
VERBALE NR 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 

29 GIUGNO 2015 

Il giorno 29 GIUGNO, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi, 

alle ore 15.00 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. Assestamento programma annuale esercizio finanziario 2015 e variazioni di bilancio 

3. Comunicazione del Dirigente 
 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico dott. Massimiliano Urbinati; per i docenti:  la professoressa 

Laura Cavalieri, la professoressa Emma Felletti, il professor Brunetto Sanchioni, la prof.ssa Anna 

Lena Mucchi; per la componente genitori è presente il signor Pandini Marco, per la componente 

studenti gli alunni Gelli Andrea e Gelli Maicol. 

Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa  Emma Felletti. 

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

 

1. Il Dirigente scolastico 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.14 /2015) 

 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. La D.S.G.A. illustra in modo dettagliato e ampio l’assestamento del programma annuale di 

esercizio finanziario 2015 e le variazioni di bilancio previste, specificando le proposte di 

assegnazione  delle entrate per i progetti e le attività come specificato dall’allegato. 

 

Il Consiglio di Istituto 

- Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

- Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita; 

 

 All’unanimità 

 

D E L I B E R A (Delibera n. 15/2015) 

 

- Di approvare l‘Assestamento del programma annuale esercizio finanziario 2015 con le     

variazioni di bilancio illustrate nell’apposita modulistica; 

-di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web dell’Istruzione Scolastica 

con tutta la documentazione allegata; 

-di inviare la documentazione prevista dall’art.18 del Regolamento e dalla circolare MIUR prot. 

8910 del 2.12. 2011 all’Ufficio X Ambito territoriale per la provincia di Ferrara e alla 

Ragioneria Provinciale dello Stato. 

 

3. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il DS comunica l’acquisizione della certificazione di qualità marchio S.A.P.E.R.I. riconosciuta 

all’Istituto Remo Brindisi, di cui arriverà comunicazione ufficiale la prossima settimana e con la 

quale la scuola continuerà a dar prova di eccellenza in eventi come quello programmato per il 24 



agosto. Tale evento, realizzato da Cheftochef, rientra nell’ambito delle manifestazioni legate ad 

Expo promosse dalla Regione Emilia Romagna con la finalità di valorizzare le tipicità 

enogastronomiche e turistiche del territorio;  un numeroso gruppo di turisti e giornalisti 

giungeranno in motonave da Rimini e attraccheranno nel porto antistante il nostro istituto.  Un 

gruppo di studenti, coordinati dai docenti delle materie di indirizzo dei Servizi di enogastronomia e 

ospitalità alberghiera,  accoglierà con aperitivo e buffet di degustazione dei prodotti tipici locali, 

creando un’ulteriore occasione di visibilità per il territorio.  

Il Dirigente annuncia che nelle prime settimante di luglio inizieranno anche i lavori per la 

realizzazione del cablaggio e la creazione della rete wi-fi in tutta la scuola, con un investimento di 

spesa di 18.000 euro al quale ha anche contribuito l’associazione Lions club. 

 

 

Alle ore 16.00, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 

 

La Segretaria                                                                                                                 Il Presidente       

 

Emma Felletti                                                                                                             Marco Pandini 

 

 

 


