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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - I.I.S. "REMO BRINDISI" 

LIDO DEGLI ESTENSI 

 

 

 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

II giorno 29 del mese di ottobre dell'anno 2014 alle ore 16.00 presso i locali della sede  dell'Istituto si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazione programma annuale; 

3. Calendario chiusura a.s. 2014/15; 

4. Reti scolastiche; 

5. Criteri di definizione del POF; 

6. Programmazione offerta istruzione e IeFP; 

7. Comunicazione del dirigente; 

 

Sono presenti per la componente docente  prof.: Luisa Barillari , Laura Cavalieri , Emma Felletti , Simona Gregori,  

Annalena Mucchi , Brunetto Sanchioni .  

Per la componente genitori sig.: Angela Buttini, Angela Grandi, Marco  Pandini    

Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Irene Bozzolan 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.Massimiliano Urbinati, funge da segretario prof. Annalena Mucchi.  

 

Visto il raggiungimento del numero legale il dirigente dichiara aperta la seduta. 

Prima di iniziare la discussione sui punti all’O.d.G., il dirigente prende atto della mancata elezione scolastica dei 

rappresentanti di Istituto, dichiara che questi devono essere eletti all’inizio di ogni anno scolastico e provvede perché 

l’elezione possa avvenire al più presto (delibera n° 18) 

Il dirigente si presenta ai componenti del C.I. illustrando il piano di miglioramento perché l’Istituto sia valorizzato, 

conosciuto e diventi una scuola con  marchio di qualità, auspica altresì una collaborazione costruttiva e collaborativa 

con le famiglie. 

 

Punto 1- Il verbale della seduta precedente è stato letto e approvato all’unanimità. I genitori dichiarano di avere ricevuto 

il Pin per potere accedere al registro elettronico, ma di non vedere i voti, per questo sarà chiesto ai docenti componenti i 

consigli di classe di attivare l’apposita casella e si provvederà a controllare con la segreteria che tutto funzioni al 

meglio. A tale proposito la prof. Barillari lamenta il fatto che il Server dell’Istituto viene spento troppo presto, 

all’unanimità si decide di lasciare sempre acceso il server ( delibera n°16). 

Il dirigente chiede se possibile variare i punti all’O.d.G., vale a dire discutere prima il punto 3, quindi tornare al punto 2, 

si accorda all’unanimità (delibera n°17) 

 

 



Punto 3- Il C.d.I. su proposta del dirigente, con delibera n° 20, decide che l’Istituto potrà sospendere le lezioni il giorno 

sabato 2 maggio 2015, le lezioni di questa giornata da recuperare, viste le problematiche dei servizi di trasporto, 

saranno frazionate in più pomeriggi. L’istituto inoltre chiuderà nelle giornate prefestive sotto elencate: 

- Vacanze natalizie:       gg. 5                      24-27-31 Dicembre 2014   e    03-05 Gennaio 2015 

- Vacanze Pasquali:       gg. 1                      04 Aprile 2015 

- Ferie Estive        :        gg. 7                      18-25 Luglio     e     01-08- 14-22-29 Agosto 2015 

 

 

Punto 2- dopo aver avuto da parte del D.S.G.A. dott.ssa Irene Bozzolan spiegazioni dettagliate di tutte le voci che 

compongono le variazioni del programma annuale (come da allegato), la prof. Barillari ha chiesto chiarimenti per il 

mancato acquisto di Lim ( punto 1 del programma annuale) la DSGA ha spiegato che molto probabilmente la causa è un 

involontario errore di spese di investimento. La prof. Felletti ha chiesto spiegazioni per lo stanziamento di euro 1000 

per trasporto alunni scuole medie per orientamento ( punto 2 del programma annuale), per quest’ultimo la DSGA ha 

spiegato che il comune non ha a tutt’oggi mandato nulla di scritto su quello che è stato promesso, per questo la necessità 

di chiedere lo stanziamento,  si attende che il comune dia riscontro.  

Il dirigente ha chiesto di essere assolutamente sempre aggiornato di tutto quello che avviene, passo dopo passo.  

Su richiesta espressa del dirigente si allega al verbale il regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina degli 

acquisti di beni e servizi e la scelta del contraente,redatto ai sensi dell’art.125 commi 10 e Decreto legislativo 12 aprile 

2006,n° 163, dove, con delibera n°19, il C.d.I. approva quanto segue: 

 fino a € 5.000,00 IVA esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento come 

previsto dall’art. 125, comma 8 ultimo periodo del D.lgs.vo 163/2006 e dell’art. 4 comma 2 lettera “m” del Decreto 

legge 13 maggio 2011 n. 70 “Decreto Sviluppo”, dalla Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 che, all’art. 4 

comma 2, aggiunge la lettera “m-bis”; 

 

Punto 4-  Il dirigente ha ribadito l’importanza dell’Istituto di avere visibilità,  attraverso i mass media, la partecipazione 

alle sagre, i gemellaggi, le varie iniziative del territorio e non per ultimo  far parte delle reti scolastiche associando 

l’Istituto  all’Associazione Europea delle Scuole A l b e r g h i e r e  e  d e l  T u r i s mo  ( A E H T ) , organizzazione 

internazionale  che gode dello status dell’organo di consulenza all’interno del Consiglio d’Europa. 

L’associazione, che conta all’incirca 430 scuole in 44 paesi europei, ha inoltre lo scopo di facilitare la comunicazione 

tra le scuole alberghiere e turistiche, di migliorare la conoscenza di altri sistemi di formazione, di favorire gli scambi di 

studenti ed insegnanti.  Il C.I.  approva con delibera n° 21.,   

 

 

Punto 5- Già approvato nel C.d D il 20 di Ottobre 2014, si riportano in questo punto i criteri per la definizione delle 

priorità nella scelta dei progetti didattici che i docenti presenteranno per l’anno scolastico 2014/15.  

1) Nella prima fascia i progetti di personalizzazione 

2) Nella seconda fascia progetti di specificicità con obiettivi misurabili 

3) Nella terza fascia progetti generali di Istituto 

4) Nella quarta fascia progetti che riguardano un numero minimo alunni 

Con delibera n°22  il C.I. approva. 

 

Punto 6-    E’ necessario programmare l’offerta formativa al più presto per  poter contare su più patner , il progetto  

IeFP che già è in corso nel nostro Istituto e che prevede  in orario extra curricolare la realizzazione di attività mirate 

all’acquisizione di competenze tecnico-professionali, è sovvenzionata dai fondi della regione.  

Il dirigente ritiene che gli investimenti si debbano fare sulle materia professionalizzanti: ristorazione, sala, cucina, 

accoglienza, operatori meccanici e termici. 

Il C.I. appova con delibera n° 23. 

 

Punto 7- Il dirigente ha spiegato non solo l’importanza del contributo volontario ma anche la necessità di trasparenza, le 



famiglie devono sapere con chiarezza che il contributo serve per esigenze scolastiche tecnologiche, per l’offerta 

formativa, per i laboratori.  

L’Istituto “Remo Brindisi” concede a C.F.P. C.E.S.T.A.l’uso di un locale nei giorni 3,10,13 Novembre 2014 dalle ore 

14,30 alle ore 18,30 e nei giorni 3,5 Dicembre 2014 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per la somma di 50 euro ad incontro. 

Il dirigente delega alla prof. Felletti per la gestione e l’organizzazione. 

Si informano i componenti il C.I. che sabato 15 Novembre 2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 ci sarà l’open day.  

Il dirigente dichiara che il regolamento dell’Istituto verrà applicato con sanzioni disciplinari per la garanzia e il rispetto 

di tutti a chi fa uso improprio di accessori elettronici. 

 Che gli alunni che non fanno religione saranno assistiti e avranno un supporto, infine ha spiegato ai genitori presenti il 

funzionamento dell’organo di garanzia. 

Il prof. Sanchioni  chiede se, anche per questo anno scolastico, è possibile pranzare nei giorni e orari stabiliti nella sala 

ristorazione, su prenotazione, con 10,00 euro di spesa, la richiesta è stata approvata. 

La prof. Gregori  informa che a breve ci sarà lo sportello psicologico a scuola,che l’ASL ha chiesto, per la giornata 

mondiale dell’AIDS, un incontro il giorno 4 Dicembre 2014 per gli alunni di 3^,4^e 5^,a questo proposito si 

prenderanno in esame tutte le condizioni e le classi saranno selezionate.  

Per far nascere passioni nuove sarebbe interessante avvicinare gli alunni ad associazioni che abbiano un importanza 

rilevante nella società come quelle contro le mafie o per parlare della buona scuola.  

Esauriti i punti all’O.d.G.la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

 

          Segretario                                                                                                              Dirigente   

  



  


