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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2019/2020 

N. 1 

II giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2019 alle ore 15.00 presso i locali della sede dell'Istituto 
si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.d.G.:  

1. Insediamento del Consiglio di Istituto  

 2. Individuazione del segretario verbalizzante delle sedute 

 3. Elezione del presidente e del vicepresidente  

 4. Approvazione verbale seduta precedente  

 5. Lectio brevis  

 6. Delibera chiusura scuola giorni prefestivi 

 7. Ricevimento generale genitori 

 8. Adesione reti scuole  

9. Criteri iscrizioni e specifici criteri di precedenza a.s. 2020/2021  

10. Regolamento uso dei locali 

11. Delibera uso dei locali da parte di persone giuridiche esterne  

12. Delibera contratto di durata pluriennale   

14.Regolamento attività negoziali (Innalzamento limiti di spesa per aff. diretti)  

15. Modifiche al programma annuale 2019  

16.Programma annuale 2020  

17. Fondo economale 

18. Importo massimo per minute spese  

19. Contributo volontario  

20.. Approvazione PTOF  
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21. Progetto istruzione domiciliare  

22. Costituzione gruppo sportivo scolastico 2019/20  

23. Nomina componenti Giunta Esecutiva 

 

È presente, quale membro di diritto, il D.S., dott.ssa Silvia Tognacci 

Sono presenti per la componente docente, i proff.:   

● Pacifico Ida 
● Ferroni Raffaella, 
● Cavalieri Laura 
● Sanchioni Brunetto 
● Ferrigato Bruno 
● Gregori Simona 
● Breveglieri Lucia 
● Alberani Alberto 

Per la componente genitori, sig.ri  

● Luciani Wilma 

● Tarroni Cristina 

● Bellotti Elena 

Per la componente ATA sig.ri 

● Piparo Antonino 

● Bigoni Stefano 

Per la componente studenti, gli alunni  

● Fabbri Gianluca 

● Sebastiani Andrea 

È presente in assemblea per competenza specifica in alcuni punti all’o.d.g. il Direttore dei servizi 
generali e amministrativi, Borgiani Paolo. 

Funge da segretario la prof. ssa Ida Pacifico 

Sono assenti giustificati il sig. Zappata Cristian e gli studenti Miserocchi Nicolò e El Maarofi Madiha 
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Visto il raggiungimento del numero legale il Drigente Scolastico dichiara aperta la seduta.  

Il Dirigente si presenta ai componenti del C.I. ed illustra le funzioni e le competenze dell’organo 

auspicando, altresì, una collaborazione costruttiva e collaborativa con la comunità scolastica.  

Punto 1. Insediamento del consiglio di istituto 

Il Dirigente Scolastico presenta i componenti del Consiglio d’Istituto e il nuovo DSGA.  

Punto 2. Individuazione del segretario verbalizzante delle sedute. 

E’ individuato come segretario verbalizzante la prof.ssa Ida Pacifico. 

Punto 3. Elezione del presidente e del vicepresidente  

Il DS illustra le funzioni ed i compiti del presidente del Consiglio di Istituto. 

Si passa all’elezione del presidente e del vicepresidente. I candidati sono: Luciani Wilma, Tarroni 

Cristina, Zappata Cristian. 

Si procede alla votazione per mezzo di scrutinio segreto. 

Dallo scrutinio, eseguito dalla prof.ssa Gregori, risultano attribuiti le seguenti preferenze: 

1. Luciani Wilma: 8 voti 

2. Tarroni Cristina: 5 voti 

3. Zappata Cristian: 3 voti 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il DPR 416/1974 

- Visto il D. Lgs 297/1994 

- Verificato l’esito delle votazioni 

Delibera n.1/2019 

L’elezione della sig.sa Luciani Wilma quale presidente del Consiglio di Istituto e della sig.ra Tarroni 

Cristina quale vicepresidente. Il primo non eletto è il sign. Zappata Cristian. 
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Punto 4. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea se vi siano osservazioni in merito al precedente verbale 

del Consiglio di Istituto (verbale n. 13 del 12 luglio 2019), pubblicato all’albo on line. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il testo prodotto 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

Delibera n.1 bis/2019 

L’ approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

Punto 5. Lectio brevis  

Il DS illustra al Consiglio di Istituto la proposta del Collegio Docenti di svolgere Lectio brevis il giorno 

23 dicembre, ultimo giorno prima della pausa natalizia, con termine delle lezioni alle ore 10.50. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la delibera del Collegio Docenti n. 17/2019  

- Visto il DPR 275/1999 

- Visto D. Lgs 297/1994  

- Esaminata e discussa detta proposta 

Delibera n.2/2019 

L’ approvazione all’unanimità della lectio brevis per il giorno 23 dicembre 2019 e relativo recupero 
con attività didattiche integrative. 

 

Punto 6. Delibera chiusura scuola giorni prefestivi 
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Il Dirigente Scolastico propone la chiusura della scuola nei giorni prefestivi: 24 e 31 dicembre, 4 

gennaio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il DPR 275/1999 

- Visto D. Lgs 297/1994  

- Considerato che in tali giorni non si svolge l’attività didattica e che l’attività amministrativa 

risulta meno intensa 

- Considerato che il personale amministrativo e i collaboratori scolastici coinvolti nelle 

giornate di chiusura potranno fruire di ferie o effettuare durante l'anno scolastico servizi a recupero 

in base all'organizzazione del lavoro 

Delibera n.3/2019 

All’unanimità la chiusura della scuola nei giorni prefestivi: 24 e 31 dicembre, 4 gennaio. 

Punto 7. Ricevimento generale genitori 

Il Dirigente Scolastico espone le modalità di ricevimento genitori proposte dal Collegio Docenti.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il CCNL 2006/2009, art 29 c. 4  

- Dopo aver considerato efficaci le modalità proposte 

Delibera n.4/2019 

All’unanimità il ricevimento Generale di genitori del II Quadrimestre nei seguenti giorni: 

● 14 aprile 2020: alberghiero 

● 16 aprile 2020: MAT  e ITE 

Proseguono settimanalmente, fino al 6 maggio, i colloqui individuali previo appuntamento dei 

genitori. 

Punto 8. Adesione reti scuole 
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Il Dirigente Scolastico, illustrata l’importanza dell’adesione alle reti di scuole che consentono un 

confronto con istituti di medesimo indirizzo o ambito territoriale, sviluppo di sinergie funzionali alla 

ricerca metodologica ed al miglioramento, propone di aderire a reti di scuole.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il DPR 275/1999 

- Il decreto 129/2018, art 45 

- Considerati i contenuti dell’accordo 

Delibera n.5/2019 

All’unanimità l’adesione alla Rete per l’orientamento e la continuità’ nella transizione dal 
primo ciclo al secondo ciclo per gli alunni certificati ai sensi della l. 104/92” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il DPR 275/1999 

- Il decreto 129/2018, art 45 

- Considerati i contenuti dell’accordo, dopo ampia illustrazione resa dalla prof.ssa Breveglieri 

Delibera n.6/2019 

All’unanimità l’adesione alla Rete di supporto alla didattica inclusiva.  

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il DPR 275/1999 

- Presa visione dello statuto RE.NA.IA., approvato dall’Assemblea generale il 26/04/2005, e 

successive modifiche dell’11/03/2006, del 14/12/2011 e del 03/10/2019 

- Visto l’art 3 dello Statuto relativo alle finalità che la RE.NA.IA. si pone perseguire in ambito 

nazionale ed europeo; 

Delibera n.7/2019 

All’unanimità l’adesione alla rete RENAIA- Rete Nazionale Istituti Alberghieri con un contributo 
annuo di 260 euro. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il DPR 275/1999 

- Il decreto 129/2018, art 45 

Delibera n.8/2019 

All’unanimità l’adesione alla RERIA: Rete Regionale Istituti Alberghieri  

 

Delibera n.9/2019 

All’unanimità l’adesione alla Rete nazionale Istituti Professionali manutenzione e assistenza 
tecnica.  

 

Punto 9. Criteri iscrizioni e specifici criteri di precedenza a.s. 2020/2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019  

- Visto il D. Lgs 61/2017 

- Visto il D.I.  92/2018 

Ribadendo la volontà di tener conto e soddisfare le opzioni manifestate dagli alunni e dalle loro 

famiglie, in relazione ai parametri definiti dalla normativa per la sicurezza ed alla capienza massima 

degli ambienti di apprendimento 

Delibera n.10/2019 

All’unanimità i seguenti criteri di precedenza nell’accoglimento di eventuali domande in esubero 

- Classi prime A.S. 2020/2021: 

● presenza di fratelli e sorelle già iscritti presso il nostro istituto; 

● voto di condotta attribuito in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; 

● valutazione finale della scuola secondaria di I grado. 
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- Classi terze IPSEOA A.S. 2020/2021 in caso di numero sovrabbondante di richieste per uno 

stesso percorso formativo (ex articolazione): 

● una migliore valutazione nell’ambito della materia professionalizzante di indirizzo al termine 

del secondo anno scolastico; 

● una media positiva nell’ambito delle restanti discipline del secondo anno; 

● in caso di parità di punteggio, come estrema ratio,  si procederà per sorteggio.  

Punto 10. Regolamento uso dei locali 

Si propone di rimandare al prossimo Consiglio la delibera relativa al Regolamento Uso dei Locali. 

Punto 11. Delibera uso dei locali da parte di persone giuridiche esterne  

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto la richiesta pervenuta dall’ente di formazione 

ECIPAR, sulla base di accordi preesistenti, per la fruizione di due locali dell’istituto, uno laboratoriale 

afferente all’area esterna e distaccata dal corpo dell’edificio principale ed uno per l’effettuazione di 

lezioni frontali, nel periodo del secondo quadrimestre, senza creare interferenza con l’attività 

didattica. È previsto il pagamento di un corrispettivo di settemila euro.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il D. Lgs 297/1994, art 96 

- Visto il decreto 129/2018, art 38 e art 45 

- Vista la L. 23/1996 

- Considerata la Convenzione tra provincia di Ferrara e le scuole d’istruzione secondaria di II 

Grado della provincia di Ferrara per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici Prot 

n. 44/2018 

Delibera n.11/2019 

L’approvazione all’unanimità della temporanea concessione dei locali all’ente di formazione ECIPAR. 

Punto 12. Delibera contratto di durata pluriennale 

Il DSGA propone di contrarre un accordo quadriennale di noleggio a lungo termine per un pulmino 

a 9 posti ad uso della scuola, grazie al contributo del Comune di Comacchio. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il decreto 129/2018 

- Valutata l’opportunità del contratto di durata pluriennale proposto 

Delibera n.12/2019 

All’unanimità il contratto di durata pluriennale di noleggio a lungo termine di un pulmino. 

Punto 13.  

Il DSGA espone i contenuti della convenzione di noleggio fotocopiatori in uso alla scuola. Il contratto 

prevede una durata di 60 mesi per 42mila stampe a trimestre, comprensivo di toner. (Non in o.d.g.) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il decreto 129/2018 

- Valutata l’opportunità del contratto di durata pluriennale proposto  

Delibera n. 13/2019 

All’unanimità il contratto di durata pluriennale a lungo termine per il noleggio di fotocopiatori. 

Punto 14. Regolamento attività negoziali (Innalzamento limiti di spesa per aff. diretti)  

Il DSGA spiega che al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei 

criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali per affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture, di importo superiore a 10.000,00 euro, proponendo l’innalzamento di tale limite fino alla 

soglia consentita dalla norma.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il decreto 129/2018, art 45, c. 2 

- Visto il D. Lgs 50/2016 

- Ritenuto che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non 

possa prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica di un 

funzionamento amministrativo efficiente ed efficace 
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Delibera n. 13 bis/2019 

Di approvare all’UNANIMITA’ nell’ambito del regolamento di attività negoziali per affidamenti 

diretti, di innalzare il limite fino a 39.999,00 euro. 

Punto 15. Modifiche al programma annuale 2019 

Il DSGA propone modifiche al programma annuale del 2019, elenca ed illustra dette variazioni, 

comunica che tali variazioni si riferiscono a finanziamenti pervenuti dopo l’approvazione del 

Programma Annuale e che sono finalizzate ad obiettivi specifici ovvero ad assestamenti di bilancio. 

Si tratta di variazioni rese necessarie dall’adeguamento a reali situazioni verificatesi e a nuove 

entrate vincolate e passa alla lettura di fondi in entrata. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il decreto 129/2018 

- Considerata l’esigenza di adeguare le scritture contabili alla situazione di fatto 

Delibera n.14/2019 

All’unanimità, l’approvazione delle modifiche al programma annuale 2019. 
 

Punto 16. Programma annuale 2020 

Il DSGA presenta il Programma annuale 2020, predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla 

Giunta esecutiva unitamente alla Relazione illustrativa. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- Visto l’art.21 legge 15 marzo 1997, n.59 

- Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 

- Visto il decreto 129/2018 

- Considerata la nota 26158 del 18 novembre 2019 

- Constatato che la proposta di P.A. e la relativa Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico 

sono stati inviati ai Revisori dei Conti il giorno 21/11/2019 
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- Preso atto che il Collegio dei Revisori non ha reso il parere di regolarità contabile entro la 

data fissata per l’odierna riunione 

Delibera n.15/2019 

All’unanimità, l’approvazione del Programma annuale 2020.  

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all‘albo della scuola.  

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 

al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Punto 17. Fondo economale 

Il DS illustra al Consiglio di Istituto la possibilità di costituire un Fondo economale per l’acquisizione 

di beni e servizi di modesta entità di carattere ordinario, la cui gestione è di spettanza del DSGA. 

Il DGSA propone di costituire il fondo economale minute spese nella misura di 2999,00 euro. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il decreto 129/2018, art 21 

- Considerata la congruità della proposta in relazione alle esigenze di funzionamento 

economico- amministrativo 

Delibera n.16/2019 

All’unanimità, la costituzione del fondo economale nella misura di 2999,00 euro. 

Punto 18. Importo massimo per minute spese 

Il DS comunica che spetta al Consiglio di Istituto stabilire l’importo massimo per ogni minuta spesa. 

Il DGSA propone di fissare detto importo massimo nella misura di 250,00 euro. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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- Visto il decreto 129/2018, art 21 

- Considerata la congruità della proposta in relazione alle esigenze di funzionamento 

economico- amministrativo 

Delibera n.17/2019 

All’unanimità, di fissare detto importo massimo nella misura di 250,00 euro.  

Punto 19. Contributo volontario 

Il DS evidenzia che, ai sensi della normativa vigente, i contributi delle famiglie sono volontari e 

distinti dalle tasse scolastiche, tuttavia costituiscono risorsa imprescindibile a garantire la migliore 

offerta formativa, specialmente in relazione all’implementazione delle attività extracurricolari. Si 

considera la possibilità di uniformare il contributo per tutti gli indirizzi attivi in Istituto. Il DSGA 

sottolinea che, stando alla lettura dei documenti contabili, per i tre diversi indirizzi rilevano spese di 

funzionamento oggettivamente diverse.   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019  

- Sentite le parti 

- Analizzate tutte le proposte  

Delibera n.18/2019 

A maggioranza, di differenziare il contributo di ogni indirizzo. 

Si procede alla formulazione di 2 proposte per differenziare gli importi nel seguente modo:  

PROPOSTA 1 

● 80 euro per indirizzo ITE 

● 120 euro per IPSEOA e MAT 

PROPOSTA 2 

● 80 euro per indirizzo ITE 

● 100 euro per MAT 
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● 120 euro per IPSEOA 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019  

- Sentite le parti 

- Analizzate tutte le proposte  

Delibera n.19/2019 

A maggioranza, approva la proposta n. 2 

Punto 20. Approvazione PTOF  

Il DS illustra il PTOF 2019-2022, con particolare attenzione alla parte che riguarda la revisione 

annuale.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il DPR 275/199, art 3 

- Vista la L. 107/2015 

- Considerata l’elaborazione del Collegio docenti nella seduta del 11/12/2019 

Delibera n. 20/2019 

All’unanimità, l’approvazione del PTOF 2019-2022. 

Punto 21. Progetto istruzione domiciliare 

Il DS espone i contenuti e gli obiettivi del progetto di istruzione domiciliare di cui è referente la 

prof.ssa Gregori. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il D. Lgs 66/2017, art 16 

- Visto il D.M. 461/2019 

- Visto il Vademecum sull’istruzione domiciliare MIUR 2003 

- Considerata l’importanza e l’urgenza di attivare detta progettualità 
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Delibera n. 21/2019 

All’unanimità, il progetto di istruzione domiciliare d’istituto. 

Punto 22. Costituzione gruppo sportivo scolastico 2019/20 

Si propone la costituzione del gruppo sportivo scolastico, per la disciplina sportiva di PALLAVOLO, a 

cura dei docenti di scienze motorie, Farinelli, Giuliani, Moda, e con la partecipazione dello studente 

Fabbri Gianluca e della sign.ra Bellotti Elena. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la delibera del Collegio docenti del 30/10/2019 

- Viste le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 04/08/2009, 

prot. N. 4273 

Delibera n. 22/2019 

All’unanimità, la costituzione del gruppo sportivo scolastico. 

Punto 23. Nomina componenti Giunta esecutiva 

Il DS illustra le funzioni della Giunta esecutiva. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il DPR 31 maggio 1974, n. 416 

- Visto il D. Lgs 297/1994 

- Sentita la proposta di candidati palesata dalle componenti genitori, alunni, docenti e ATA 

Delibera n. 23/2019 

All’unanimità dei presenti la nomina della giunta esecutiva così costituita: 

● Ferroni Raffaella (docente) 

● Bigoni Stefano (ATA) 

● Bellotti Elena (genitori) 
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● Fabbri Gianluca  (alunni) 

Non essendoci più punti da discutere all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18,07. 
 
Il segretario verbalizzante                                                              Il presidente del Consiglio di Istituto 
Prof. Ida Pacifico                                                                               Luciani Wilma 
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