
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“REMO BRINDISI” 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo 

 

 

 

 
 

 
 

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      e-mail: FEIS008008@ISTRUZIONE.IT - web: istitutoremobrindisi.it 

                        

 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2018/2019 
N. 10 

 
Il giorno giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 16.15, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo 
Brindisi” di Lido degli Estensi, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione PTOF 2019/2022 
3. Variazioni di Bilancio 
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Massimiliano Urbinati, il presidente del Consiglio 
d’Istituto Sig. Andrea Ciceroni.  
Per la componente docenti: prof.ssa Carla Castaldi, prof. Bruno Ferrigato, prof.ssa Simona Gregori, 
prof.ssa Raffaella Ferroni, prof. Fogli Gianlorenzo.  
Per la componente genitori: Sig.ra Basigli Silvia. 
Risultano assenti:  
Per la componente docenti: prof.ssa Isabella Barbieri. 
Per la componente genitori: Sig.ra Buldrini Stefania 
Per la componente alunni: Sancisi Pietro, Lopez Oscar, Carli Nicola 
Per la componente A.T.A.: ass.te tec.co Scarpa Pietro 
Il Presidente, constatato il numero legale di presenze, dichiara aperta la seduta e cede la parola al 
Dirigente Scolastico Prima di procedere alla disamina dei punti previsti all’o.d.g., il Dirigente chiede 
delibera al Consiglio per integrazione all’o.d.g. con un ulteriore punto di discussione da collocarsi 
al n.4 dell’od.g. “integrazione al regolamento scolastico per norme anti-fumo” 
Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione proposta con Delibera n. 64/2019 
Si procede alla disamina dei punti previsti all’o.d.g.. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico 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 legge 

Delibera n. 65/2019 
L’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

2. Approvazione PTOF 2019/2022 
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Il Dirigente Scolastico presenta ai componenti il Consiglio il PTOF proposto per il triennio 
2019/2022 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PRESO ATTO di quanto comunicato 
ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge, 

Delibera n. 66/2019 
Il PTOF con validità triennale 2019/2022. 
 

3. Variazione di Bilancio 
Il Dirigente Scolastico illustra  le variazioni di bilancio previste alla data dl 28/12/2018 

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. 67/2019 
Le variazioni di bilancio presentate. 
 

4. Integrazione al regolamento scolastico per norme anti-fumo 
Il Dirigente scolastico esplicita all’assemblea i contenuti del regolamento sul divieto del fumo nelle 
strutture e nei locali dell’Istituto come da normativa dello stato vigente 
 

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. 68/2018 
L’integrazione al regolamento d’Istituto con la normativa di riferimento alla legge anti-fumo 
  

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Nessuna comunicazione da porre in evidenza. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il segretario verbalizzante                                                                                                  il Presidente 
Prof.ssa Carla Castaldi                                                                                                 Sig. Andrea Ciceroni 
  

 

 

   


