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VERBALE NR 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 

13 FEBBRAIO 2015 

Il giorno 13 febbraio 2015, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi, alle 

ore 14.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Programma annuale  2015; 

3. Rete "Insieme per Comacchio";  

4. Progetto Qualità; 

5. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 
 

 

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

prof. Brunetto Sanchioni, la prof.ssa Simona Gregori, la prof.ssa Anna Lena Mucchi, la prof.ssa Luisa 

Barillari, la prof.ssa Emma Felletti; per la componente genitori è presente il signor Pandini Marco; per la 

componente studenti sono presenti Micheal Gelli e Andrea Gelli.  

Durante la prima parte della riunione è presente anche la D.S.G.A. Irene Bozzolan 

Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretario verbalizzante Andrea Gelli. 

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

La prof.ssa Simona Gregori 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. 1/2015) 

 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

O.d.G. nr. 2  Programma annuale. Esercizio finanziario 2015  

 

La DSGA, Irene Bozzolan, procede con la descrizione del Programma annuale dopo averne consegnato 

copia cartacea a ciascuno dei componenti il Consiglio. Il direttore si sofferma su ciascun aggregato della 

sezione ENTRATE e della sezione SPESE precisandone ogni voce.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

PRESA visione delle singole voci del prospetto presentato 

SENTITI i chiarimenti della DSGA e del Dirigente Scolastico 

All’unanimità 

D E L I B E R A (Delibera n. 2/2015) 

di approvare il programma annuale di seguito allegato. 

 

O.d.G. nr. 3  Rete "Insieme per Comacchio" 

Il Dirigente  illustra il progetto di rete "Insieme per Comacchio" e precisa come tale lavoro  rappresenti uno degli 

strumenti fondamentali per il rilancio dell' Istituto. Lavorare in rete consente una forte alleanza con il territorio e 
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favorisce un'identità comune tra diversi ordini di scuola: I.C. Comacchio, I.C. Portogaribaldi,  I.I.S. "Remo 

Brindisi". 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

D E L I B E R A (Delibera n. 3/2015) 

All’unanimità 

l'adesione alla rete "Insieme per Comacchio". 

O.d.G. nr. 4  Progetto Qualità 

 

Il  presenta  al Consiglio l'evoluzione dei lavori relativi al progetto per il conseguimento del marchio di 

qualità SAPERI. Tale progetto si intreccia con il RAV, Rapporto di Autovalutazione di Istituto previsto dal 

MIUR. La referente del progetto, Prof.ssa Luisa Barillari, ha esaminato il disciplinare tecnico per la qualità 

ed eccellenza della scuola e dopo aver preso visione dei requisiti minimi per la concessione del marchio si 

sta attivando per produrre tutta la necessaria documentazione. A tale scopo sono già stati predisposti 

questionari di Customer Satisfaction per docenti, alunni e famiglie. Per quanto riguarda la somministrazione 

degli stessi si attendono le nuova disposizioni relative al RAV onde evitare inutili sovrapposizioni. 

Relativamente alla valutazione degli apprendimenti, cardine del marchio di qualità, i dipartimenti si stanno 

organizzando per la somministrazione di prove comuni per classi parallele. 

Il dirigente comunica che nei giorni 22 e 23 maggio 2015 gli ispettori del marchio SAPERI, preposti per la 

valutazione dell'istituto, saranno presenti per l'indagine ispettiva. 

 

 

  

O.d.G. nr 5  Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente presenta al Consiglio il progetto Tirocinio Formativo Estivo per gli alunni delle classi II, III, IV, 

V dell'Istituto di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Dopo ampia discussione  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

D E L I B E R A (Delibera n. 4/2015) 

 

All’unanimità 

la stesura da parte dell'ufficio di dirigenza di opportuna convenzione da presentare in merito al suddetto 

progetto agli operatori del territorio.  

Il Dirigente sottolinea la necessità di creare partnership tra la scuola e il territorio. Dopo ampia discussione  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

D E L I B E R A (Delibera n. 5/2015) 

 

All’unanimità 

il mandato all'ufficio di dirigenza a sottoscrivere reti o convenzioni finalizzate a concretizzare  partnership 

tra la scuola e il territorio. 

Il Dirigente presenta la proposta presentata dalla prof.ssa Ida Pacifico a sottoscrivere l'adesione 

all'associazione  "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"  nata nel 1995 con l'intento di 

sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Il costo per l'adesione che 

prevede anche l'abbonamento annuale alla rivista dell'associazione ammonta a € 40,00. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
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D E L I B E R A (Delibera n. 6/2015) 

 

All’unanimità 

l'adesione dell'Istituto all'Associazione. 

Il Dirigente presenta al Consiglio le problematiche relative alla necessaria sorveglianza legata alla sicurezza  

degli studenti durante l'intervallo. Il dirigente propone che l'uscita nel cortile della scuola si debba limitare 

esclusivamente alla zona antistante l'ingresso principale. La prof.ssa Barillari manifesta alcune perplessità 

ritenendo difficoltoso il controllo sull'osservanza di tale dispositivo essendo la zona non chiaramente 

delimitata. In alternativa la docente stessa propone che venga vietata l'uscita degli allievi durante l'intervallo 

in tutto il cortile esterno. Dopo ampia discussione sulle possibili modalità di gestione dell'intervallo, il 

Dirigente propone ai rappresentanti degli studenti che siano loro stessi a farsi portatori delle problematiche 

esposte e a proporre una soluzione alternativa che consenta la dovuta sorveglianza e l'adempimento del 

divieto di fumo. Il Consiglio si riserva di decidere in merito dopo aver valutato il parere degli studenti. 

Il Dirigente informa il Consiglio dell'evoluzione dei lavori relativi al polo pesca che nell'Istituto prevederà 

interventi in ambiti nautico, turistico e alberghiero.   

Il Dirigente informa il Consiglio che all'interno dell'Istituto si sta elaborando un progetto per il quale si 

intende chiedere un finanziamento dall'Unione Europea. La progettazione sta coinvolgendo la Dott. 

Alexandra Storari ed altri esperti esterni. L'intento è quello di lavorare in simbiosi con il polo pesca 

qualificando in questo modo l'immagine della scuola. 

Il Dirigente comunica che entro il mese di maggio sarà disponibile all'interno di tutto l'Istituto una copertura 

wi-fi e che ogni aula sarà corredata da un pc dotato di opportuna custodia fissa. L'intento è quello di munire 

tutte le aule di una LIM entro tre anni. L'iniziativa potrà essere realizzata grazie anche ad un importante 

contributo dei Lions di Comacchio. 

Il Dirigente comunica che l'incontro con le famiglie degli studenti previsto per sabato 7 febbraio 2015 e 

rimandato per la chiusura straordinaria della scuola è stato fissato per il giorno 28 febbraio 2015. 

Il Dirigente comunica che l'iniziativa DipingiAmo la Scuola sarà realizzata nei mesi di aprile/maggio. 

 

 

Alle ore 16.45, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 

Il Segretario                                                                                                                               Il Presidente       

 

 

 


