
VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 

 

24 Settembre 2016 

 

Il giorno 24 Settembre 2016, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi, 

alle ore 10.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Rete ambito territoriale n.5 Ferrara  

3. Rete di Scopo 

4. Progetto sperimentale orientamento alunni con disabilità (GLIP) 

5. Atto di Indirizzo 

6. Comunicazioni del Dirigente  

 

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

la prof.ssa Emma Felletti, la prof.ssa Luisa Barillari, la prof.ssa Simona Gregori, la prof.ssa Annalena 

Mucchi; per la componente genitori è presente il sig. Pandini Marco e la signora Angela Buttini. 

 

Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretario 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. 15/2016) 
 

l’approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Punto n.2: Rete ambito territoriale Ferrara. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che a seguito della nota emanata dall’USR dell’Emilia Romagna (in 

relazione ai commi 70; 71; 72 della legge 107 del 2015) è necessaria una nuova delibera di adesione 

alla rete di ambito territoriale n.5 Ferrara est  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato  

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

 

DELIBERA (Delibera n. 16/2016) 

 
l’adesione alla Rete di Ambito territoriale n. 5 Ferrara est. 

 

Punto n.3: Rete di Scopo 

 

Il Dirigente Scolastico chiede di deliberare in relazione all’adesione alla Rete CTS e alla rete Qualità 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato   

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

 

DELIBERA (Delibera n. 17/2016) 

 
l’approvazione della adesione alle Rete CTS e alla rete Qualità 

 

Punto n.4: Progetto sperimentale orientamento alunni con disabilità (GLIP) 

 

Il Dirigente riprende in considerazione il Progetto sperimentale di orientamento degli alunni con 

disabilitò già presentato nella riunione del giorno 1/7/2016 per proporlo all’approvazione del Consiglio. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato   

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

 

DELIBERA (Delibera n. 18/2016) 

 
l’adesione al Progetto di orientamento degli alunni con disabilità (GLIP). 

 

 

Punto n.5: Atto di indirizzo 

 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto il proprio atto di indirizzo alla base del Piano 

dell’Offerta Formativa: la forte continuità con il Territorio rappresenta uno dei cardini dell’offerta 

formativa che vede il nostro Istituto come un “laboratorio” che deve creare innovazione a partire dalla 

tradizione. Non meno importante sarà il miglioramento degli esiti degli apprendimenti in particolare 

nelle discipline di italiano, inglese e matematica. Saranno attuati progetti per creare attrattività 

nell’apprendimento; verrà elaborato e realizzato un nuovo curriculum di Istituto che si integrerà con il 

Territorio. L’attività di orientamento in entrata sarà oltremodo importante. 

 
 

Punto n.6: Comunicazioni del dirigente. 

Nessuna comunicazione 
 

Alle ore 11,00 non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta.  

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Simona Gregori       Marco Pandini 

 


