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VERBALE NR 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 

19 DICEMBRE 2014 

Il giorno 19 DICEMBRE, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi, alle 

ore 15.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazione di bilancio esercizio finanziario 2014; 

3. Attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

4. Piano dell’Offerta Formativa; 

5. Progetti di Rete; 

6. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

. 
 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati; per i docenti:  la professoressa Laura Cavalieri, 

il professor Brunetto Sanchioni, la professoressa Simona Gregori, la prof.ssa Anna Lena Mucchi;  è presente 

anche la D.S.G.A. Irene Bozzolan; per la componente genitori è presente il signor Pandini Marco; per la 

componente studenti sono presenti Micheal Gelli e Gianmarco Mezzogori. 

Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Simona Gregori. 

 O.d.G. nr. 1  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

La prof.ssa Mucchi Annalena procede con la lettura del verbale della seduta precedente. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 All’unanimità 

D E L I B E R A (Delibera n. 24/2014) 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

O.d.G. nr. 2  Variazione di bilancio esercizio finanziario 2014; 

 

La DSGA, Irene Bozzolan,  

 

Premesso che sono pervenuti all’istituto le seguenti assegnazioni: 

dal Miur per contributo ddg 42 43 44 45 2015 euro 2571,10; 

dal miur contributo per sofferenza finanziaria 4298,26; 

dal miur per eccellenze euro 450; 

Per il progetto Corso Marittimi maggior contributo di 3280,00 

dagli alunni per viaggi di istruzione euro 9408,44; 

dalle famiglie per attività diverse euro 1258.50; 

per entrate diverse (quote assicurative personale scuola) euro 100.70; 

rimborsi per organizzazione eventi per euro 2.200,00; 

dalla Provincia per piccola manutenzione euro 680,84; 

dalla provincia per spese legge 23 euro 1330,85; 

dal comune di Comacchio per Scuola in comune 17.000,00; 

recupero spese postali erroneamente versate restituiti dalle poste 3342.24; 
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Dopo attenta analisi dell’attuazione del  Programma annuale alla data odierna e valutazione dei bisogni 

dell’Istituto, la DSGA Irene Bozzolan propone al consiglio di Istituto le seguenti variazioni al programma 

annuale: 
 

I due finanziamenti per contributi ordinari pervenuti dal Miur si propone di non imputarli al programma 

annuale che ormai sta terminando introitandoli solo in entrata e facendoli convergere nell’avanzo di 

amministrazione per il conseguente utilizzo nel prossimo anno finanziario 

Il maggior contributo corsi marittimi va distribuito totalmente  nel progetto relativo e sarà destinato ad 

acquisti per l’IPSIA come da convenzione; 

Il contributo per l’alunno meritevole viene destinato all’aggr. A2 per essere trasferito all’alunno stesso 

I contributi per viaggi di istruzione funzionano come partita di giro ed entrano nell P03 per finanziare i 

diversi viaggi programmati 

Le maggiori entrate per contributi alunni finanzieranno i diversi conti (materiale di consumo, spese di 

manutenzione ecc) del aggregato A2 

Le quote assicurative vengono destinate all’A2 per liquidare il premio assicurativo 

I rimborsi per l’organizzazione degli eventi vengono introitati nell’A2 per  l’acquisto di beni alimentari (già 

anticipati dall’istituto per l’organizzazione stessa) 

I fondi della provincia vanno destinati rispettivamente all’A1 per legge 23 ed all’A5 per la piccola 

manutenzione degli edifici 

Il comune ha stanziato per finanziare anche per il prossimo anno  il progetto P02 scuola in comune, il 

contributo viene introitato al P02 per confluire in avanzo ed essere utilizzato nel prossimo anno solare 

È stato versato erroneamente alle poste euro 3342.24 di cui è stata richiesta la restituzione alle poste stesse, 

la somma rientrerà nell’A1 dove era stata imputata. 

 

ENTRATE 

Aggr Descr.  Variazione   

2.1 Contr ord           6869.36  

2.4 Altri contr. Vinc (maritt)           3280.00  

2.4 Contributo per eccellenze alunni             450.00  

5.2.2 Contrib viaggi istr.           9408.44  

5.4 Contr. Volontari famiglie+ 
divertidrink 

          1258.50  

5.4 Contr per ass. pers. scuola             100.70  

7.4 Entrate div. Rimb.  eventi           2200.00  

4.3.1 Provincia legge 23           1330.85  

4.3.3  Prov. Piccola manut.             680.84  

4.5 Comune vinc. Per progeto         17000.00  

7.4 Recupero errata spesa posta            3342.24  

 totale         39051.57  

 

USCITE 

 

Att/prog Descr.   Variazione   

A02 Spese per borsa di studio            450.00  

A02 Spese varie          1258.50  

A02 Spese assicurative            100.7  

A02 Beni alimentari           2200  

P03 Viaggi di istruzione           9408.44  

A01 Contributo legge 23           1330.85  
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A01 Reintegro somma erron. 
Versata alle poste 

          3342.24  

A05 Contributo piccola man             680.84  

P04 Corsi marittimi           3280  

P02 Scuola in comune           17000  

 totale          39051.57  

 

 

D E L I B E R A (Delibera n. 25 /2014) 

 di approvare all’umanità le variazioni di bilancio dell’esercizio finanziario 2014 sopra esposte. 

 

O.d.G. nr. 3  Attività negoziale del Dirigente Scolastico  

Nell’ambito della propria attività negoziale il Dirigente propone l’acquisto  di personal computer  per la segreteria 

in quanto quelli attualmente in uso risultano obsoleti e l’acquisto di premi per le gare previste nell’attività di 

orientamento 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

D E L I B E R A (Delibera n. 26/2014) 

All’unanimità 

l’acquisto di quanto sopraelencato. 

O.d.G. nr. 4  Piano dell’Offerta Formativa; 

 

Il  Dirigente Massimiliano Urbinati presenta  al Collegio il Piano dell’Offerta Formativa per il presente anno 

scolastico con particolare attenzione ai progetti che qualificano il nostro Istituto nella dimensione del 

territorio e le attività di patnership con il mondo del lavoro per attività di alternanza e tirocini. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

D E L I B E R A (Delibera n. 27/2014) 

All’unanimità 

il Piano dell’Offerta Formativa per il presente A.S. 2014-2015. 

O.d.G. nr 5  Progetti di Rete; 

Il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati illustra al Consiglio il progetto di rete Chef to Chef che 

prevede la partecipazione di un allievo del nostro Istituto presso un ristorante stellato della provincia, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

D E L I B E R A (Delibera n. 28/2014) 

All’unanimità 

la partecipazione al progetto di rete Chef to Chef. 

O.d.G. nr 6  Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati informa il Consiglio che presso il nostro Istituto è istituita la 

sede del Polo regionale tecnico-professionale-pesca a cui fa a capo alla rete politecnica regionale (D.G.R. 

497/2013; Decreto USR ER del 18/03/2013 prot. 3379); per  l’anno scolastico 2015-2016 sarà istituito il 
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percorso di qualifica “pesca” ad indirizzo nautico che rappresenterà per i futuri allievi un’occasione di lavoro 

all’interno del territorio. 

Il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati chiede al Consiglio di Istituto di deliberare la lectio brevis per 

la giornata del 23 Dicembre 2014  (l’orario scolastico della mattinata sarà dalle 8:00 alle 11:00), l’eventuale 

recupero avverrà secondo le modalità previste. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

All’unanimità 

D E L I B E R A (Delibera n. 29/2014) 

la lectio brevis per la giornata del 23 Dicembre 2014. 

Alle ore 18.30, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 

La Segretaria                                                                                                                               Il Presidente       

 

 

 


