
VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI 

 

01 Luglio 2016 

 

Il giorno 01 luglio 2016, 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. Conto consuntivo 2015 

3. Variazioni di bilancio e. f. 2016 

4. Rete ambito territoriale Ferrara 

5. Adattamento calendario scolastico 

6. Corsi Titoli marittimi  

7. Comunicazioni del Dirigente  

 

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

prof.ssa Luisa Barillari, la prof.ssa Simona Gregori, la prof.ssa, la prof.ssa Annalena Mucchi, il prof. 

Brunetto Sanchioni; per la componente genitori è presente il sig. Pandini Marco. 

 

Presiede il signor Pandini Marco, funge da segretario verbalizzante il prof. Brunetto Sanchioni.  

 

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. 9/2016) 
 

l’approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Punto n.2: Conto consuntivo 2015  

 

La DSGA, Roberta Poli, procede con la descrizione del conto consuntivo del 2015, già visionato e approvato 

dai revisori dei conti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

PRESA visione delle singole voci del prospetto presentato  

SENTITI i chiarimenti della DSGA e del Dirigente Scolastico  

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

 

D E L I B E R A (Delibera n. 10/2016)  

 

di approvare il conto consuntivo 2015 di seguito allegato. 

 

 

Punto n.3: Variazioni di bilancio e. f. 2016  
 

La DSGA, Roberta Poli, procede con la descrizione delle variazioni di bilancio e. f. 2016. 



 

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. 11/2016) 

 
l’approvazione delle variazioni di bilancio per l'Esercizio Finanziario 2016 di seguito allegate. 

 

Punto n.4: Rete ambito territoriale Ferrara. 

 

Il Dirigente Scolastico illustra  gli articoli 70 e 71 della legge 107 del 2015 e presenta la necessità di far 

parte della Rete per l'ambito territoriale di Ferrara. 
 

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. 12/2016) 

 
l’approvazione della proposta di partecipazione alla rete di ambito territoriale di Ferrara. 

 

Punto n.5: Proposta di adattamento del calendario a. s. 2016/2017 

 

Il Dirigente Scolastico presenta le  proposte di adattamento del calendario per a.s. 2016/2017 già 

approvate dal Collegio Docenti. Si propone la sospensione delle lezioni per i giorni 31 ottobre 2016 e 07 

gennaio 2017. 

 

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. 13/2016) 

 
l’approvazione della sospensione delle lezioni nei giorni 31 ottobre 2016 e 07 gennaio 2017. 

 

Punto n.6: Corsi titoli marittimi 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che il nostro Istituto in virtù del decreto del Ministero dei Trasporti 

del 2006 è legittimato ad organizzare  dei corsi di specializzazione finalizzati all’ottenimento delle 

qualifiche dei corsi marittimi: 

 1° Corso di motorista abilitato e marinaio autorizzato. 

I corsi saranno due della durata di 100 ore ciascuno dal 12/07/2016 al 15 ottobre 2016 con un massimo 

di 50 iscritti totali; la quota di iscrizione è di 235 euro più le spese di assicurazione. 

Direttore Didattico: Libero Fogli 

Responsabile Amministrativo: Emilia Rossetti 

Responsabile Certificatore: Massimiliano Urbinati. 

 

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.14/2016) 

 
l’approvazione dei 2 corsi marittimi. 

 

Punto n.7: Comunicazioni del dirigente. 

 

Il Dirigente Scolastico presenta le seguenti comunicazioni: 

 Report sulle attività realizzate nel Polo dei mestieri del mare: 

 Esiti A.S.L. 

 Progetto continuità col territorio 

 Percorsi modulari con certificazione profili di uscita 

 Accordi Sipro 

 Rimborso spese di 1470 euro (per il dipendente in missione per ottenere il rimborso spese per 

l’uso del mezzo proprio pari al rimborso il costo che l’amministrazione  avrebbe dovuto 

sostenere per rimborsare il biglietto  del mezzo pubblico come da Delibera della Corte dei 

Conti) 

 Programmazione Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) 

 Progetto sperimentale  sull’orientamento degli alunni con disabilità (GLIP) 

 Ufficio Tecnico (Manutenzione e Assistenza Tecnica) 

 Indirizzo Tecnico Economico Turistico: flessibilità di 2 ore settimanali. 

 Formazione pedagogica speciale per i docenti (n°8 ore) 

 Integrazioni al RAV 2015/2016  

 
 

Alle ore 16,45 non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta.  

 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Brunetto Sanchioni       Marco Pandini 


