
 

Verbale Consiglio d’Istituto n° 8 del 10/10/2018 

In data Mercoledì 10 Ottobre 2018 alle ore 16.30 presso l’aula Lim della sede si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Surroga componete ATA del Consiglio d’Istituto. 

3. Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale. 

4. Variazioni al Programma Annuale 2018. 

5. Proposta elevazione del limite di somma per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 34 del D.I. 

dell’1/2/2001. 

6. Chiusura prefestiva della scuola nei giorni di sospensione dell’attività didattica a.s. 2018/2019 

7. Apertura edificio orario pomeridiano. 

8. Elezione Scolastiche 2018/2019 degli Organi Collegiali di durata annuale per il rinnovo delle 

Rappresentanze degli studenti e genitori nei Consigli di Classe e Rinnovo dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Istituto e Consulte Provinciali Studenti. 

9. Utilizzo della palestra in orario extrascolastico a.s. 2018/2019. 

10. Adesione ai campionati studenteschi e attività di avviamento alle pratiche sportive a.s.2018/2019. 

11. Autorizzazione all’uso del mezzo proprio e rimborso spese viaggio del Dirigente Scolastico. 

12. Acquisizione in bilancio del finanziamento PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base di Euro 20.646,00. 

13. Comunicazioni del D.S. 

 

Risultano presenti: 

Il DS: Prof.ssa Abbate Genevieve 

Docenti: Prof Pelliccia, Prof. Fogli, Prof. Ferretti, Prof Prando 

Genitori: Alberghini (Presidente), Zanichelli 

Ata: Minguzzi, Faggioli 

Manca la componente studenti, di prossima elezione. 

Alla seduta partecipa la DSGA Cinzia Bigoni 

Viene individuato il prof Pelliccia come docente verbalizzante della seduta 

Essendoci il numero legale, si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.. 

 

1 Approvazione verbale seduta precedente. 

In merito al punto all’ordine del giorno, si precisa che il verbale della seduta precedente è stato inoltrato a tutti i 

Consiglieri all’atto della nuova convocazione. 

Non essendoci alcuna integrazione e obiezione, il verbale viene approvato all’unanimità 

Delibera n. 32   Anno scolastico 2018/2019 

 
2 Surroga componete ATA del Consiglio d’Istituto. 

Il presidente comunica ai Consiglieri tutti che a causa del trasferimento in altra Istituzione scolastica del 

Consigliere Virna  Zanellati (ATA), si procede a regolare surroga con l’ingresso in Consiglio dell’avente diritto, 

I non eletta Lista 1  Romina Faggioli. 

Il Consiglio d’Istituto 
Tenuto conto dell’informativa del DS 

Considerata la legittimità della surroga 

Prende atto della nomina della Sig Romina Faggioli, quale membro del Consiglio d’Istituto, come componente 

Ata 

 

 

 

 



3. Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale. 

 

Il Dirigente scolastico riferisce al Consiglio l’attività negoziale a far data dal 27/6/2018 fino al 28/9/2018. 

Si allega pertanto copia del registro dei Contratti Esercizio 2018 del periodo summenzionato , che riporta tutta 

l’attività negoziale del DS  (Allegato n.1) 

Il Consiglio d’Istituto 
Prende atto dell’attività negoziale del Dirigente scolastico 

 

 

4. Variazioni al Programma Annuale 2018. 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dalla DSGA, illustra al Consiglio le Variazioni al Programma annuale 2018: 

 

- Aggregazione 04, alla voce 06 “Finanziamenti da Enti Locali-Altre Istituzioni” per la somma di euro 10,85 

da parte dell’IC di Codigoro, e conseguentemente per l’incremento dell’Attività Progetto P02 

“Formazione-Aggiornamento-Sicurezza”; 

 

- Aggregazione 07, alla voce 04 “Altre entrate-Diverse”, per la somma di euro 2.192,00 e conseguentemente 

per l’incremento dell’ Attività /Progetto P)”Progetto Pon- 10.8.1.B2 FESRPONEM-2018-46” ; 

 

- Aggregazione 07, alla voce 04, altre entrate-Diverse” per la somma di euro 534,09 e conseguentemente 

l’incremento dell’Attività/Progetto P04 “Attività sportiva e P07 “Alternanza Scuola Lavoro”; 

 

- Aggregazione 04, alla voce 03 “Finanziamenti da Enti locali-Provincia vincolati” per la somma di euro 

2.388,24, e conseguentemente l’incremento dell’Attività /Progetto A01 “Funzionamento Amministrativo 

Generale”; 

 

- Aggregazione 05, alla voce 02 “Contributi da Privati-Famiglie vincolati” per la somma di Euro 2089,00 e 

conseguentemente il decremento dell’Attività/Progetto P06 “Progetto ECDL”; 

 

- Aggregazione 04, alla voce 03, “Finanziamenti da Enti locali- Provincia vincolati” per la somma di euro 

890,00 e conseguentemente l’incremento dell’Attività/Progetto A05 “Manutenzione Edifici”; 

 

- Aggregazione 02, alla voce 01 “Finanziamenti dello Stato- Dotazione Ordinaria” per la somma di euro 

8.797,34 e conseguentemente l’incremento dell’attività/Progetto A02 “Funzionamento Didattico generale”; 

 

 

- Aggregazione 02, alla voce 01 “Finanziamenti dello Stato- Dotazione Ordinaria” per la somma di euro 

1.086,00, e conseguentemente l’incremento dell’attività/Progetto A02 “Funzionamento Amministrativo 

Generale” 

 

- Aggregazione 02, alla voce 01 “Finanziamenti dello Stato- Dotazione Ordinaria” per la somma di euro 

7.784,01 e conseguentemente l’incremento dell’Attività/Progetto P07 “Alternanza Scuola Lavoro”; 

 

Il Consiglio d’Istituto 
Udita la relazione 

Preso atto delle Variazioni presentate 

Delibera all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2018-11-13 

 Delibera n. 33 Anno scolastico 2018/2019 
 

5. Proposta elevazione del limite di somma per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 34 del D.I. 44 

dell’1/2/2001. 

Relativamente al quinto punto all’ordine del giorno il DS, unitamente alla DSGA illustrano ai Consiglieri la 

necessità di innalzare il limite di somma per l’acquisto dei beni e servizi che ai sensi dell’articolo 34 del Decreto 

interministeriale 44/01 è fissato a 2000 euro. Si richiede l’innalzamento a 5000,  per ottimizzare i tempi tecnici 

previsti per gli acquisti e considerata la complessità dell’Istituzione scolastica, come anche  la specificità degli 

indirizzi del Tecnico. La dirigente e la DSGA specificano che l’innalzamento del limite presuppone un 

affidamento diretto, sempre previa richiesta di almeno tre preventivi. Si specifica inoltre che il Consiglio 

d’istituto sarà tempestivamente informato di tutti gli acquisti effettuati. 

 



il Consiglio di Istituto 

Valutata la disamina proposta 

Ritenuto che le motivazioni addotte risultano coerenti e valide 

Vota all’unanimità l’innalzamento del limite di spesa per l’acquisto di beni a 5000 euro  

Delibera n.34 Anno scolastico 2018/2019 

 

6. Chiusura prefestiva della scuola nei giorni di sospensione dell’attività didattica a.s. 2018/2019 

Relativamente a questo punto all’ordine del giorno, il Dirigente espone ai Consiglieri il calendario scolastico in 

cui sono previsti oltreché i giorni festivi, anche le sospensioni delle attività didattiche. 

La DSGA specifica che ha effettuato presso il personale una ricognizione e tutti i dipendenti sono d’accordo con 

la chiusura della scuola, previo recupero con ferie, per i giorni di sospensione delle attività didattiche e per i 

prefestivi. 

Il collegio dei docenti ha deliberato in merito alla sospensione delle attività didattiche i seguenti giorni: 

Sabato 3 Novembre 2018; 

Sabato 22 Dicembre 2018; 

24 Aprile 2019. 

Si propone per le summenzionate sospensioni anche la contestuale chiusura degli uffici di Segreteria con ferie 

da parte del personale Ata. 

Nello specifico si allega prospetto riepilogativo. 
3/11/2018 Modifica calendario scolastico; 

22/12/2018 Modifica calendario scolastico 

24/12/2018 pre-festivo vacanze natalizie; 

29/12/2018 prefestivo vacanze natalizie; 

31/12/2018 prefestivo vacanze natalizie; 

5/1/2019 pre-festivo vacanze natalizie; 

20/04/2019  Prefestivo vacanze pasquali; 

24/4/2019 modifica calendario scolastico  

20/07/2019 ; 27/7/2019 ; 3/08/19; 10/8/2019; 14/08/2019; 17/08/2019; 24/08/2019; 31/08/2019 Pre-festivi 

periodo estivo 

Il Consiglio d’Istituto 

Udita la relazione del DS e della DSGA 

Ritenuta valida la proposta di chiusura 

Approva all’unanimità la modifica del calendario proposto, con contestuale chiusura degli uffici di Segreteria. 

Delibera n. 35 Anno scolastico 2018/2019 

 

 

7. Apertura edificio orario pomeridiano 

Relativamente all’apertura della Scuola in orario pomeridiano si propongono i seguenti giorni della settimana: 

Martedì, Giovedì e Venerdì 

Il Consiglio d’Istituto 

Udita la relazione del DS e della DSGA 

Ritenuta valida la proposta di apertura 

Approva all’unanimità l’apertura dell’edificio nei giorni summenzionati. 

Delibera n. 36 Anno scolastico 2018/2019 
 

8. Elezione Scolastiche 2018/2019 degli Organi Collegiali di durata annuale per il rinnovo delle 

Rappresentanze degli studenti e genitori nei Consigli di Classe e Rinnovo dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Istituto e Consulte Provinciali Studenti. 

Relativamente al punto all’ordine del giorno è prerogativa del Consiglio di istituto individuare la data entro la 

fine di Ottobre  in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli organi collegiali. 

La data verso cui si converge è Giovedì 25  Ottobre 2018. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Approva all’unanimità  

Delibera n.37 Anno scolastico 2018/2019 
 

 

9. Utilizzo della palestra in orario extrascolastico a.s. 2018/2019. 



Come ogni anno le associazioni del Territorio chiedono la concessione dell’utilizzo della Palestra della scuola in 

orario extra scolastico. 

La DSGA ha preparato un prospetto riepilogativo in cui figurano tutte le richieste delle Associazioni 

comprensive delle fasce orarie di utilizzo. 

 

Il Consiglio d’Istituto 
Constatato che le richieste non confliggono con le attività scolastiche 

Vota all’unanimità la concessione dell’utilizzo della palestra per le Associazioni che ne hanno fatto richiesta. 

Delibera n. 38 Anno scolastico 2018/2019 
 

 

10. Adesione ai campionati studenteschi e attività di avviamento alle pratiche sportive a.s.2018/2019. 

Come ogni anno scolastico il Consiglio d’istituto si deve esprimere per l’adesione della Scuola ai campionati 

studenteschi e alle attività di avviamento alla pratica sportiva per l’anno scolastico 2018/2019. Le attività che 

saranno praticate dagli  studenti sono: Corsa campestre, Atletica leggera, Calcetto maschile Basket 3:3, 

Pallavolo, Vela. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Delibera all’unanimità l’adesione ai Campionati studenteschi e alle attività di avviamento alla pratica sportiva 

per l’anno scolastico 2018/2019. 

 Delibera n. 39 Anno scolastico 2018/2019 
 

11. Autorizzazione all’uso del mezzo proprio e rimborso spese viaggio del Dirigente Scolastico. 

In riferimento al punto all’odg, data la natura della Reggenza della Scuola da parte del Dirigente scolastico, si 

pone la necessità di autorizzare il DS all’uso del mezzo proprio e al rimborso delle spese di viaggio. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Delibera all’unanimità 

Delibera n. 40 Anno scolastico 2018/2019 
 

12. Acquisizione in bilancio del finanziamento PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base di Euro 20.646,00. 

In relazione al punto all’ordine del giorno, il Dirigente scolastico comunica ai Consiglieri l’autorizzazione del 

Pon “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 

del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base di Euro 20.646,00.  

Per avviare le procedure del Pon summenzionato è necessaria l’acquisizione in Bilancio del Finanziamento 

erogato di 20.646,00. 

 

Il Consiglio d’Istituto 
Udita la relazione del DS e del DSGA 

Procede alla votazione unanime per l’acquisizione in Bilancio del progetto 

Delibera n.41 Anno scolastico 2018/2019 
 

13. Comunicazioni del D.S. 

Relativamente all’ultimo punto all’ordine del giorno il Dirigente scolastico invita i consiglieri tutti ed in 

particolare i genitori ad essere presenti Sabato 13 ottobre ore 11.00 per la partecipazione alla manifestazione 

Caput  Gauri che vedrà come ospite d’onore il regista Pupi Avati. 

Si comunica, inoltre, che partirà un progetto specifico di Educazione stradale ad opera dell’Indirizzo Cat, 

all’interno del quale, grazie ad un contributo dell’Amministrazione comunale, si prevede  come prodotto finale 



anche l’istallazione di una targa, all’esterno della Scuola, ingresso centrale e vari cartelli stradali, in diversi 

punti del paese. 

La docente Prando fa presente al Consiglio nuovamente la problematica delle tende rotte presso alcune classi 

del LSU. La dirigente ribadisce che al momento non ci sono fondi per aggiustarle e che valuterà nel prossimo 

futuro la questione. 

Il Prof. Pelliccia espone l’esigenza dei docenti del tecnico di avere il distributore delle bevande calde presso la 

sala professori dell’IT. 

Non essendoci altro di cui discutere la seduta è aggiornata. 

 

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente 

Prof. Pelliccia Diego Nicola                                                                     Sig Alberghini Sandro 


