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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2016/2017 

N. 2 

Il giorno 13 febbraio 2017 presso i locali della sede dell’Istituto “ Remo Brindisi” di Lido degli 

Estensi, alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Programma annuale anno finanziario 2017 

3. Patto educativo di comunità – Bando Adolescenza 

4. Accordo “Piano Formazione Docenti” 

5. Accordo rete di scopo progetto “CLIL” 

6. Ratifica convenzione CFP 

7. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Massimiliano Urbinati;  i docenti:  prof.ssa Isabella 

Barbieri,  prof.ssa Carla Castaldi,  prof.ssa Raffaella Ferroni,  prof. Gianlorenzo Fogli,  prof. Bruno 

Ferrigato; la DSGA D.ssa Silvia Meschieri; per la rappresentanza A.T.A.: Sig. Pietro Scarpa;  per la 

componente genitori: Sig. Andrea Ciceroni (Presidente) , Sig.ra Stefania Buldrini,  Sig.ra Silvia 

Basigli;  per la componente studenti:  Simone Mangherini.  

Risultano assenti: per la componente docenti: prof.ssa Simona Gregori; per la componente 

studentesca: Chiara Baravelli e Riccardo Simoni 

Presiede il signor Andrea Ciceroni, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Isabella Barbieri. 

Si procede alla disamina dei punti previsti all’o.d.g.. 

O.d.G. nr.1- Lettura e approvazione  verbale  seduta precedente 

Il Presidente procede ad avviare la seduta chiedendo all’assemblea di esprimersi rispetto al 

verbale della seduta precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO  di quanto comunicato 
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VISTO il testo prodotto 

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

All’unanimità 

Delibera N. 13/2017 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

O.d.G. nr.2 – Programma annuale anno finanziario 2017 

La D.S.G.A. presenta in modo dettagliato il programma annuale per l’anno finanziario 2017. 

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  

All’unanimità 

Delibera N. 14/2017 

di approvare il programma annuale anno finanziario 2017 così come predisposto dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione 

illustrativa del Dirigente Scolastico. 

O.d.G. nr. 3 – Patto Educativo di Comunità - Bando Adolescenza 

Il Dirigente illustra e propone di aderire al bando nazionale adolescenza con il progetto: Patto 

educativo di comunità – progettualità in rete per il contrasto alla povertà educativa. La 

progettazione coinvolge il distretto territoriale sud-est e si pone l’obiettivo di combattere la 

dispersione scolastica e favorire il successo formativo dei minori attraverso azioni sistematiche 

impostate su approcci di welfare Comunitario. 

PRESO ATTO  di quanto comunicato 
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ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 

All’unanimità 

Delibera N. 15/2017 

di approvare l’adesione e partecipazione al Progetto Europeo “Noi bambini”- Bando Adolescenza. 

O.d.G. nr. 4 – Accordo piano formazione Docenti. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa le proposte di formazione dei Docenti da 

trasmettere all’Istituto G. Carducci di Ferrara in quanto scuola capofila per la formazione. E illustra 

i termini dell’accordo. 

 

 

. 

PRESO ATTO  di quanto comunicato 

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

All’unanimità 

Delibera N. 16/2017 

Di approvare l’accordo del piano formazione dei Docenti.  

O.d.G. nr. 5 – Accordo rete di scopo progetto CLIL 

Il Dirigente illustra il progetto CLIL quale attività rientrante nella rete di scopo con altri Istituti del 

territorio e che si pone come obiettivo l’insegnamento di una disciplina curricolare in lingua 

inglese. 

PRESO ATTO  di quanto comunicato 

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

All’unanimità 
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Delibera N. 17/2017 

Di approvare il progetto CLIL. 

O.d.G. nr. 6 – Ratifica convenzione C.F.P. 

Il Dirigente informa il Consiglio della richiesta da parte del CFP  di poter utilizzare ambienti della 

scuola, collaborando alla realizzazione di un corso di 300 ore di riqualificazione per professionisti 

già diplomati al fine di ottenere la certificazione di “Tecnico dei servizi di sala-banqueting”. 

PRESO ATTO  di quanto comunicato 

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

All’unanimità 

Delibera N. 18/2017 

l’utilizzo di ambienti della scuola da parte del C.F.P. per la realizzazione del corso di riqualificazione 

di “tecnico dei servizi di sala-banqueting”. 

O.d.G. nr. 7 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio riguardo le iscrizioni per l’anno scolastico 2017-18. 

Risultano complessivamente n.132 iscrizioni al primo anno così ripartite: n.73 alunni all’ IPSEOA, 

n.36 alunni al MAT, n.23 alunni al Tecnico-economico. Il Dirigente puntualizza che l’utenza 

dell’alberghiero si va sempre più caratterizzando per la territorialità romagnola, (32 alunni del 

ravennate su 73). Rispetto all’anno 2015  l’incremento di iscrizioni è del 34% e rispetto al 2016 del 

6%.  

Il Dirigente scolastico richiama l’attenzione sull’importanza di realizzare dei protocolli d’intesa con 

Associazioni di categoria, Comune, imprese, per organizzare dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro che, con atteggiamento concreto, preparino i nostri giovani con  competenze, anche 

imprenditoriali, richieste oggi dal mercato del lavoro. 
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Per quanto riguarda il trasporto dei ragazzi non sempre regolare a causa di alcuni ritardi e 

malfunzionamenti della corriera proveniente da Alfonsine, il Dirigente informa il Consiglio che 

invierà al più presto una lettera di rimostranza alla società di trasporto T-PER . 

Il Dirigente, favorevole alla proposta della prof.ssa Barbieri di acquistare bedge per tutti gli 

studenti al fine di tenere maggiormente controllate le assenze nonchè le entrate in ritardo, 

puntualizza che informerà il Consiglio, nelle prossime sedute, della possibilità o meno di affrontare 

tale spesa per il prossimo anno scolastico. 

 

Alle ore 17.15 non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 

La segretaria verbalizzante                                                                                            Il Presidente 

Prof.ssa Isabella Barbieri                                                                                     Sig.  Andrea Ciceroni 

 


