
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 
 

23 ottobre 2015 

 
Il giorno 23 ottobre 2015, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi, alle 
ore 14.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Corso serale enogastronomia A.S. 2016-17  
3. POF A.S.  2015-16 
4. Reti territoriali  
5. Protocollo B Ethic 

6. Polo dei mestieri del Mare 

7. Calendario chiusure scuole A.S. 2015-16 

8. Comunicazioni Dirigente 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico dott. Massimiliano Urbinati; per i docenti: la prof.ssa Laura Cavalieri, 

la prof.ssa Emma Felletti, il prof. Brunetto Sanchioni, la prof.ssa Simona Gregori, la prof.ssa Anna Lena 

Mucchi; per la componente genitori sono presenti il sig. Pandini Marco e la sig.ra Angela Grandi, signora 

Angela Buttini. 
 
Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Simona Gregori. 
 
Punto n.1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente procede ad avviare la seduta chiedendo all’assemblea di esprimersi rispetto al verbale 
della seduta precedente. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 23/2015) 
 

 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Punto n.2: Corso Serale Enogastronomia a.s. 2016-17 

 
Il Dirigente Scolastico presenta lo stato delle manifestazioni di interesse da parte degli utenti in relazione al 

corso serale enogastronomia da attivare nell’a.s. 2016-17; illustra ai membri del Consiglio le caratteristiche 
del corso serale come per esempio le discipline caratterizzanti il curriculum, possibili orari; gli obiettivi da 

perseguire come la lotta alla dispersione e la riqualificazione professionale in un’ottica di educazione 

permanente. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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



DELIBERA (Delibera n. 24/2015) 

la proposta di Offerta Formativa a.s. 2016/2017 da trasmettere alla Provincia di Ferrara e 

successivamente alla Regione Emilia-Romagna e, specificatamente, l’istanza relativa all’attivazione 

del Corso Serale attinente i Servizi per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica, da svolgersi a 

norma di legge. 

 

Punto n.3: POF A.S. 2015-16 

Il Dirigente illustra al Consiglio i progetti relativi all’offerta formativa  elaborati per il POF A.S. 

2015-16 e presentati in sede di Collegio Docenti in data 20 Ottobre 2015 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

DELIBERA (Delibera n. 25/2015) 

l’approvazione del POF A.S. 2015-16 e dell’annesso Progetto PON di cui alla Nota Prot. 12810 del 

15 ottobre 2015 (Progetto che ha come obiettivo quello di finanziare progetti volti alla creazione e 

al potenziamento di ambienti digitali). 

Punto n.4: Reti territoriali 

Il Dirigente illustra le seguenti reti  

- “Eventi e Manifestazioni” con IIS “Remo Brindisi” (capofila), Istituto Orio-Vergani di 

Ferrara e Comune di Comacchio  

- Rete “Giovani all’Opera” 

- Convenzione CPIA per l’educazione permanente degli adulti 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

DELIBERA (Delibera n. 26/2015) 

l’approvazione alla partecipazione  alle reti sopraelencate da parte dell’Istituto 

A seguire il Dirigente chiede delega al Consiglio per la costituzione di reti che non richiedano un 

onere finanziario alla scuola 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

DELIBERA (Delibera n. 27/2015) 



la delega al Dirigente per la costituzione di reti istituzionali. 

 

Punto 5: Protocollo B Ethic 

 

Il Dirigente illustra al Consiglio la richieste di adesione ad un protocollo d’Intesa con l’associazione 

B Ethic che propone formazione su diversi ambiti di interesse educativo e professionale. Nella 

fattispecie la stessa istituzione offre corsi sulla sicurezza gratuiti per gli allievi dell’Istituto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

DELIBERA (Delibera n. 28/2015) 

La costituzione del Protocollo B Ethic 

 

Punto 6: Polo dei Mestieri del Mare 

Il Dirigente Massimiliano Urbinati illustra lo stato dei lavori in relazione alla progettazione e alla 

curvatura dei curricula in seno al neo-nato Polo dei Mestieri del Mare specificando che “Polo dei 

Mestieri del Mare” significa creare un laboratorio di innovazione. 

Punto 7: Calendario chiusura della Scuola 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

DELIBERA (Delibera n. 29/2015) 

La chiusura dell’Istituto nelle seguenti date: 

7; 24; 31 Dicembre 2015; 2; 4; 5; Gennaio 2016; 26 Marzo 2016; 6, 20; 27 Agosto 2016 

 

Punto 8: Comunicazioni del Dirigente 

I membri del Consiglio di Istituto si confrontano sulle problematiche relative all’intervallo. A tal 

riguardo emergono le seguenti proposte: 

- limitare l’area cortiliva in cui i ragazzi possono stare durante l’intervallo  a quella antistante 

alla porta principale;  

-  Assemblea di Istituto per risolvere il problema del fumo durante l’intervallo 

- Vigilanza dei genitori all’esterno dell’Istituto  



- Incontro con le forze dell’ordine sul tema del fumo. 

La prof.ssa Felletti Emma informa il Consiglio di Istituto in relazione alle problematiche di alcuni 

studenti relativamente ai mezzi di trasporto: alcuni ragazzi provenienti da Ravenna città chiedono il 

permesso di uscita anticipata alle ore 13,20 per ovviare ad un orario dei mezzi di trasporto che li 

farebbe tornare a casa alle ore 17 circa. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 30/2015) 

La possibilità di richiedere l’autorizzazione per entrate posticipate ed uscite anticipate nel caso di 

necessità dovute ai mezzi di trasporto. 

 

Alle ore 16,10 non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 

 

La Segretaria verbalizzante       Il Presidente 

Simona Gregori        Marco Pandini 

 


