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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2016/2017 

N. 1 

II giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2016 alle ore 14.30 presso i locali della sede 

dell'Istituto si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.d.G.:  

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto;  

2. Modalità di individuazione del segretario verbalizzante delle sedute;  

3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente;  

4. Elezione dell’Organo di Garanzia e della Giunta Esecutiva; 

5. Approvazione verbale seduta precedente;  

6. Variazioni di Bilancio E. F. 2015;  

7. Comunicazioni relative al Programma Annuale 2017;  

8. Calendario chiusure Plessi e Uffici; 

9. Piano Triennale Offerta Formativa; 

10. Regolamento d’Istituto; 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti per la componente docente, i proff.: Isabella Barbieri, Carla Castaldi, Simona 

Gregori, Raffaella Ferroni.  

Per la componente genitori, sig. Andrea Ciceroni. 

Per la componente ATA, sig. Pietro Scarpa. 

Per la componente studenti, gli alunni Chiara Baravelli, Simone Mangherini e Riccardo Simoni. 

Direttore dei servizi generali e amministrativi, Dott.ssa Silvia Meschieri. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Massimiliano Urbinati, funge da segretario prof. Gian Lorenzo 
Maria Fogli.  

Sono assenti giustificate le sig.re Silvia Buldrini e Stefania Basigli; è inoltre assente il prof. Bruno 
Ferrigato. 

Visto il raggiungimento del numero legale il dirigente dichiara aperta la seduta.  
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Il Dirigente si presenta ai componenti del C.I. ed illustra il piano di miglioramento perché l’Istituto 

sia valorizzato, conosciuto e conservi il riconoscimento di scuola con marchio di qualità; auspica, 

altresì, una collaborazione costruttiva e collaborativa con le famiglie.  

Punto 1  

Il Dirigente Scolastico presenta i componenti del Consiglio d’Istituto e la nuova DSGA.  

Punto 2  

All’unanimità è individuato come segretario verbalizzante il prof. Gian Lorenzo Maria Fogli. 

Delibera N. 1/2016 

Punto 3  

Sono eletti all’unanimità quali Presidente e Vicepresidente, rispettivamente, il sig. Andrea Ciceroni 

e la sig.ra Stefania Buldrini.  

Delibera N. 2/2016 

Punto 4  

È all’unanimità eletto l’Organo di Garanzia, che sarà costituito dal Dirigente Scolastico Prof. 

Massimiliano Urbinati, dal vicario Prof.ssa Carla Castaldi e dal responsabile dell’area tecnica Prof. 

Bruno Ferrigato.  

Delibera N. 3/2016 

È inoltre eletta all’unanimità la Giunta Esecutiva che sarà costituita dal Dirigente Scolastico Prof. 

Massimiliano Urbinati, dal docente prof. Gian Lorenzo Maria Fogli, dal sig. Andrea Ciceroni e dalla 

studentessa Chiara Baravelli  

Delibera N. 4/2016 
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Punto 5  

Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, che è accordata 

all’unanimità  

Delibera N. 5/2016 

Punto 6  

La DSGA, Silvia Meschieri, procede con la descrizione delle variazioni di bilancio e. f. 2015. Il 

Consiglio approva le variazioni comunicate all’unanimità  

Delibera N. 6/2016 

Punto 7 

La DSGA, dott.ssa Silvia Meschieri, consegna a ciascun componente del Consiglio un prospetto con 

le voci di bilancio e procede con la descrizione del Programma. Il direttore si sofferma su ciascun 

aggregato della sezione ENTRATE e della sezione SPESE precisandone ogni voce. Il Dirigente la 

ringrazia per il lavoro svolto ed evidenzia al Consiglio che nel nostro Istituto viene deciso come 

spendere il contributo volontario delle famiglie in collaborazione con le famiglie stesse. Il sig. 

Pietro Scarpa fa presente al Dirigente Scolastico che nell’ala dell’istituto costituita dalle officine 

non c’è la possibilità di connettersi alla rete. Il Dirigente Scolastico afferma che tale problema non 

dovrebbe sussistere, dal momento che già erano state date disposizioni per telematizzare anche 

l’ala delle officine. Si conclude che evidentemente si tratta solo di un ritardo da parte dei tecnici 

nell’esecuzione della disposizione e che si opererà quanto prima per sistemare le cose  

Delibera N. 7/2016 

Punto 8 

L’istituto chiuderà nelle giornate prefestive sotto elencate:  

- Vacanze natalizie: gg. 5 24, 27, 31 Dicembre 2016 e 05, 07 Gennaio 2017  
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- Vacanze Pasquali: gg. 1 03 Aprile 2017  

- Ferie Estive: gg. 7 17, 24 Luglio e 01, 07, 14, 21, 28 Agosto 2017  

Il Consiglio prende atto delle giornate prefestive di chiusura dell’istituto  

Delibera N.  8/2016 

Punto 9 

Il dirigente sottolinea l’importanza dell’Istituto di avere visibilità, attraverso i mass media, la 

partecipazione alle sagre, i gemellaggi, le varie iniziative del territorio e non per ultimo far parte 
delle reti scolastiche associando l’Istituto all’Associazione Europea delle Scuole Alberghiere e del 
Turismo (AEHT) , organizzazione internazionale che gode dello status dell’organo di consulenza 
all’interno del Consiglio d’Europa.  

L’associazione, che conta all’incirca 430 scuole in 44 paesi europei, ha inoltre lo scopo di facilitare 
la comunicazione tra le scuole alberghiere e turistiche, di migliorare la conoscenza di altri sistemi 
di formazione, di favorire gli scambi di studenti ed insegnanti. Il Consiglio approva con la  

Delibera N. 9/2016 

Il Dirigente inoltre mostra e commenta le linee direttive di attuazione del PTOF secondo la vision 
volta alla valorizzazione dell’istituto, come già fatto anche durante il precedente collegio docenti. Il 
Dirigente invita il Consiglio a prendere visione dei contenuti del documento sul sito dell’istituto  

Delibera N. 10/2016 

Punto 10 

Il Dirigente Scolastico ribadisce l’importanza di far applicare il Regolamento di istituto in ogni sua 
parte, e sottolinea come si debba essere intransigenti con coloro i quali infrangano il divieto di 
fumo all’interno dell’area di pertinenza scolastica. Costoro dovranno essere prontamente segnalati 
alla dirigenza che provvederà all’applicazione delle sanzioni previste  

Delibera N. 11/2016 

Punto 11 
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Il Dirigente Scolastico ribadisce l’importanza delle attività inerenti al Polo dei Mestieri del Mare e di 
quelle previste dai progetti, mai come quest’anno così numerosi, per conseguire le finalità di una 
ricca offerta formativa e di un maggior prestigio dell’istituto nel territorio. Il Dirigente sottolinea, 
inoltre, che per raggiungere i traguardi prefissati è necessario che l’azione didattica curricolare e 
quella delle attività supplementari dell’offerta formativa siano ben integrate e funzionalmente 
sincronizzate  

Delibera N. 12/2016 

 

La seduta è tolta alle ore 16.30.  

 

Il Segretario verbalizzante                                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Prof. Gian Lorenzo Maria                                                                                  Sig. Andrtea Ciceroni  

 


