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

N. 5 

 

Il giorno 20 Giugno 2017, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli 

Estensi, alle ore 13:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Conto consuntivo esercizio finanziario 2016 

3. Variazione bilancio esercizio finanziario 2017 

4. Adattamento calendario scolastico 2017/2018 

5. Regolamento d’Istituto 

6. Patto di corresponsabilità 

7. Acquisti 

8. Alternanza scuola-lavoro 

9. PON (Programma Operativo Nazionale) 2014 / 2020 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati e il Vicario Carla Castaldi; per i docenti: 

la prof.ssa Raffaella Ferroni, la prof.ssa Simona Gregori, il prof. Fogli Gianlorenzo; per i genitori: il 

Sig. Andrea Ciceroni (Presidente), la Sig.ra Silvia Basigli e la Sig.ra Stefania Buldrini. 

Risultano assenti i rappresentanti degli studenti: Riccardo Simoni, Simone Mangherini e Chiara 

Baravelli, nonché i prof.ri  Bruno Ferrigato e Isabella Barbieri. 

Presiede il Sig. Ciceroni Andrea; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Ferroni. 
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Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e chiede all’assemblea di 

esprimersi rispetto al verbale della seduta precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n.  24/2017 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Punto 2. Conto consuntivo esercizio finanziario 2016. 

La DSGA procede con la descrizione del conto consuntivo del 2016, già visionato e approvato dai 

revisori dei conti, specificandone in modo esaustivo i punti più salienti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESA visione delle singole voci del prospetto presentato 

SENTITI i chiarimenti della DSGA e del Dirigente Scolastico 

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

Delibera n. 25/2017 

di approvare il conto consuntivo 2016, di seguito allegato. 

Punto 3. Variazione bilancio esercizio finanziario 2017 

La DSGA procede con le variazioni del bilancio esercizio finanziario 2017. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
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VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 26 /2017 

l’approvazione delle variazioni di bilancio dell’esercizio finanziario 2017, di seguito allegate. 

Punto 4. Adattamento calendario scolastico 2017/2018 

Il Dirigente Scolastico presenta le proposte di adattamento del calendario per l’a. s. 2017/2018, già 

approvate dal Collegio dei Docenti. Si propone la sospensione delle lezioni nei giorni 9 Dicembre 

2017 e 30 Aprile 2018. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 27 /2017 

l’approvazione della sospensione delle lezioni nei giorni suddetti. 

Punto 5. Regolamento d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico propone una modifica del Regolamento d’Istituto al fine di trasmettere dei 

segnali “forti” agli alunni e ai docenti, al fine di motivare gli studenti verso un maggior impegno 

nello studio. Pertanto il Dirigente illustra una nuova Appendice al Regolamento, che verrà 

sostituita a quella precedente e affissa in tutte le Aule dell’Istituto, la cui revisione sarà continua e 

costante.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

SENTITI i chiarimenti del Dirigente e del Vicario 
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VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 28/2017 

l’approvazione della modifica al Regolamento d’Istituto, di seguito allegato. 

Punto 6. Patto di corresponsabilità. 

Il Dirigente Scolastico propone una modifica del Patto di Corresponsabilità, nel rispetto degli 

articoli 33 e 34 della Costituzione Italiana in materia di rapporti etico-sociali, che dovrà essere 

condiviso, sottoscritto e controfirmato dalle famiglie, attraverso una serie di incontri con le stesse 

a inizio anno scolastico. Il Dirigente precisa, inoltre, che verrà inviata comunicazione scritta, con 

l’indicazione di recarsi il prima possibile presso la Segreteria Didattica per la vidimazione, a coloro 

che non potranno essere presenti agli incontri suddetti. Si tiene a precisare che, in caso di rifiuto di 

firma da parte delle famiglie, le medesime saranno tenute obbligatoriamente a sottoscrivere una 

dichiarazione di responsabilità e si chiederà anche la collaborazione delle autorità competenti del 

territorio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

SENTITI i chiarimenti del Dirigente Scolastico e del Vicario 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 29/2017 

l’approvazione della modifica del Patto di Corresponsabilità, di seguito allegato e di tutte le 

indicazioni prese in esame. 

Punto 7. Acquisti 
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Il Dirigente comunica che sono previsti una serie di spese da parte dell’Istituto per l’acquisto di 

materiale volto al miglioramento dell’apprendimento degli alunni e dell’offerta formativa. Gli 

acquisti previsti sono i seguenti: 

- Software gestionale che implementa l’investimento nelle lingue e creazione di un 

laboratorio linguistico mobile (rivolto soprattutto all’indirizzo Tecnico Turistico) 

- Macchinari per i laboratori di Sala e di Cucina 

- Macchinari per le Officine dell’indirizzo MAT 

- Strumenti informatici e una LIM per ogni classe 

- Attrezzi per l’installazione di un sistema di allarme, i cui lavori dovranno terminare entro la 

fine di Agosto 2017, per renderlo operativo già dal prossimo anno scolastico. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

SENTITI i chiarimenti del Dirigente Scolastico 

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

Delibera n. 30/2017 

l’approvazione delle spese di acquisto per il materiale suddetto. 

Punto 8. Alternanza scuola-lavoro 

Il Dirigente Scolastico propone la creazione di protocolli inerenti l’alternanza scuola-lavoro, 

ciascuno per ogni indirizzo di studio: servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, tecnico 

economico e turistico, manutenzione e assistenza tecnica per la pesca e la nautica. Propone anche 

l’attivazione di tirocini estivi per l’indirizzo MAT. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
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SENTITI i chiarimenti del Dirigente Scolastico 

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

Delibera n. 31/2017 

l’approvazione di quanto esposto sopra. 

Punto 9. PON (Programma Operativo Nazionale) 2014/2020 

Il D.S. illustra il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 che delinea una strategia di ricorso a 

una linea di finanziamento fondato sul merito della progettazione rispetto ad ambiti specifici e 

comunque connessi alla lotta al disagio individuale e socio – ambientale. Ciò considerato il D.S. 

propone al Consiglio di deliberare un’adesione complessiva ed integrale relativamente alla totalità 

dei bandi ai quali l’Ufficio di Presidenza, d’accordo con le Istituzioni di riferimento del Progetto 

Comacchio (in primis il Comune), intenderà partecipare. 

IL CONSIGLIO D’ISITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

SENTITI i chiarimenti del Dirigente Scolastico 

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

Delibera n. 32/2017 

L’adesione a tutti i bandi del Programma Operativo Nazionale ai quali l’Ufficio di Presidenza riterrà 

partecipare. 

Punto 10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico chiede la delibera del Consiglio per quanto concerne il rimborso 

chilometrico, spettante per la distanza che intercorre tra la scuola di titolarità e quella relativa 

all’incarico di reggenza. 

IL CONSIGLIO D’ISITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 



Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Manutenzione e assistenza tecnica 

Tecnico Economico per il Turismo  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“REMO BRINDISI” 

 

 

 

 

 

Scuola di Qualità 

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                                              c.f. 91007310385 

Tel. 0533/327440 - 326123  Fax 327902         FEIS008008@ISTRUZIONE.IT - www.istitutoremobrindisi.it 

 

                        

SENTITI i chiarimenti del Dirigente Scolastico 

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

Delibera n. 33/2017 

L’approvazione del rimborso chilometrico spettante al Dirigente Scolastico. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

Prof.ssa Raffaella Ferroni                                                                              Sig. Andrea Ciceroni 
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