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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2022/2023 
 N. 2 

Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2023 alle 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 verbali sedute precedenti 

2. Informativa Piano Annuale 

3. Organo di Garanzia. 

4. Individuazione membri comitato di valutazione (docente; genitore; studente) 

5. Varie ed eventuali. 

 
È presente, quale membro di diritto, il D.S., Ing. Pierlia Stimolo. Sono presenti per la 
componente docente, i proff.: 

● Breveglieri Lucia 
● Brina Giada 
● Cavallari Alessandro 
● Fantinati Matteo 
● Ferrigato Bruno 
● Ferroni Raffaella 
● Gregori Simona 
● Legato Giorgia 

Per la componente genitori, la signora 
● Luciani Wilma 
 
Per la componente ATA sig.ri 
● Piparo Antonino 
● Mazzanti Veronica 
 
È presente in assemblea per competenza specifica in alcuni punti all’o.d.g. il Direttore 
dei servizi generali e amministrativi, signora Laura Rita Nicosia. 

  

Funge da segretario la prof. ssa Simona Gregori. 

 
 



“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 

Sono assenti le signore, De Nicola Antonietta, Bellotti Elena; le studentesse Asia Cardillo; 
Giulia Carli; Aurora Valente; lo studente Manuel Burrascano. 
 
Visto il raggiungimento del numero legale il Presidente  dichiara aperta la seduta. 
Il Dirigente  scolastico chiede una integrazione all'ordine con l’inserimento del punto “ 

Importo massimo per minute spese 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Vista l’assenza di osservazioni a riguardo 

Delibera n.9/2023 
All’unanimità l’integrazione all’odg, che risulta come segue: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 

2. Informativa Piano Annuale 

3. Importo minute spese 

4. Organo di Garanzia. 

5. Individuazione membri comitato di valutazione (docente; genitore; studente) 

6. . Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1. 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. 1 del 21 dicembre 2022), pubblicato all’albo on 
line. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Visto il testo prodotti 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 
 

Delibera n.10/2023 
L’ approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 
 
 
Punto 2. Informativa Piano Annuale 
Il DSGA, signora Laura Rita Nicosia informa il Consiglio in relazione  al Piano annuale 
2023 così come da allegato 1 al presente verbale , predisposto dal Dirigente scolastico e 
proposto dalla Giunta esecutiva unitamente alla Relazione illustrativa. 
Il Piano sarà deliberato nella prossima seduta del consiglio di istituto. 
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Punto 3. Importo 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 1500 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.11/2023 

All’unanimità, di fissare detto importo massimo nella misura di 1500 euro 
(millecinquecento euro) 

Punto 4. Organo di Garanzia 

Il prof. Bruno Ferrigato presenta l’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 
249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare e 
legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola 
secondaria. 

Nello specifico: 

decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni 
disciplinari irrogate dagli organi preposti; 

decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che 
eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

L’Organo di Garanzia è composto da: 

Dirigente scolastico  con funzione di Presidente 

due rappresentanti dei docenti 

due rappresentanti dei genitori 
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due rappresentanti degli studenti. 

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti 
nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi 
due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo 
di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni 
del Consiglio di Istituto. 

Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa 
riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun 
candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi 
ottenuti da ciascuna lista). 

Pertanto l’Organo di Garanzia risulta così composto: 

- DS Pierlia Stimolo 
- Prof. Bruno Ferrigato (componente docente) 
- Prof. Lucia Breveglieri (componente docente) 
- Signora Luciani Wilma (componente genitore) 
- Signora De Nicola Antonietta (componente genitore) 
- Signor Manuel Burrascano (componente studente) 
- Signorina Giulia Carli (componente studente) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO Il D.P.R. n. 249/98 modificato dal D.P.R. 234/2007 –Statuto delle studentesse e 
degli studenti VISTO il risultato delle elezioni del consiglio di Istituto 

Delibera n.12/2023 

All’unanimità, l’approvazione della composizione  così come espressa dei componenti 
dell’organo di garanzia 

Punto 5. Individuazione membri comitato di valutazione (docente; genitore; 
studente) 

Il Dirigente comunica che il Comitato di Valutazione uscente ha terminato il suo mandato 
triennale e ricorda la composizione e i compiti del Comitato stesso. Segnala pertanto la 
necessità di procedere alla individuazione dei membri, la cui nomina spetta al Consiglio di 
Istituto. Due membri sono già stati nominati come previsto dal Collegio Docenti, pertanto il 
consiglio di istituto deve eleggere altri tre membri di cui uno tra i genitori, uno tra gli 
insegnanti e uno tra gli studenti. Per la componente docente viene proposta la candidatura 
della docente Lucia Breveglieri, mentre per la componente genitori si propone la candidatura 
della signora Luciani Wilma, per la componente studente della signorina Aurora Valente.  
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Si procede quindi alle operazioni di voto per l'elezione dei tre membri del Comitato di 
Valutazione.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Con unanimità di voti a favore Delibera n.13/2023 

 di approvare la nomina del docente Lucia Breveglieri, della signora Wilma Luciani e della 
studentessa Aurora Valente  come membri del Comitato di Valutazione per il triennio 
2022/23 – 2023/24 e 2024/25. 

Punto 5. Varie ed eventuali 

Il prof. Bruno Ferrigato informa il consiglio in merito allo stato dei lavori di adeguamento anti-
sismico e loro previsione di ripresa per il periodo estivo (giugno-settembre 2023). 

Il signor Piparo chiede informazioni in merito alla dislocazione provvisoria  delle segreterie 
durante i lavori. 

La signora Veronica Mazzanti chiede spiegazioni per il progetto cucina. Il prof. Ferrigato 
risponde che non è ancora possibile fornire una risposta sul momento in cui verranno 
intrapresi i lavori. 

 

 Non essendoci più punti da discutere all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18,00. 

  

Il segretario verbalizzante                                           Il presidente del Consiglio di Istituto 

Simona Gregori                                                               Luciani Wilma 

  

 


