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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2022/2023 

N. 6 

Il giorno 3 del mese di novembre dell’anno 2022 dalle ore 17,00 su piattaforma G-Meet si è 
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento prezzi prodotti macchinette; 

3.  Autorizzazione Dirigente Scolastico incarico di progettista nel Edu green; 

4. Approvazione progetto scuola in comune; 

5. Informativa su fondi Pnrr. 

6. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente richiama le norme sulla privacy, ricordando il divieto di registrare la seduta e il divieto 
di permettere l’accesso a terzi non facenti parte del Consiglio d'Istituto. 

È presente, quale membro di diritto, il D.S., Ing. Pierlia Stimolo 

Sono presenti per la componente docente, i proff.:   
● Cavalieri Laura 
● Bruno Ferrigato 
● Gregori Simona 
● Breveglieri Lucia 
● Alberani Alberto 
● Ferroni Raffaella 
● Sanchioni Brunetto 

 
Per la componente genitori: 

●  Luciani Wilma 
 
Per la componente ATA  
Nessun componente 
 
Per la componente studenti 
 

● Pennoni Nicole 
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Risultano assenti per la componente genitori Elena Bellotti e Christian Zappata; per la componente 
ATA Bigoni Stefano; Piparo Antonino 

Funge da segretario la Prof. ssa Simona Gregori. 

Visto il raggiungimento del numero legale viene aperta la seduta. 

Si procede all’analisi dei punti dell’o.d.g.  

Prima di passare alla disamina dei punti all’o.d.g., la presidente cede la parola al Dirigente scolastico, 
Ing. Pierlia Stimolo, che si presenta ai membri del consiglio in qualità di nuovo dirigente dell’Istituto. 

Il Dirigente chiede una integrazione all’ordine del giorno: chiede di integrare l’ordine del giorno con 
il punto Convegno RENAIA.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA all’unanimità N. 33/2022 

l’integrazione dell’ordine del giorno al punto 6 con “Convegno RENAIA”. 

L’ ordine del giorno pertanto risulta essere il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento prezzi prodotti macchinette; 

3.  Autorizzazione Dirigente Scolastico incarico di progettista nel Edu green; 

4. Approvazione progetto scuola in comune; 

5. Informativa su fondi Pnrr. 

6. Convegno RENAIA 

7. Varie ed eventuali. 

 

Si procede all’analisi dei punti dell’o.d.g.  

 Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
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Visto il carattere di urgenza della convocazione del presente consiglio di istituto viene deciso di 
rimandare l’approvazione del verbale della seduta precedente al prossimo consiglio di istituto. 

Punto 2.  Aggiornamento prezzi prodotti macchinette 

Bellini sas presenta richiesta di variazione dei prezzi di alcuni prodotti (panini farciti, focacce farcite; 
ricciole farcite) erogati presso i distributori automatici proponendo un prezzo finale di 1,80 cent 
(aumento di 30 cent) per sopperire agli aumenti delle materie prime verificatisi nell’ultimo periodo. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- PRESO ATTO della richiesta variazione prezzi 
- VERIFICATA l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA N. 34/2022 

L’approvazione all’unanimità della variazione dei prezzi dei prodotti panini e focacce farcite e 
ricciole farcite. 

 

3. Autorizzazione Dirigente Scolastico incarico di progettista nel Edu green; 

Il Dirigente scolastico chiede delibera rispetto all’incarico di progettista relativamente al progetto 
Edu green che interessa il nostro istituto  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- PRESO ATTO della richiesta 
- VERIFICATA l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA N. 35/2022 

all’unanimità. 

4. Approvazione progetto Scuola in comune; 

Viene presentato il progetto Scuola i comune che vede ormai consolidato il legame tra l’Istituto e il 
Comune di Comacchio: il contributo che il Comune di Comacchio eroga all’Istituto viene utilizzato 
per l’arricchimento dell’offerta formativa in una ottica di ricaduta positiva su tutta la comunità 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- VISTO il Progetto Scuola in Comune 
- CONSIDERATE le opportunità per studentesse e studenti 



“REMO BRINDISI” Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo  

 
 
 

 
    

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

- VERIFICATI pareri favorevoli espressi dai membri del Consiglio 

DELIBERA N. 36 /2022 

l’approvazione all’unanimità del Progetto Scuola in Comune 

5. Informativa su fondi Pnrr. 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio in merito  alle  risorse assegnate all’Istituto in attuazione 
del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea 
- Next generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs, - Azione 1 - Next Generation Classrooms 
ed in merito alle risorse assegnate  per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU,  poiché 
rappresentano una grande opportunità per il nostro Istituto, per la quale è necessario essere vigili e 
costruttivi. 

- Azione 2-Next Generation Labs: 164.644, 23 Euro 
- Azione 1-Next Generation Classroom 119.226,09 Euro 
- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 235.526,39 Euro 

La prof.ssa Breveglieri chiede delucidazioni rispetto alla formazione; la Dirigente risponde dicendo 
che sono previsti fondi appositi e  si provvederà ad organizzarla. 

Il Consiglio recepisce favorevolmente. 

 

 

6. Convegno RENAIA 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio il programma del Convegno e assemblea nazionale 
organizzati da RE-NA-IA (rete nazionale per gli istituti alberghieri) presso FIRENZE/SCANDICCI 
9-11 NOVEMBRE 2022. Il convegno è molto articolato e prevede tra le altre iniziative un workshop 
dedicato agli esami di stato per i nuovi professionali. Pertanto sarebbe opportuna la partecipazione 
di alcuni rappresentanti  del nostro Istituto. 

Il dirigente scolastico chiede al Consiglio delibera in relazione alla partecipazione e ad eventuali 
spese di trasporto e pernottamento. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- PRESO ATTO della richiesta 
- VERIFICATA l’assenza di osservazioni a riguardo 
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DELIBERA N. 37/2022 

all’unanimità la partecipazione al Convegno organizzato da RE-NA-IA ed eventuali spese ad esso 
associate. 

6. Varie ed eventuali. 
La prof.ssa Lucia Breveglieri informa i docenti del collegio che per le lezioni di L2 dedicate agli 

alunni stranieri è stato richiesto al CPIA l’attivazione di corsi FAMI. La richiesta è stata accolta 

positivamente ed è stato assegnato un monteore pari a 50 fino a marzo 2023, quasi sicuramente 

rinnovabile, con docente dedicato che attiverà i corsi presso il nostro Istituto in orario curricolare. I 

corsi avranno inizio venerdì 18 novembre 2022. 

La prof. Gregori informa il Consiglio in merito al periodo di svolgimento dei colloqui settimanali e 

modalità organizzative, dopo la delibera del collegio dei docenti tenutosi in data 28 ottobre 2022. 

I colloqui individuali settimanali in modalità a distanza si svolgeranno in due finestre temporali: 

- dal 14 novembre al 23 dicembre 2022; 

- dal 20 febbraio al 6 maggio 2023  

I colloqui saranno in modalità online, secondo l’orario indicato da ciascun docente. I genitori 

dovranno prenotare l’appuntamento sul registro elettronico nel giorno in cui il docente si rende 

disponibile per il ricevimento; 

- Per motivi di riservatezza, a garanzia dell’identità del genitore o tutore legale, il colloquio può 

avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo della posta istituzionale avente dominio 

@remobrindisi.istruzioneer.it. 

- Ogni docente potrà accogliere un massimo di quattro appuntamenti per ogni ora a disposizione. 

Resta ferma la possibilità per i genitori, su appuntamento, di essere ricevuti in presenza per affrontare 

le questioni più delicate, verificata l’essenzialità dell’incontro. Saranno previsti i colloqui generali 

individuali in presenza dedicati ai genitori calendarizzati secondo il piano annuale degli impegni. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.40. 

Il segretario verbalizzante      

Simona Gregori                                               
                                                           

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Sig.ra Wilma Luciani 


