
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 
 

15 Febbraio 2016 

 
Il giorno 15 febbraio 2016, 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: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente   
2. Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 

3. Comunicazioni del Dirigente 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico dott. Massimiliano Urbinati; per i docenti: la prof.ssa Emma Felletti,  

la prof.ssa Simona Gregori, la prof.ssa, la prof.ssa Laura Cavalieri, la prof.ssa Annalena Mucchi, il prof. 

Brunetto Sanchioni; per la componente genitori è presente il sig. Pandini Marco, la sig.ra Angela Grandi e la 

signora Angela Buttini; per la componente studenti sono presenti: Nicola Guidi, Anthea Morano, Selena 

Veronese. 
 
Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretario verbalizzante il prof. Brunetto Sanchioni. 

 

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. 6/2016) 

 
l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

Punto n.2: Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 

 
La DSGA, Roberta Poli, procede con la descrizione del Programma annuale dopo averne consegnato copia 
cartacea a ciascuno dei componenti il Consiglio. Il direttore si sofferma su ciascun aggregato della sezione 
ENTRATE e della sezione SPESE precisandone ogni voce. Il Dirigente la ringrazia per il lavoro svolto ed 
evidenzia al Consiglio che nel nostro Istituto viene deciso come spendere il contributo volontario delle 
famiglie in collaborazione con le famiglie stesse. 
La prof.ssa Mucchi  chiede se nel capitolo 903 visite e viaggi d’istruzione  può essere inserita anche la 
visita al San Giorgio di Ferrara prevista a chiusura del corso  sulla sicurezza stradale delle classi quinte. Il 
Dirigente consiglia di presentarne regolare richiesta.  
La DSGA fa presente che la  programmazione annuale è già stata approvata anche dai revisori dei conti. Si 
decide di inserire il fondo per le minute spese pari a € 500. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESA visione delle singole voci del prospetto presentato 

SENTITI i chiarimenti della DSGA e del Dirigente Scolastico 

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

 

D E L I B E R A (Delibera n. 7/2016) 



 

di approvare il programma annuale di seguito allegato. 

 

Punto n.3: Comunicazioni del Dirigente 

 
Viene letto la proposta per il Regolamento uditori, inteso come forma di flessibilità cha dà la possibilità di 

partecipare ad alcune lezioni senza essere iscritti.  

 

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. 8/2016) 

 
l’approvazione del Regolamento uditori presentato e la sua pubblicazione nel sito dell'Istituto. 

 

 

Il dirigente presenta al Consiglio il progetto NETWORK, che prevede un’attività che si svolgerà il 19 aprile 

e che rappresenta un modo diverso di fare alternanza scuola/lavoro e che sarà aperto a tutti gli operatori del 

territorio. 

 

I rappresentanti degli alunni del consiglio d’Istituto chiedono se è possibile organizzare una serata con cena 

per gli alunni delle classi quinte e i loro docenti, pagando ognuno una quota per coprire  le spese. Il prof. 

Sanchioni fa presente che oltre alla quota che andrà a coprire le spese della cena, sarà necessario vedere 

quali classi svolgeranno il servizio di sala e cucina, se l'attività potrà essere inserita nell'ambito delle 

iniziative IeFP oppure in quelle dell'alternanza scuola/lavoro. Sarà inoltre necessario acquisire la 

disponibilità dei docenti di laboratorio di sala e cucina precisando con quale incarico svolgeranno 

eventualmente la serata. 
 
 
Alle ore 16,45 non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 
 
 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 
Brunetto Sanchioni Marco Pandini 

 

 

 


