
VERBALE NR 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 

25 MAGGIO 2015 

Il giorno 25 MAGGIO, 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: 

 

ORDINE DEL GIORNO   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Scheda tecnica del Polo della Pesca 

3. Convenzione con la cooperativa Pila Mare 

4. Comunicazioni del Dirigente 

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati, per la componente genitori: Angela 

Grandi; per la componente docenti: Prof. Luisa Barillari, Simona Gregori, Laura Cavalieri, Brunetto 

Sanchioni; per la componente alunni: Andrea Gelli, Maicol Gelli. 

Prima di iniziare, il dirigente scolastico chiede al consiglio di poter cambiare l’ordine di discussione 

dell’OdG l’anticipando al secondo punto  la Convenzione con la cooperativa Pila Mare, il consiglio approva 

all’unanimità. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 

 

DELIBERA n° 7/2015 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si passa quindi al secondo punto dell’OdG; Convenzione con la cooperativa Pila Mare. 

Il Dirigente illustra la proposta pervenuta dalla Cooperativa Pescatori Pila Mare relativamente 

all’organizzazione di un corso di preparazione per Motorista Abilitato e Capitano Marittimo, in vista degli 

esami di certificazione da svolgersi presso la locale Capitaneria di Porto. 

Su questo punto la sig.ra Angela Grandi della componente genitori chiede di poter essere messa a 

conoscenza sul numero minimo di iscritti necessari per iniziare un corso di Capitano Marittimo rivolto ai 

pescatori del territorio,  il Dirigente si impegna a prendere informazioni sul quesito per poter rispondere al 

più presto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 

 

DELIBERA n° 8/2015 

l’approvazione della convenzione con la Cooperativa Pila Mare. 



Si passa poi al successivo punto dell’OdG, il Dirigente illustra la scheda tecnica del Polo della Pesca e 

presenta l’accluso programma finanziario. Dopo aver proceduto alla presentazione di tutte le parti specifiche 

la scheda programmatica,  il Dirigente evidenzia come le necessità afferenti il Polo Pesca e più precisamente 

il proprio intenso lavoro di aggregazione delle forze formative e soprattutto produttive del territorio, abbiano 

determinato il ricorso diffuso, da parte dello stesso, lungo tutto il corso dell’a.s., a spostamenti con mezzo 

proprio da Ferrara a Comacchio, come in altre località (Bologna, Ravenna ecc). Pertanto, facendo 

riferimento alle Delibere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (n.   del    ebbraio 2011 e n. 21 del 5 

aprile 2011 , con le  uali si a  erma che il dipendente in missione pu  ottenere il rimborso spese per l’uso del 

proprio mezzo, purch  tale rimborso non superi il costo che l’amministrazione avrebbe dovuto sostenere per 

rimborsare il biglietto del mezzo pubblico, il Dirigente sottolinea che la Scheda Tecnica include anche tali 

spese di rimborso, pari ad € 1260. Ci  detto si prosegue con uno scambio volto a valutare i dettagli a  erenti 

le attività a prevalente contenuto amministrativo (A1 e A2) e le attività a prevalente contenuto professionale, 

didattico, educativo e di ricerca (B1, B2, B3, B4, B5 e B6) della Scheda Tecnica. Al termine il Consiglio 

approva all’unanimità.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 

 

DELIBERA n° 9/2015 

l’approvazione della Scheda Tecnica del Polo Tecnico Pro essionale della Pesca. 

 

Tra le comunicazioni del Dirigente, lo stesso propone la lectio brevis per il giorno 06 giugno, ultimo giorno 

di scuola,  con termine delle lezioni alle ore 10.00. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 

 

DELIBERA n° 10/2015 

La lectio brevis per il giorno 6 giugno 2015, con termine delle lezioni ad ore 10,00. 

Alle ore 16.00 terminata la discussione dell’Odg la seduta è tolta. 

 

 Il segretario                                    Il Presidente 

        Brunetto Sanchioni                                              Marco Pandini 


