
VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 
 

09 Dicembre 2015 

 
Il giorno 09 dicembre 2015, 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. Variazione di bilancio E.F.2015  
3. Reti territoriali 
4. Comitato di valutazione  
5. Comunicazioni 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 Luisa Barillari, la prof.ssa Annalena Mucchi; per la componente 

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

componente studenti sono presenti: Nicola Guidi, Anthea Morano, Serena Veronese,  
 
Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Annalena Mucchi. 
 
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. 31/2015) 

 
l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

  
Punto n.2: Variazione di bilancio E.F.2015 
La DSGA presenta in modo dettagliato la variazione di bilancio E.F. 2015. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

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

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita 

 

 DELIBERA (Delibera n. 32/2015) 

 
di approvare la variazione di bilancio E.F. 2015 così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente 

Scolastico; 
 



 

 

Punto n.3: Reti territoriali 
 

Il Dirigente illustra e propone la partecipazione a due progetti: 

 
- MADE IN ITALY   
- LA SCUOLA ACCOGLIENTE 

 
I progetti coinvolgono il settore alberghiero e turistico e, in collaborazione con l’Istituto Aleotti di Ferrara, la 

manifattura marinati di Comacchio, prevedono la lavorazione sperimentale di prodotti locali. I progetti 

saranno sovvenzionati da fondi ricevuti da bandi diversi della Comunità Europea e reti territoriali, l’Istituto 

dovrà attrezzarsi di una cucina a induzione da spostare a seconda delle necessità. 

 

                                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

 

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

DELIBERA (Delibera n. 33/2015) 
 
l’approvazione alla partecipazione al progetto “ MADE IN ITALY” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
 

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

DELIBERA (Delibera n. 34/2015) 

l’approvazione alla partecipazione al progetto “LA SCUOLA ACCOGLIENTE” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
 

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

DELIBERA (Delibera n. 35/2015) 
l’approvazione all’acquisto di una cucina ad induzione da spostare a seconda delle necessità 

 

Punto 4: Comitato di valutazione. 

Il comitato di valutazione dei docenti è stato completato con la votazione all’unanimità della studentessa 

Morano Anthea  facente parte del Consiglio di Istituto come rappresentante degli studenti.  

 

Punto 5: Comunicazioni del Dirigente 
Alcuni studenti dell’Istituto hanno sottoposta all’attenzione del C.D.I il progetto per la realizzazione di “UN 

BAR PER IL BRINDISI”. Questo è stato attentamente vagliato e si è presa in considerazione la possibilità di 

legare la fase burocratica al “COMACCHIO FA BENE” iniziativa del comune di Comacchio. 

 



 
I membri del Consiglio di Istituto si confrontano sulla possibilità di terminare le lezioni del giorno 
23/12/2015 alle ore 11,00 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 36/2015) 

 
Il termine delle lezioni alle ore 11,00 del giorno 23/12/2015 . 
 

 

Alle ore 16,30 non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 
 
 

 

La Segretaria verbalizzante Il Presidente 
 

Annalena Mucchi Marco Pandini 



 

 


