
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 

12 GIUGNO 2015 

Il giorno 12 GIUGNO, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi, alle ore 

18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Consuntivo programma annuale esercizio finanziario 2014 

3. Assestamento programma annuale esercizio finanziario 2015 

4. Convenzione concessione uso locali scolastici 

5. Comunicazione del Dirigente 
 

 

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

Cavalieri, la professoressa Emma Felletti, la professoressa Luisa Barillari, il professor Brunetto Sanchioni, la 

professoressa Simona Gregori, la prof.ssa Anna Lena Mucchi; per la componente genitori è presente il signor 

Pandini Marco; Angela Buttini. 

Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Simona Gregori. 

Durante la prima parte della riunione è presente anche la D.S.G.A. signora Irene Bozzalan. 

OdG n.1: 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 n° 11/2015 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

O.d.G. nr. 2 Conto Consuntivo programma annuale esercizio finanziario 2014 

 

La DSGA presenta in modo dettagliato il conto consuntivo del Programma Annuale e.f. 2014. Al termine 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 



ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 
VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;  

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti, del 4/6/2014 

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

DELIBERA n° 12/2015 

 

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014,  

così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contenuto nell’apposita 

modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

 

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web dell’Istruzione Scolastica  

con tutta la documentazione allegata; 

 

di inviare la documentazione prevista dall’art.18 del Regolamento  

e dalla circolare MIUR prot. 8910 del 2.12. 2011 all’Ufficio X Ambito territoriale per la provincia di Ferrara 

e alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 

O.d.G. nr 3.Assestamento programma annuale esercizio finanziario 2015 

Il 3° punto dell’O.d.G. viene rinviato al prossimo Consiglio di Istituto. 

O.d.G. nr 4.Convenzione concessione uso locali scolastici 

Il Dirigente presenta la richiesta prodotta dalla locale Capitaneria di Porto. Al termine 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA n° 13/2015 

di concedere alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi l’uso dei locali scolastici per lo 

svolgimento degli esami per titoli marittimi, che si terranno in data 26/06/2015. 

O.d.G. nr.6 Comunicazione del Dirigente 

Adattamento del Calendario Scolastico, a.s. 2015/2016. 

Il Ds ribadisce che le date di inizio e fine anno scolastico, come da calendario scolastico regionale, 

sono tassative e quindi non possono subire variazioni nell’ambito della flessibilità didattico-

organizzativa. Eventuali adattamenti al calendario scolastico, ossia sospensioni dell’attività 

didattica in determinati giorni oltre a quelli fissati dal calendario regionale, comportano l’obbligo di 

recupero, onde restare nell’ambito del monte ore minimo di lezioni stabilito dal calendario 

scolastico regionale. La flessibilità didattico-organizzativa, la sospensione dell’attività didattica e le 

relative modalità di recupero sono di competenza del Collegio dei Docenti. Il DS informa il 



Consiglio che il Collegio, nella seduta del 12/6/2015 ha deliberato la sospensione dell’attività 

didattica per il giorno 7 Dicembre, pertanto chiede al Consiglio di Istituto di deliberare in merito. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA n° 14/2015 

L’adattamento del Calendario Scolastico 2015/2016 con la sospensione delle attività scolastiche per 

il giorno 7 dicembre 2015. 

Alle ore 18.40, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 

La Segretaria verbalizzante         Il Presidente 

         Simona Gregori                  Marco Pandini      

 


