  da sponsorizzazioni, pubblicazioni e qualsiasi altro provento per iniziative o progetti attuati. 

b) Adempimenti contabili e gestione amministrativa della Rete sono tenuti dall'Istituto capofila, 

che inserisce l’attività di Rete in un apposito progetto del proprio programma annuale. 

c) A favore dei componenti gli organi statutari non sono previsti compensi o indennità o 

retribuzioni. Le spese relative a viaggi e trasferte per riunioni o altre attività sono a carico dei 

singoli Istituti, fatto salvo eventuale finanziamento di Enti o associazioni. 

d) Le quote vanno versate entro il 30 settembre di ogni anno e si intendono versate a copertura 

dell’anno scolastico iniziato il 1° settembre dello stesso anno. 

 Art. 13 - Organismi 

  

Saranno costituiti i seguenti organismi consultivi. 

a) Commissione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi: 

ñ  è costituita dai Dsga delle scuole aderenti, a fini di coordinamento e confronto; 



ñ  nomina un coordinatore al proprio interno, che si interfaccia con il presidente per proposte e 

pareri nel settore amministrativo, contabile e di gestione del personale degli Istituti agrari in 

Toscana. 

b) Commissione dei docenti referenti di Rete: 

ñ  è costituita da due docenti designati da ciascuna Istituzione scolastica e può essere integrata 

da altri docenti designati dall’Assemblea di Rete per particolari specializzazioni o 

professionalità; 

ñ  nomina un coordinatore al proprio interno, che si interfaccia con il presidente per proposte 

nel settore della didattica e della formazione dei docenti degli Istituti agrari in Toscana. 

  

  

Art. 14 - Controversie e riserve 

  

In caso di controversia interna alla Rete, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale 

composto da tre membri nominati dall’Assemblea di Rete al proprio interno, con esclusione 

delle cariche e/o dei soggetti coinvolti nella controversia. 

Per controversie legali è competente il Foro in cui ha sede l'Istituto capofila. 

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle leggi ordinarie, al Codice Civile e alla normativa 

scolastica. 

  

   

Sottoscritto in data…………………………….. 

  

 


