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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2017/2018 

N. 7 

 

Il giorno martedì 12 giugno 2018, alle ore 14.30, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo 

Brindisi” di Lido degli Estensi, alle ore 16:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale  seduta precedente 

2. Programma Annuale 2018 – comunicazione distribuzione avanzo di amministrazione 

3. Conto consuntivo 2017: approvazione 

4. Variazioni/Radiazioni di Bilancio anno 2018 

5. Scarico d’archivio: comunicazioni delle operazioni effettuate  

6. Adattamento calendario scolastico A.S. 2018/2019 

7. Regolamento acquisto beni e servizi: adozione 

8. Polo dei Mestieri del Mare 

9. Acquisizione Autonomia d’Istituto 

10. Regolamento d’Istituto 

11. Modifica organico di diritto assistenti tecnici 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
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Sono presenti il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati, per la componente docenti:  prof.ssa 

Carla Castaldi; prof.ssa Raffaella Ferroni, prof.ssa Simona Gregori, prof. Ferrigato Bruno; prof. Fogli 

Gianlorenzo; per i genitori: il Sig. Andrea Ciceroni (Presidente) e la Sig.ra Stefania Buldrini. 

È presente la DSGA D.ssa Silvia Meschieri. 

Risultano assenti i rappresentanti degli studenti: Oscar Lopez, Zannini Giacomo e Chiara Bravelli; la 

Sig.ra Silvia Basigli la prof.ssa  Isabella Barbieri; il signor Pietro Scarpa. 

Presiede il Sig. Ciceroni Andrea; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Gregori. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e cede la parola al Dirigente 

Scolastico Urbinati. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea di esprimersi rispetto al verbale della seduta 

precedente. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 40 /2018 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Punto 2. Programma Annuale 2018 

La D.S.G.A. dott.ssa Silvia Meschieri informa il Consiglio circa il Programma Annuale 2018. Lo 

stesso è  stato adeguato sulla base delle indicazioni dei revisori dei conti, in seguito ad una loro 

segnalazione relativa ad un errore materiale nella trascrizione dei dati riguardante la distribuzione 

dell’avanzo di amministrazione anno 2017. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 41 /2018 

L’adeguamento del programma annuale 2018. 

 

Punto 3. Conto consuntivo 2017 

La D.S.G.A. dott.ssa Silvia Meschieri illustra i documenti che compongono il Conto consuntivo 2017 

approvato dai revisori dei conti i quali hanno esaminato con la dovuta attenzione gli allegati 

presenti, pertanto 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 42 /2018 

All’unanimità l’approvazione del Conto consuntivo 2017. 

Punto 4. Variazioni/Radiazioni di Bilancio anno 2018 

La dott.ssa Silvia Meschieri illustra al Consiglio di Istituto le variazioni/radiazioni di Bilancio anno 

2018, 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

Delibera n. 43 /2018 

All’unanimità l’approvazione delle Variazioni/Radiazioni di Bilancio anno 2018. 

Punto 5. Scarico d’archivio: comunicazioni delle operazioni effettuate 

Viene data puntuale comunicazione delle operazioni relative allo scarico d’archivio dei registri 

personali dei docenti secondo la vigente normativa. (vedi allegato) 

Punto 6.  Adattamento calendario scolastico A.S. 2018/2019 

Sulla base della delibera del Collegio Docenti n. 31 del 22 maggio 2018 si individuano le giornate di 

3/11/2018 e 24/4/2019 per la sospensione delle lezioni 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

SENTITI i chiarimenti del Dirigente Scolastico  

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

Delibera n. 44 /2018 

La sospensione delle lezioni nelle giornate del  3/11/2018 e del  24/4/2019. 

7. Regolamento acquisto beni e servizi: adozione 

La dott.ssa Silvia Meschieri illustra il nuovo regolamento acquisto beni e servizi sulla base del DLG 

56/2017,  

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 
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Delibera n. 45 /2018 

All’unanimità l’adozione del regolamento acquisto beni e servizi. 

8. Polo dei Mestieri del Mare 

Il Dirigente Scolastico comunica che con il corrente anno scolastico si esaurisce la costituzione 

Statutaria e la relativa programmazione del Polo Tecnico Professionale dei Mestieri del Mare, 

avviato nell’anno scolastico 2015/2016. 

Su richiesta dell’UST di Ferrara nella persona del Dirigente Dr,. Desco, si chiede al Consiglio 

delibera affinché il Polo T. P. dei Mestieri del Mare possa proseguire con ulteriore 

programmazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 46 /2018 

All’unanimità la prosecuzione dell’attività del Polo Tecnico Professionale dei Mestieri del Mare.  

In esecuzione delle delibere della Corte dei Conti n. 8 del 07/02/2011 e n. 21 del 05/04/2011, il 

Dirigente Scolastico chiede l’ottenimento del rimborso relativo alle spese per uso del mezzo 

proprio per l’anno scolastico 2017/2018 corrispondenti a € 1.500,00. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 47 /2018 
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All’unanimità l’ottenimento del rimborso spese per uso del mezzo proprio. 

9. Acquisizione autonomia d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico informa e si prende atto che l’Istituto ha raggiunto un numerodi iscrizioni 

per il prossimo anno scolastico che consentono di attribuire l’autonomia all’Istituto Remo Brindisi.  

10. Regolamento d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare circa una revisione del 

regolamento d’Istituto al fine di specificare, rispetto a quanto già previsto, provvedimenti 

risarcitori in caso di danneggiamenti o infrazioni gravi. 

In sede di Collegio dei Docenti si chiederà disponibilità al fine di formulare proposta in merito da 

sottoporre ad approvazione del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 48 /2018 

All’unanimità la revisione del regolamento d’Istituto. 

11. Modifica organico di diritto assistenti tecnici. 

Il Dirigente Scolastico chiede delibera al Consiglio d’Istituto affinché si proceda con n. 3 richieste di 

modifica dell’organico degli assistenti tecnici come di seguito descritto: 

1) dichiarazione di soprannumerari età  per l’area AR01; 

2) richiesta di riconversione di n. 1 posto nell’area AR01 in AR20 (sala/cucina) ; 

3) richiesta di n. 1 posto aggiuntivo in organico di diritto per l’area AR20 (sala/cucina) 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

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

Delibera n. 49 /2018 

All’unanimità la richiesta di modifica dell’organico degli assistenti tecnici. 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Viene data lettura ufficiale della comunicazione della Ditta Bellini finalizzata a corrispondere 

all’Istituto Remo Brindisi un contributo pari a € 11.300,00 + IVA   finalizzato alla partecipazione alla 

spesa per l’installazione dell’impianto di allarme. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

Prof.ssa Simona Gregori                                                                              Sig. Andrea Ciceroni 

 

 


