
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 

30 SETTEMBRE 2015 

Il giorno 30 settembre 2015, 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: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Progetti PON per regolamentazione strutture tecnologiche 

3. Laboratori in rete ex legge 107 

4. Corsi serali a.s. 2016/17 
 

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

la prof.ssa Emma Felletti, la prof.ssa Luisa Barillari, il prof. Brunetto Sanchioni, la prof.ssa Simona Gregori, 

la prof.ssa Anna Lena Mucchi; per la componente genitori sono presenti il sig. Pandini Marco e la sig.ra 

Angela Grandi. 

Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Luisa Barillari. 

Prima di iniziare a discutere i punti all'ordine del giorno il Dirigente Scolastico chiede di approvare una 

integrazione dell'ordine del giorno e il conseguente inserimento dei punti: 

5. Determinazione della quota relativa al contributo volontario 

6. Comitato per la valutazione dei docenti 

7. Gestione intervallo 

Il Consiglio approva l'integrazione dell'Ordine del Giorno. 

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. 16/2015) 

 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Punto n.2: Progetti PON per regolamentazione strutture tecnologiche 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il progetto per il quale l'Istituto intende presentare la propria candidatura:  



1 – 9035 del 13/07/2015 – FESR – realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan. L'obiettivo è di avere i fondi 

necessari per completare il cablaggio e la rete wi-fi su tutto l'Istituto in modo da creare ambienti di 

apprendimento adeguati alle esigenze ed alle aspettative della comunità scolastica ed elevare 

conseguentemente il livello di competenza digitale di studenti e docenti. 

Al termine 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 17/2015) 

 

la candidatura dell'Istituto per il progetto. 

Punto n.3: Laboratori in rete ex legge 107 

Il Dirigente Scolastico presenta il comma 60 Ex Legge 107/2015 nel quale si specifica  come per 

favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli 

tecnico-professionali, possano dotarsi di laboratori territoriali per l occupabilit  attraverso la 

partecipazione, anche in  ualit  di soggetti co inanziatori, di enti pubblici e locali, camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, universit , associazioni, fondazioni, enti di 

formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla 

vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;  

b)  ruibilit  di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla ri uali icazione di giovani non 

occupati;  

c  apertura della scuola al territorio e possibilit  di utilizzo degli spazi anche al di  uori dell'orario 

scolastico.  

Al termine della presentazione il Dirigente Scolastico chiede di deliberare l'adesione alla rete che 

prevede già la presenza di altre tre scuole, del Comune di Comacchio, del Parco del Delta e della 

Coop. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 18/2015) 

 

l'adesione dell'Istituto alla rete. 

 

Punto n.4: Corsi serali 2016/17 



Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio l'iniziativa, già deliberata dal Collegio dei Docenti di 

far partire da prossimo anno scolastico presso il nostro Istituto un corso serale per il conseguimento 

del diploma di Tecnico per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. 

Il corso serale, rientra nella s era “dell’educazione permanente” e della ri ualificazione 

professionale che la trasformazione del mercato del lavoro richiede al fine fornire una risposta alla 

crescente domanda di formazione differenziata, contribuendo a promuovere lo sviluppo delle risorse 

nel territorio, potenziando ed arricchendo le conoscenze mediante percorsi scolastici di formazione 

permanente,  uali icando o ri uali icando l’utenza in  unzione della  lessibilit  che le nuove regole 

del lavoro richiedono. 

E' rivolto agli adulti che intendono conseguire la Qualifica Professionale Regionale  in "Operatore 

della Ristorazione", "Operatore della Promozione e Accoglienza Turistica" e/o il Diploma di Stato 

in Servizi per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica. Si tratta di un percorso di studi che ha la 

stessa valenza quindi gli stessi riconoscimenti legali del percorso diurno ed essendo indirizzato agli 

adulti, gode di riduzione orarie e abbreviazione temporali che il Ministero autorizza in quanto 

l’adulto non necessit  del medesimo spazio educativo di un adolescente.  

Al termine 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 19/2015) 

 

la richiesta alla Provincia per l'attivazione del corso serale sopra indicato 

Punto n.5: Determinazione dell'importo relativa al contributo volontario. 

Il Dirigente Scolastico propone di mantenere invariato l'importo del contributo volontario per il 

prossimo anno scolastico precisando come le attuali disposizioni legislative vadano sempre più 

verso dati di rendicontazione sociale che il nostro Istituto condivide pienamente. 

Al termine 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 20/2015) 

 

il mantenimento invariato dell'importo relativo al contributo volontario. 

Punto n.6: Comitato per la valutazione dei docenti 



Il Dirigente Scolastico chiarisce al Consiglio la composizione del Comitato precisando che l'organo 

durerà in carica tre anni, che sarà presieduto dal Dirigente scolastico, che i componenti saranno tre 

docenti di cui due scelti dal Collegio e uno da Consiglio di Istituto, un rappresentante dei genitori, 

un rappresentante degli studenti e un componente esterno individuato dall'USR. Al momento 

risultano già individuate dal Collegio docenti le docenti Prof.ssa Castaldi e Prof.ssa Giunta. 

Al termine 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 21/2015) 

 

di indicare quale terza componente docente la Prof.ssa Luisa Barillari e quale rappresentante dei 

genitori il Sig. Marco Pandini.  

Punto n.7: Gestione intervallo 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio alcune criticità che si sono manifestate durante lo 

svolgimento dell'intervallo (10.50-11.10). Precisato che in attesa dell'orario definitivo tutti i docenti 

sono coinvolti, compatibilmente con il loro orario di servizio, nella sorveglianza degli allievi, il 

Dirigente propone di affidare alla Prof.ssa Mucchi l'elaborazione di un piano di sorveglianza da 

attuare con l'orario definitivo insistendo comunque sulla necessaria puntualità nel rientro in classe 

alle 11.10, sottolineando che saranno presi provvedimenti disciplinari in caso di ritardo. Inoltre 

qualora anche un solo alunno arrivi dopo le 11.10 tutta la sua classe per un'intera settimana 

posticiperà l'intervallo di un'ora.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 22/2015) 

 

di rendere operativa la proposta del Dirigente. 
 

Alle ore 19.40, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 

La Segretaria verbalizzante         Il Presidente 

Luisa Barillari                                Marco Pandini      

 


