
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 
 

15 Gennaio 2016 

 
Il giorno 15 gennaio 2016, presso i locali della sede dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi, 
alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente   
2. Bozza PTOF 

3. Contributo volontario laboratori 

4. Regolamento attività negoziale 

5. Protocollo relazionale 

6. Comunicazioni Dirigente 

 

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

la prof.ssa Simona Gregori, la prof.ssa Luisa Barillari, la prof.ssa Laura Cavalieri, il prof. Brunetto 

Sanchioni; per la componente genitori è presente il sig. Pandini Marco, per la componente studenti sono 

presenti: Nicola Guidi, Anthea Morano, Serena Veronese. 
 
Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Luisa Barillari. 

 

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. 1/2016) 

 
l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Punto n.2: Bozza PTOF 

 
Il Dirigente Scolastico presenta in modo dettagliato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal 
Collegio dei Docenti. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO di quanto comunicato 

VISTO il testo prodotto 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di definitiva elaborazione del PTOF adottata nella seduta del 15 

gennaio 2016   
ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 

ASCOLTATO l' intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita 

 

 DELIBERA (Delibera n. 2/2016) 

 



di approvare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che viene inviato all'USR competente per le verifiche 

di legge.  
 

Punto n.3: Contributo volontario laboratori 
 

Il Dirigente propone di mantenere invariato per il prossimo anno scolastico 2016/2017 il contributo 

volontario per i laboratori. 

 

                                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

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

 

DELIBERA (Delibera n. 3/2016) 
 
 

Il mantenimento dell'importo per il contributo volontario per i laboratori per l'anno scolastico 2016/17. 

Punto n.4: Regolamento attività negoziale 
 

Il Dirigente al fine di snellire i tempi e migliorare i servizi propone di portare a 12000€ il limite superiore di 

spesa in attività negoziale. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto comunicato 

ASCOLTATO l'intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita 

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

DELIBERA (Delibera n. 4/2015) 

 

l’approvazione alla modifica a 12000€ del limite superiore di spesa in attività negoziale. 

 

Punto n.5: Protocollo relazionale 
 

Il Dirigente, al fine di migliorare la qualità dei rapporti interni all'Istituto e di dirimere eventuali contrasti 

sorti tra studenti e non risolvibili diversamente, propone di adottare, in casi specifici opportunamente 

valutati, un protocollo relazionale. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto comunicato 
 

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

DELIBERA (Delibera n. 5/2016) 

 
l'adozione di un protocollo relazionale. 

 

Punto 5: Comunicazioni del Dirigente 

 



Nessuna comunicazione. 

 

Alle ore 18,50 non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. 
 
 

 

La Segretaria verbalizzante Il Presidente 
 

Luisa Barillari Marco Pandini 



 

 


