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

 

N. 4 

  

II giorno 19 del mese di maggio dell'anno 2017 alle ore 14.30 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. Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze ed ambienti per 

l’apprendimento”;  

3. Reti e convenzioni;  

4. Iscrizione PARER;  

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

 

Sono presenti per la componente docente  prof.: Isabella Barbieri, Carla Castaldi, Simona Gregori,  

Raffaella Ferroni.   

Per la componente genitori, sig. Andrea Ciceroni. 

Per la componente ATA, sig. Pietro Scarpa. 

Per la componente studenti, l’alunno Simone Mangherini. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.Massimiliano Urbinati, funge da segretario prof. Gian Lorenzo 

Maria Fogli.   

  

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

 

Punto n. 1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

con Delibera N. 20/2017 

approva all’unanimità. 
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Punto n. 2 – Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze ed ambienti per 

l’apprendimento”  

In merito al punto 2 il Dirigente Scolastico presenta le prossime scadenze, di cui al PON “Per la 

scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento”, evidenziando l’altolivello di ricaduta che 

la partecipazione potrebbe garantire rispetto all’offerta formativa dell’Istituto. Il Dirigente 

sottolinea inoltre come i parametri sottesi all’’individuazione delle scuole assegnatarie 

fotografano, in pratica, l’IIS Remo Brindisi e la sua utenza. 

Il Dirigente conclude, pertanto, dopo confronto con i Consiglieri, che la proposta che viene 

sottoposta al Consiglio è quella di deliberare la partecipazione della Scuola all’intero Programma 

Operativo Nazionale, di cui all’OdG, nelle sue articolazioni e nelle sue scadenze future.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato ; 

ESAURITA LA DISCUSSIONE, con voto unanime, espresso nei modi di legge; 

                                                           

Delibera N. 21/2017 

 

di approvare la partecipazione dell’Istituto a tutti gli Avvisi pubblici di cui al Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Punto n. 3 – Reti e convenzioni 

Il Dirigente Scolastico chiede delega al Consiglio al fine di procedere dando adesione alla rete di 

soggetti esterni, quali istituti scolastici, enti, associazioni, per godere di sovvenzioni a carattere 

non oneroso stanziate a sostegno dei territori disagiati, nei quali rientra il nostro. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato ; 

ESAURITA LA DISCUSSIONE, con voto unanime, espresso nei modi di legge; 
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Delibera N. 22/2017 

accorda, all’unanimità, la delega al Dirigente Scolastico. 

Punto n. 4 – Iscrizione PARER 

Il Dirigente Scolastico, come responsabile unico, chiede al Consiglio di poter stabilire una 

convenzione con PARER dell’Emilia-Romagna per il trattenimento- conservazione di dati privati in 

formato digitale. Tale convenzione, secondo disposizioni ministeriale, resterà attiva fino al 

31/12/2033. 

 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato ; 

ESAURITA LA DISCUSSIONE, con voto unanime, espresso nei modi di legge; 

Delibera N. 23/2017 

accorda, all’unanimità, la possibilità al Dirigente Scolastico di procedere. 

 

Punto n. 5 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica che: 

 con il fine di ampliare lo specchio delle competenze tecnico-pratiche degli indirizzi 

meccanico ed enogastronomico, si sta elaborando un piano di “saturazione” dell’orario 

scolastico, e che tale piano potrebbe trovare attuazione a partire dalle classi II e III; 

 nell’ambito della lotta alla dispersione scolastica, in occasione della sottoscrizione del Patto 

di corresponsabilità, il Dirigente ritiene di dover contemplare la possibilità che i ragazzi che 

mal assolvono ai compiti scolastici possano passare, nel corso dello stesso anno scolastico, 

dal nostro Istituto a un CFP. 

 

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 

ore 16.30. 
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        Il  Segretario  verbalizzante                                                                               Il Presidente      

 Prof. Fogli Gian Lorenzo Maria                                                                     Andrea Ciceroni    

 


