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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Verbale n°2  
 
 

In data 8 novembre 2021 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità virtuale, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni dirigente scolastico 

2. Approvazione PTOF 

3. Progetto Aforisma 

4. Corsi lingua “Noi ex del Niccolini e Santucci” 

5. Regolamento organi collegiali a distanza 

6. Proposta variazione norma regolamento interno istituto 

7. Varie ed eventuali  

 

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

 

1. Casprini Federica  Dirigente Scolastico  

2. Caroti Nicoletta   Docente  

3. Salvini Alessandro   Docente  

4. Bottoni Laura    Docente  

5. Gabellieri Ilaria   Docente  

6. Antonelli Luca   Docente  

7. Bologna Michela   Docente  

8. Scateni Damiano   Docente  

9. Bachechi Graziano   Personale ATA  

10. Chiarei Benedetta   Studente 

 

 

Risultano assenti: Dedaj David e Romboli Mattia per la componente Studente. 

 

Funge da segretaria la prof.ssa Bologna Michela. 

 

 

Punto 1 Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 

La Dirigente, dopo aver aperto con i saluti al nuovo Consiglio, informa il C.d.I in merito ai 

lavori eseguiti e alle prossime tappe di approvazione dei progetti inseriti nel PTOF oggetto di 

approvazione successiva con la partecipazione anche della DSGA. La Dirigente illustra i 

principali progetti da attuare e, in accordo con il rappresentante del personale ATA Bachechi si 

cercherà compatibilmente con l’esigenza sanitaria di aprire l’istituto per garantire il più 

possibile la presenza. Ciò in particolare riferimento all’attività del doposcuola con finalità 

inclusiva, grazie all’Associazione Mondo Nuovo e dell’EX studenti di Niccolini. 
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Punto 2 Approvazione PTOF 

 

Interviene la Dirigente che illustra le principali novità inserite nel PTOF, inviato a tutti i membri 

del CDI in modalità digitale. Prende parola la prof.ssa Bologna che illustra principalmente i 

progetti da attuare nel triennio prossimo. Prende parola il prof Antonelli che spiega meglio il 

progetto relativo all’Agrario Volterra Next e della scarsa collaborazione passata del corpo 

docente. Il prof Antonelli auspica in una futura curvatura nutraceutica a sostegno della 

valorizzazione dei prodotti locali.  

Si precisa che nel PTOF è contenuto anche il progetto di Educazione domiciliare approvato 

nella seduta del Collegio Docenti del 25 ottobre 2021.  

Le componenti hanno preso visione dell’elaborato e approvano all'unanimità (DEL 1) 

 

 

Punto 3 Progetto Aforisma 

 

La Dirigente informa circa il progetto dell’Associazione Aforisma che prevede delle lezioni di 

cucina per persone diversamente abili e che chiedono l’utilizzo dei laboratori. Il progetto 

prevede la presenza di un tutor e di un docente da concludersi entro Natale per la durata di circa 

30 ore il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00. Il CDI approva (DEL 2). 

 

 

Punto 4 Corsi lingua “Noi ex del Niccolini e Santucci” 

 

La Dirigente informa che Maurizio Righi, facente parte dell’Associazione Noi ex del Niccolini, 

chiede di attivare un corso di inglese della durata di 20/30 ore dal 24 novembre. Il CDI approva, 

ma va chiesto alla Provincia se è possibile utilizzare i locali dell'Istituto (DEL 3) 

 

Punto 5 Regolamento organi collegiali a distanza 

 

Interviene il prof Salvini che illustra alla componente Studente il regolamento che sarà 

approvato al prossimo CDI. 

 

 

Punto 6 Proposta variazione norma regolamento interno istituto 

 

Interviene la Dirigente in merito alle uscite anticipate abusate dagli studenti maggiorenni che 

chiedono di uscire in maniera arbitraria. La Dirigente propone di inserire nel conteggio della 

condotta anche le uscite anticipate e non solo i ritardi. Si gestiscono i casi nei singoli CDC al 

momento del conteggio ore. 

 

 

          Punto 7 Varie ed eventuali  

 

Interviene il prof Scateni che sottolinea la necessità di ottenere nuove classi dalla provincia per 

il prossimo anno. Inoltre, sia il prof Antonelli che il prof Scateni lamentano il mancato 

coinvolgimento da parte delle Autorità locali dell’Istituto nelle iniziative culturali locali. Va 

sottolineato che per gli studenti sono attività di PCTO. Il prof Antonelli chiede di riattivare le 

borse di studio ed informarsi sugli studenti meritevoli e sui fondi da attribuire dalla Fondazione 

entro la fine di dicembre. Il prof Scateni propone di fissare un appuntamento con il sindaco 

coinvolgente anche l’alberghiero. 

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 20.00 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, 8 novembre 2021 

 
  Il Segretario                           Il Presidente 

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

  


