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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2018/2019 
N. 11 

 
Il giorno giovedì 11 marzo 2019, alle ore 14.30, 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. Sanzione disciplinare ai sensi del D.M. 235/2007 (Testo unico sulla Droga) 
3. Rendicontazione progettuale Polo dei Mestieri del Mare 
4. Alternanza scuola –lavoro 
5. Progettualità Europea 
6. Programma annuale esercizio 2009 
7. Schema regolamento gestione minute spese 
8. Piano della sicurezza 
9. Richiesta utilizzo mezzo proprio Dirigente Scolastico – D.S.G.A. 
10. Chiusure prefestive Istituto 
11. 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.  
Per la componente genitori: Sig.ra Buldrini Stefania. 
Risultano assenti:  
Per la componente docenti: prof.ssa Isabella Barbieri; prof. Fogli Gianlorenzo. 
Per la componente genitori: Sig.ra Basigli Silvia 
Per la componente alunni: Sancisi Pietro, Lopez Oscar, Carli Nicola 
Per la componente A.T.A.: ass.te tec.co Scarpa Pietro 
La prof.ssa Barbieri Isabella, risultando assente ingiustificata per la quarta volta consecutiva, 
decade automaticamente dalla componente del Consiglio d’Istituto. 
Il Presidente constato il numero legale di presenze dichiara aperta la seduta e cede la parola al 
Dirigente Scolastico. 
Si procede pertanto 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 di legge 
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Delibera n. 69/2019 
L’approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Sanzione disciplinare ai sensi del D.M. 235/2007 (Testo unico sulla Droga) 
Il Dirigente Scolastico chiede di esprimersi in merito all’episodio accaduto in data 7 marzo 2019: 
l’alunno M. Z. della classe 1 A I.P.S.E.O.A. veniva sorpreso, anche a seguito di controlli da parte 
delle Forze dell’Ordine, in possesso di sostanze stupefacenti, nelle quantità richiamate per uso 
personale, e di valutare il parere espresso dal C.d.C., convocato in seduta straordinaria nella stessa 
data dell’11 marzo alle ore 14.00 , il quale Consiglio ritiene che la sospensione di 15 giorni sia poco 
onerosa rispetto alla gravità del reato. 
Il Dirigente propone un allontanamento dello studente sino al giorno 17 aprile 2019 al fine di 
valutare ulteriori elementi attraverso un eventuale contatto con i Servizi Sociali e/o un 
coinvolgimento della referente di Promeco. 
Il prof. Ferrigato. Considerata la gravità dell’episodio propone al consiglio una pena più incisiva 
consistente in un allontanamento dalla comunità scolastica per n. 40 giorni didattici (giorni 
effettivi di lezione) a partite dalla data del 14 marzo (giorno di consegna della comunicazione alla 
famiglia) sino al giorno 8 maggio compresi. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESO ATTO  delle proposte formulate 
ESAURITO il confronto, con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 70/2019 
La proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per n. 40 giorni didattici. 

3. Rendicontazione Progettuale Polo dei Mestieri del Mare 
Il Dirigente Scolastico comunica che il fondo per l’attività progettuale del Polo dei Mestieri del 
Mare è in scadenza e attualmente ammonta € 9.682,88, secondo quanto indicato dalla Relazione 
al Programma annuale 2019, in allegato al presente verbale (Allegato 1) 
 

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. 71/2019 
Il progetto P11 – Poli Professionali Pesca alla cifra indicata 

4. Alternanza Scuola – lavoro 
Il Dirigente Scolastico illustra i fondi stanziati per il Progetto di A.S.L. presenti nell’allegato 1 alla 
pag. 6 voce A04. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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PRESO ATTO di quanto illustato 
VISTO il testo prodotto 
ESAURITO il confronto con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 72/2019 
Il finanziamento relativo al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

5. Progettualità Europea 
Il Dirigente Scolastico Illustra i fondi provenienti dall’Unione Europea relativi ai progetti raccolti nei 
seguenti ambiti: 

 Scientifico, tecnico e professionale  

 Umanistico e sociale 
I suddetti sono indicati nell’Allegato 1 alla voce PROGETTI punti 1 e 2. 
 

IL CONSIGLI D’ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato 
VISTO il testo prodotto 
ESAURITO il confronto con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 73/2019 
I fondi relativi ai progetti previsti dall’Unione Europea 
     6.  Programma annuale esercizio 2019 
Il Dirigente Scolastico cede la parola alla DSGA, D.ssa Silvia Meschieri, la quale illustra il 
programma annuale esercizio 2019, contenuto nella Relazione al Programma Annuale 2019, in 
allegato al presente verbale (allegato 1) 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato 
VISTO il testo prodotto 
ESAURITO il confronto con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 74/2019 
Il programma annuale esercizio 2019. 

7. Schema di regolamento gestione minute spese 
Il Dirigente Scolastico e la DSGA illustrano lo “Schema di regolamento interno di gestione del 
fondo economale per le minute spese” in riferimento all’art. 45 comma 2 Lett.J. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato 
VISTO il testo prodotto 
ESAURITO il confronto, con voto unanime espresso nei modi di legge 
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Delibera n. 75/2019 
Lo schema di regolamento interno di gestione per le minute spese. 

8. Piano di sicurezza 
Il Dirigente Scolastico comunica che è in previsione un investimento inerente l’adeguamento in 
termini di Sicurezza per l’Istituto Remo Brindisi e ne chiede la delibera 
 

IL CONSIGLIO Dì ISTITUTO 
 

PRESP ATTO di quanto comunicato 
ESAURITO il confronto con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 76/2019 
L’approvazione dell’investimento sulla Sicurezza. 
 

9. Richiesta utilizzo mezzo proprio Dirigente Scolastico – DSGA 
Il Dirigente Scolastico chiede la delibera del Consiglio d’Istituto di un rimborso spese per l’utilizzo 
del mezzo proprio del Dirigente Scolastico e della DSGA 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
ESAURITO il confronto con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 77/2019 
La richiesta di rimborso per l’utilizzo del proprio del mezzo proprio da parte del Dirigente 
Scolastico e della DSGA. 
La DSGA comunica che la richiesta presentata per lei stessa ha solo finalità di copertura 
assicurativa e non economica. 

10. Chiusure prefestive Istituto 
Il Dirigente Scolastico chiede la delibera del Consiglio d’Istituto per la chiusura dell’Istituto nei 
seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica per l’a.s. 2018/2019: 

 Sabato 20 aprile 2019 

 Martedì 23 aprile 2019 

 Mercoledì 24 aprile 2019 

 Sabato 13 – 20 – 27 luglio 2019 

 Lunedì 12 agosto 2019 

 Martedì 13 agosto 2019 Santo Patrono 

 Giovedì 15 agosto 2019 Ferragosto 

 Mercoledì 14 agosto 2019 

 Venerdì 16 agosto 2019 

 Sabato 3 – 10 – 17 - 24 – 31 agosto 2019 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
ESAURITO il confronto con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 78/2019 
La chiusura dell’istituto nei giorni indicati. 

11. Donazione ai fini dell’Istituzione Scolastica di una Borsa di Studio 
Il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta una richiesta di donazione dei propri averi 
economici da parte di un ex allievo dell’Istituto essendo lo stesso affetto da grave malattia. 
Nella speranza che il doloroso evento non abbia a verificarsi  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
ESAURITO il confronto con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 79/2019 
L’istituzione di un eventuale fondo da destinare agli alunni meritevoli a titolo di borsa di studio. 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Non è prevista nessuna comunicazione da porre in evidenza. 
 
 
  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il segretario verbalizzante                                                                                                  il Presidente 
Prof.ssa Carla Castaldi                                                                                                 Sig. Andrea Ciceroni 
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Responsabile dell’istruttoria: 
 
Responsabile del procedimento:  


