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

N. 8 

 

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

Brindisi” di Lido degli Estensi, alle ore 14:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale  seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio anno 2018/2019 

3. Convenzione con Osservatorio nazionale della Pesca e CPA 

4. Regolamento d’Istituto 

5. Criteri di iscrizione a.s. 2019/2020 

6. Contributo volontario 

7. Criticità servizio trasporto alunni 

8. Criteri formazione delle classi 

9. Sospensione dell’attività didattica - chiusura uffici nei giorni prefestivi pre-festivi 

10. Regolamentazione del consumo dei pasti  

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati, il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. 

Andrea Ciceroni. Per la componente docenti:  prof.ssa Carla Castaldi; prof.ssa Raffaella Ferroni, 

prof.ssa Simona Gregori, prof. Ferrigato Bruno; prof. Fogli Gianlorenzo. Per la componente ATA è 

presente il Sig. Scarpa Pietro. Partecipa alla riunione di consiglio 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 Sig.ra Stefania Buldrini, la prof.ssa  Isabella Barbieri. 
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Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e cede la parola al Dirigente 

Scolastico Urbinati. 

1. 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. 50/2018 

L’approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Variazioni di Bilancio anno 2018/2019 

La DSGA illustra ed elenca le variazioni di bilancio anno 2018/2019 (vedi allegato) 

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. 51/2018 

All’unanimità le variazioni di bilancio anno 2018/2019 

3. Convenzione con Osservatorio nazionale della Pesca e CPA 

Il Dirigente Scolastico illustra quanto previsto nella convenzione con l’Osservatorio Nazionale della 

Pesca (vedi convenzione in allegato) e con il CPA (vedi allegato) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

ESAURITO il confronto con voto unanime espresso nei modi di legge 

Delibera n. 52/2018 

All’unanimità l’attività prevista dalle convenzioni 

4. Regolamento d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico chiede di inserire all’interno del Regolamento d’Istituto un articolo 

riguardante la dispersione ed il riorientamento attraverso strumenti come la sottoscrizione del 

patto di corresponsabilità, reti tra scuole, patti formativi 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

Delibera n. 53/2018 

All’unanimità quanto proposto 

5. Criteri di iscrizione anno scolastico 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico comunica che nel modulo di iscrizione per l’a.s. 2019/2020 verrà inserita una 

clausola per la quale verranno accettate tutte le domande di iscrizione a condizione che il loro 

numero non vada in contrasto con le norme di sicurezza (es.: rapporto numero alunni/aula) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

Delibera n. 54/2018 
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All’unanimità quanto proposto 

6. Contributo volontario 

Preso atto che l’utenza scolastica non sempre opta per la corresponsione del contributo volontario 

per finalità didattiche ed organizzative delle varie attività che vedono coinvolti gli studenti, si 

propone di determinare criteri di partecipazione alle attività extra-curricolari per coloro che non 

hanno versato il contributo volontario 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

Delibera n. 55/2018 

All’unanimità quanto proposto 

7. Criticità servizio trasporti alunni 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto espone ai presenti, anche a nome di altri genitori, le criticità 

relative ai mezzi di trasporto ed in particolare i mezzi che percorrono le linee di Mezzano e 

Longastrino. In seguito a sollecitazioni in merito poste all’Amministrazione Comunale, parte 

interessata a tale gestione, si attende comunicazione dalla stessa ai fini di un incontro anche alla 

presenza dei Dirigenti TPER. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRENDE ATTO  di quanto comunicato 

8. Criteri di formazione delle classi 

Il Dirigente Scolastico espone e illustra i criteri essenziali ai fini della formazione delle classi:  

 Suddivisione equa in base alla lingua straniera di provenienza dalla secondaria di 1° 

grado 

 Esiti in uscita dalla secondaria di 1° grado 
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 Distribuzione adeguata in termini di disagio 

 Linearità in base all’età degli studenti 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

Delibera n. 56/2018 

All’unanimità quanto proposto 

9. Sospensione dell’attività didattica - chiusura uffici nei giorni prefestivi e festivi 

Si comunica la sospensione dell’attività didattica nei giorni 3 novembre 2018 e 24 aprile 2019 (vedi 

Collegio Docenti n. 5 del 22 maggio 2018 Delibera n. 31) e si propone la chiusura degli uffici nelle 

giornate di: 

 Lunedì 24 dicembre 2018 

 Lunedì 31 dicembre 2018 

 Sabato 5 gennaio 2019 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

Delibera n. 57/2018 

All’unanimità quanto proposto 

10. Regolamentazione del consumo dei pasti 

In considerazione della necessità di conferire una regolamentazione al consumo dei pasti in 

occasione delle esercitazioni di laboratorio svolte dalle classi del settore enogastronomia, si 
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propone al Consiglio di stabilire la quota pasto previa prenotazione. La proposta della quota 

corrisponde a € 10,00/15,00 a persona a seconda del tipo di esercitazione. Tutto il personale 

docente verrà comunque informato. 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

Delibera n. 58/2018 

All’unanimità quanto proposto 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Non sono espresse comunicazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

Prof.ssa Carla Castaldi                                                                                         Sig. Andrea Ciceroni 


