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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2018/2019 
N. 12 

 
Il giorno martedì 30 aprile dell’anno 2019 alle ore 15.00 presso la presidenza dell’Istituto Remo Brindisi si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Conto consuntivo programma annuale 2018 
3. Progettualità Polo dei Mestieri del Mare Ministero P.A.A.F.T. 
4. Progetti di orientamento a.s. 2019/2020  e progettualità aree interne 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico prof. Massimiliano Urbinati; il Presidente del Consiglio  Sig. Ciceroni Andrea. 
Per la componente Docenti: prof. Fogli Gianlorenzo, prof.ssa Gregori Simona, prof.ssa Carla Castaldi, prof. Ferrigato 
Bruno. 
Per la componente genitori: Sig.ra Buldrini Stefania 

Sono assenti: 
per la componente Docenti: prof.ssa Ferroni Raffaella 
per la componente genitori: Sig.ra Basigli Silvia 
per la componente alunni: Sancisi Pietro, Lopez Oscar, Carli Nicola 
per la componente A.T.A.: Scarpa Pietro 
 
E’ presente alla seduta di consiglio la D.S.G.A. D.ssa Meschieri Silvia 
Constata la presenza del numero legale dei componenti la seduta di consiglio, si procede alla disamina dei vari punti 
all’o.d.g. 

1. Lettura ed 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,  

DELIBERA  80/2019 
L’approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Conto consuntivo programma annuale 2018 
La DSGA D.ssa Meschieri Silvia presenta e illustra la relazione tecnico-contabile in riferimento al programma annuale 
2018. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il testo prodotto 
ASCOLTATA la relazione 
ESAURITO il confronto, con voto unanime espresso nei modi di legge 

DELIBERA 81/2019 
La relazione tecnico-contabile redatta dalla DSGA. 

3. Progettualità Polo dei Mestieri del Mare Ministero P.A.A.F.T. 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che le uscite in mare per attività progettuale didattica svoltesi sino ad ora e 
rivolte agli studenti dell’indirizzo MAT, sono state possibili grazie a concessioni degli organi di competenza. 
Al momento la Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi si sta rapportando con il Ministero competente in materia per 
avere una delibera definitiva. Si resta pertanto in attesa di conoscere l’eventuale esito in merito. 

4. Progetto di orientamento a.s. 2019/2020 e progettualità aree interne 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che è in essere un confronto con la Regione E.R. per l’ottenimento di fondi al 
fine della valorizzazione della scuola nelle sue attività di orientamento al mondo del lavoro. IL consiglio verrà 
informato circa gli sviluppi in merito. 
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5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico informa che è partito il progetto internazionale Italia – Crazia il quale prevede un finanziamento 
per lo svolgimento di progetti su vari temi. L’importo stanziato è di circa €104/mila e a tale progetto partecipa anche il 
nostro Istituto. La validità è quadriennale. 
L’Istituto Remo Brindisi entra quindi a far parte di un Consorzio insieme all’università di Bologna. 
Gli step operativi sono 5 (5 tematiche differenti) di 6 mesi ciascuno ed ogni step prevede un finanziamento. 
Partecipando a tale progetto il nostro Istituto ha l’opportunità di diventare un punto di riferimento per rappresentare i 
mestieri del mare. 
 
Alle ore 16.15, esaurita la discussione, la seduta si conclude. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il segretario verbalizzante                                                                                                                              il Presidente 
Prof.ssa Carla Castaldi                                                                                                                               Sig. Andrea Ciceroni 
          
 
 
 
 

 


