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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Verbale n°1  
 
 

In data 29 settembre 2021 alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità virtuale, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni dirigente scolastico 

2. Funzionalità servizio bar 

3. 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 

11. Dedaj David    Studente 

12. Romboli Mattia   Studente 

 

 

 

Risultano assenti: Dedaj David e Romboli Mattia.  

 

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 

all’organizzazione del nuovo anno scolastico 21/22 alla luce dell’attuale emergenza sanitaria e 

alla ripresa della normale didattica in presenza. In particolare, al fine di evitare assembramenti, 

tutte le riunioni previste dal piano di attività, come C.d.I., Consigli di Classe, Collegi Docenti 

e Rapporti scuola-famiglia, saranno effettuate in modalità on-line e rimanda ai punti successivi 

la spiegazione di tutte le novità che saranno applicate. Prende parola il prof Scateni che 

sottolinea l’importanza di rispettare gli spazi e in vista della nuova organizzazione didattica, 

annuncia il piano aule e la necessità di aprire nuovi locali per accogliere il numero crescente 
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degli studenti. Il prof Antonelli precisa che occorre anche attivare i laboratori e gestire bene la 

palestra nel complesso Santucci di Pomarance, oltre la gestione della ricreazione e del servizio 

merende. 

 

 

Punto 2 Funzionalità del servizio bar 

 

Interviene la prof.ssa Bottoni che illustra la nuova organizzazione del servizio bar e l’apertura 

dei laboratori giorno 4 ottobre 2021. Le docenti di indirizzo alberghiero organizzano turni con 

gli alunni delle varie sezioni in orario alternandosi in laboratorio. Gli alunni si recheranno nelle 

varie classi al fine di raccogliere le ordinazioni e saranno gli alunni stessi in servizio a 

consegnarli nelle varie classi. Il CDI visualizza le proposte prezzo ed approva il listino 

predisposto dalla prof.ssa Bottoni. Il prof Scateni propone per chiunque ne faccia richiesta, 

l’acquisto di una tessera prepagata con cui accedere ai servizi bar. Si valuta anche l’utilizzo di 

alternative alla moneta. 

 

Punto 6 Varie ed eventuali  

 

Interviene il prof. Scateni evidenziando la criticità per lo svolgimento delle prove di 

evacuazione obbligatorie per le quali non vi è alcuna disposizione ufficiale da parte del 

Ministero. Il prof. Scateni, al fine di evitare assembramenti, propone la formazione, soprattutto 

per le classi prime, in aula delle modalità di evacuazione o eventualmente procedere a piccoli 

gruppi di studenti. 

Interviene la rappresentante studenti Chiarei Benedetta la quale chiede le nuove modalità di 

svolgimento dell’Assemblea d’Istituto. Il prof Scateni precisa la possibilità di svolgerla in 

gruppi organizzati e con addetti alla sorveglianza, presso la corte interna all’istituto all’aperto. 

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 19.45 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, 29 settembre 2021 

 
  Il Segretario                           Il Presidente 

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

  


