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Consiglio d’Istituto (triennio 2016/2019) – anno scolastico 2017/18 

 

VERBALE N. 6 DEL 18 GENNAIO 2018 

 

Delibere 35-38 

 

 
L’anno duemiladiciotto,  addì  18  del  mese di gennaio,  alle ore 18,00, nei locali dell’Istituto “Ilio 

Micheloni, con  sede in Viale Europa, 135, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con 

avviso nota prot. 83/A19 del 08/11/2018 e aggiunta del 17/01/2018 prot. 263/A19, per  discutere il  seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Esposizione dei fatti relativi esame della documentazione relativa al danneggiamento 

delle auto durante il concerto di Natale, sulla piazza. antistante la chiesa di Lammari il 

17 Dicembre 2017 e proposta sanzione disciplinare; 

2. Ascolto della difesa degli alunni OMISSIS, accompagnati dai loro genitori; 

3. Discussione della sanzione disciplinare di competenza del Consiglio d'Istituto e relative 

delibere; 

4. Approvazione modifiche al PTOF 2018; 

5. Chiusura Scuola Media per sabato 03 Febbraio 2018. 
 

 

 

 

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

 

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

1 Preziuso           Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

2 Dell’Orfanello Stefano Componente genitori X  Presidente 

3 Giampaoli        Sara Componente genitori X  Vice Presidente 

4 Bandoni           Chiara Componente genitori X   

5 Bertolucci        Andrea Componente genitori X   

6 Biagini             Emilio Componente genitori  X  

7 Figuccia           Roberta Componente genitori X   

8 Sorgo               Giulio Componente genitori X   

9 Tosoni             Riccardo Componente genitori X   

10 Andreotti   Lisa Componente docenti X   

11 D’Olivo    Gioia Componente docenti X   

12 Luporini     Maria Componente docenti X   

13 Maggioni   Elisabetta Componente docenti X   

14 Mariani     Barbara Componente docenti X   

15 Nannini     Nicoletta Componente docenti X   

16 Simonetti  Vania Componente docenti X   
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17 Unti           Luigi Componente genitori X   

18 Fulgeri       Vanna Componente pers. ATA X   

19 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  ATA  X  

 

Presiede la riunione il Presidente  Stefano Dell’Orfanello, funge da segretario la Prof.ssa D’Olivo. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattativa degli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

 

 

. 

 

1. Esposizione dei fatti relativi esame della documentazione relativa al danneggiamento delle auto 

durante il concerto di Natale, sulla piazza antistante la chiesa di Lammari il 17 Dicembre 2017 

e proposta sanzione disciplinare. Il Dirigente Scolastico, Dott. N. Preziuso, espone all'assemblea i 

fatti accaduti il giorno 17  Dicembre 2017 in occasione del Concerto di Natale 2017 di questo 

Istituto. Si dà lettura della confessione di OMISSIS. Detta confessione è stata consegnata e 

verbalizzata alla Stazione dei Carabinieri di Lammari. Il Dirigente informa circa l'ammontare dei 

danni in euro, comprensivo di Iva per il danno di tutti i docenti coinvolti: euro 4.475,75 come scritto 

sulla lettera inviata dal Prof.Cipriani. 
 

2. Ascolto della difesa degli alunni OMISSIS, accompagnati dai loro genitori. Alle ore 18,20 viene 

fatto entrare OMISSIS. L'alunno riferisce i fatti del 17 Dicembre 2017 dicendo che ha graffiato con 

un sasso l'auto dei docenti e di una corista (pensando fosse l'auto del Preside) insieme e su 

suggerimento di OMISSIS Gli altri amici presenti, OMISSIS si allontanavano per non essere 

coinvolti. Chiede scusa la madre ai membri del Consiglio e l'alunno pare visibilmente pentito e 

toccato dalla vicenda. L'alunno OMISSIS esce dall'aula. 

 

 

Dopo un breve dibattito dei membri del Consiglio d'Istituto, alle ore 18,50 viene fatto entrare OMISSIS 

accompagnato da OMISSIS e da una persona che si qualifica  come un legale, ma non fornisce generalità. 

L'alunno fa un breve resoconto dei fatti (spesso contraddittorio) dicendo che lui era presente ma non è stato, 

che è tornato a casa, si è cambiato ed è ritornato sul piazzale della Chiesa di Lammari. Non sa chi possa 

essere stato a compiere tale gesto e afferma che tutti i testimoni hanno mentito. Viene fatto uscire. 

 

3. Discussione della sanzione disciplinare di competenza del Consiglio d'Istituto e relative 

delibere. Dopo aver ascoltato i due studenti, si apre la discussione relativa alle sanzioni disciplinari 

per i due alunni. Appare evidente a tutti i membri il diverso atteggiamento dei due: uno pentito e 

visibilmente commosso, l'altro freddo nell’esposizione e con un racconto dei fatti contraddittorio. 

Pertanto si decide quanto segue: 

 

- per OMISSIS  

 

visto il Regolamento d'Istituto; 

visto il rammarico per quanto compiuto; 

vista la confessione scritta, 

considerata la mancata presenza di altri fatti disciplinari ascrivibili in questi anni all'alunno (comportamento 

non recidivo), 

considerata la possibilità di esperire ulteriori interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità scolastica. 

 

SI DELIBERA 

 

all'unanimità una sanzione disciplinare di 16 giorni  di sospensione dal 26 gennaio 2018  al 13 febbraio 2018 

con rientro previsto a scuola dal 14 febbraio 2018.  



Il Consiglio di Istituto riconosce che l’alunno responsabile e la sua famiglia risarciscano il danno volontario 

provocato alle auto dei Professori. 

La scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e 

al reintegro pieno dell’alunno all’interno della comunità scolastica.  

Delibera n°35 

 
- per l’altro alunno OMISSIS 

  

visto il Regolamento d'Istituto, visto il D.P.R. 249 del 26/06/1998 e n°235 del 21/11/2007 art.9-ter dello 

Statuto degli Studenti e delle Studentesse della Scuola Secondaria, con riferimento alle fattispecie di cui al 

comma 9: 

considerata la recidiva di comportamenti di pericolo per l’incolumità della comunità scolastica che hanno 

nel corso dell’anno portato l’alunno a sospensioni e rapporti; 

valutata l’impossibilità di esperire ulteriori interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità scolastica, oltre quelli già portati avanti in questi anni, anche in collaborazione con i 

Servizi Sociali; 

vista la mancata assunzione di responsabilità, nonostante le prove testimoniali esistenti; 

considerato che l’atto è stato commesso contro la scuola e contro gli insegnanti. 

 

 

SI DELIBERA 

 

all’unanimità l’allontanandolo dalla scuola fino alla fine dell’anno scolastico con la non ammissione agli 

esami di stato.  

Il Consiglio di Istituto riconosce che l’alunno responsabile e la sua famiglia risarciscano il danno volontario 

provocato alle auto dei Professori. 

La scuola dovrà attivarsi affinché sia avviato da parte del Comune di Capannori e dei Servizi Sociali un 

percorso di recupero e un nuovo intervento degli assistenti sociali e degli educatori.  

Delibera n°36 

 

4. Approvazione PTOF 2018. Si passa all'approvazione del Piano dell'offerta Formativa Triennale. Il 

Dirigente Scolastico illustra all'assemblea le variazioni al  PTOF 2018 che vengono approvate 

all'unanimità.  

Delibera n°37 

 

5. Chiusura Scuola Media per sabato 03 Febbraio 2018. I Docenti Prof. Unti L. e Prof.ssa G. 

D'Olivo spiegano al Consiglio d'Istituto la proposta del Collegio tecnico della Scuola Secondaria di I 

grado volta alla chiusura della stessa per il giorno sabato 3 Febbraio 2018, al fine di avere in 

servizio tutti i docenti dal lunedì al venerdì per poter effettuare la settimana di recupero e 

approfondimento che si terrà dal 29/01/18 al 02/02/18 a classi aperte e in compresenza. La proposta 

viene approvata all'unanimità.  
Delibera n°38 

 

 
 Alle ore 20:45, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I.        IL PRESIDENTE DEL C.I. 

F.to ins. D’OLIVO Gioia.     F.to  DELL’ORFANELLO Stefano. 

 

 

 

 
   

 

 



 


