
Verbale n. 5 - A.S. 2017/18 

delle riunioni del Consiglio d'Istituto neo-eletto  

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro (Ferrara) 

 

Il giorno lunedì 11 dicembre 2017, alle ore 15.30, nell'aula 101 dell'Istituto di Istruzione Superiore 

“Guido monaco di Pomposa” di Codigoro (Ferrara), si riunisce il Consiglio di Istituto come da 

convocazione di cui al protocollo n. 9753/B10, datata 05/12/2017, con il seguente Ordine del 

Giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva 

3. Relazione del Dirigente scolastico sull’attività negoziale. 

4. Variazione al programma annuale 2017 

5. Approvazione Programma Annuale 2018 

6. Approvazione PTOF 2017/18 

7. Approvazione Regolamento Laboratori Informatici 

8. Approvazione Convenzione Progetto Shakespiriano 

9. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: la dott.ssa Abbate Genevieve, Dirigente Scolastico Reggente; per la componente 

Docenti:  Demetrio Rosa Maria, Guirrini Fabrizio,Prando Rita, Pelliccia Diego Nicola, Tagliatti 

Paola, per la componente Studenti Massarenti Lorenzo, Orlandini Vittorio; per la componente 

Genitori i sigg. Alberghini Sandro, Zanichelli Laura, Laforgia Giuseppe, Ruffoni Alessandra per la 

componente A.T.A. la sig.ra Zanellati Virna e la sig.ra Minguzzi Anna Maria.  

Risultano assenti giustificati: Le prof.sse Caracciolo Maria Cristina, Ferretti Maria Chiara,  Fogli 

Giacinta.  

 

Partecipa alla riunione il D.S.G.A.  di Istituto, Sig.ra Cinzia Bigoni 

 

La Dirigente spiega al Consiglio che questa riunione è la prima del nuovo Consiglio d’Istituto e che 

durante questa riunione occorre individuare il presidente del Consiglio e il suo vice e i componenti 

della Giunta esecutiva.  

Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Demetrio. 

 

1. Al fine dell'approvazione del verbale della seduta precedente la Dirigente, dopo aver verificato il 

numero legale per la validità della seduta, ed essersi accertata che tutti i consiglieri abbiano potuto 

prendere visione del verbale della seduta n. 4 del 06/10/17, chiede se vi siano osservazioni, 

rettifiche o integrazioni in merito al testo. 

Constatato che non vi sono osservazioni e integrazioni, pone in votazione il verbale. Il Consiglio 

approva all'unanimità. (Delibera n 10 a.s. 17/18) 

 

2. Per quanto riguarda il punto 2 all'Ordine del Giorno la dirigente invita i consiglieri a candidarsi 

per svolgere le funzioni di presidente  e vice presidente. Il sig. Alberighi in considerazione della sua 

esperienza pregressa si rende disponibile a svolgere la funzione di presidente e la sig.ra Laforgia è 

disponibile  a svolgere la funzione di vicepresidente.  La Dirigente chiede chi si rende disponibile a 

far parte della Giunta esecutiva. Il prof. Guirrini chiede alla Dirigente di illustrare le funzioni della 

Giunta, la quale fornisce le spiegazioni richieste. Per la componente docente, si candida il prof. 



Guirrini, la sig.ra Minguzzi Anna Maria per la componente ATA, l’alunno Orlandini per la 

componente studenti, la sig.ra Laforgia per la componente genitori.  

La Dirigente e la Dsga sono membri di diritto.  Si mette ai voti detta delibera ed il Consiglio 

approva all'unanimità. (Delibera n 11 a s 17/18) 

La Dirigente dunque invita il sig. Alberighi, neo presidente, a presiedere la seduta.  

 

 

3) La D.S.G.A illustra in modo sintetico gli ultimi acquisti effettuati relativi a materiale come 

videoproiettori, materiali di informatica e robotica, qualche viaggio legato alle attività di alternanza 

scuola lavoro e a qualche mostra. La Dirigente informa il Consiglio che seguiranno informazioni 

più dettagliate. 

Il Presidente mette ai voti ed il Consiglio approva all'unanimità .(Delibera n. 12 17/18) 

 

4. La D.S.G.A spiega che sono pervenuti alcuni finanziamenti del comune per gli alunni che 

necessitano di assistenza e per gli alunni diversamente abili e contributi per corsi ECDL e per 

l’iscrizione ai corsi in piscina ai corsi di Matematica e per l’assicurazione dei docenti.  

Il Presidente mette ai voti l'autorizzazione alle variazioni ed il Consiglio approva all'unanimità. 

(Delibera n. 13 a.s.  17/18) 

 

5. La Dirigente spiega il programma che riguarda l’intera attività che viene svolta nell’Istituto con 

l’uso di tutte le risorse non solo economiche ma anche umane. La D.S.G.A illustra l’allegato  A 

contenente tutte le voci di entrata e di uscita di cui si chiede l’approvazione per essere 

successivamente sottoposto all’esame dei revisori dei conti. La D.S.G.A spiega la parte contabile 

partendo dalla data del 25/10/17 con l’avanzo a disposizione in quella data. In data odierna ci sono 

fondi disponibili per i corsi di recupero e sarà possibile usare una parte dell’avanzo seguendo un 

piano di “ammortamento”. Sarà inoltre possibile usare l’avanzo per finanziare i progetti. Dal 

modello A si possono leggere 42.000 euro di dotazione ordinaria. I dati contenuti nel modello sono 

dati previsionali basati sul bilancio dell’anno precedente. Come ogni parte, anche quella relativa ai 

progetti è divisa in sotto capitoli che riguardano la sicurezza, le attività per le lingue, per materie, 

viaggi di istruzione, ECDL, ASL ecc. La parte per i progetti PON è di euro 35.574. Segue la 

spiegazione del modello B. Il modello D serve per evidenziare come si utilizza il residuo. Interviene 

il sig. Alberighi chiedendo che in futuro vengano inviati anche i documenti del bilancio per renderlo 

più intelleggibile ai componenti del Consiglio di Istituto. Afferma inoltre che sarebbe stato meglio 

ricevere i documenti in modo da essere più preparati per l’approvazione.  

La Dirigente e la D.S.G.A spiegano al Consiglio che hanno ritenuto più opportuno spiegare le voci 

di bilancio durante la seduta, poiché questa è la prima seduta del nuovo Consiglio del prossimo 

triennio. La D.S.G.A sottolinea come sia divenuti sempre più indispensabili i contributi da parte 

delle famiglie rispetto al passato.  Il Consiglio approva all'unanimità. (Delibera n 14 17/18) 

Si allega il modello A. 

 

6. La Dirigente spiega al Consiglio che i docenti hanno presentato progetti su aree 

 E macro-aree che sono state individuate come prioritarie come previsto dalla L. 107/15. Spiega in 

dettaglio i progetti. Spiega inoltre come la stessa legge abbia modificato il ruolo svolto dal 

Consiglio di Istituto, infatti precedentemente il termine usato dalla legge era “adottare da parte del 

Consiglio di Istituto” mentre quello usato nella legge 107 è approvazione da parte del Consiglio. Il 

prof. Guirrini chiede per quale motivo nel prospetto proiettato non compaiono i progetti presentati 

per le attività attinenti a Scienze motorie e per i campionati studenteschi. La Dirigente spiega che i 

progetti relativi alle Scienze motorie e all’alternanza sono finanziate dal F.I.S.  

L’alunno Massarenti chiede se il progetto presentato dal prof. Mazzanti “Archivio storico” è stato 

finanziato. La Dirigente risponde che ritiene più opportuno rispondere a questa domanda dopo la 

contrattazione, nonostante ciò aggiunge che ritiene che potrebbe essere finanziato. La prof.ssa 



Prando, facendosi porta voce della prof.ssa Caracciolo afferma che relativamente ai progetti delle 

Lingue straniere verrebbero finanziati i trasporti per il corso del Liceo linguistico a discapito di 

quelli degli altri corsi di studio. La Dirigente risponde che verificherà leggendo con attenzione i 

progetti. Il prof. Pelliccia chiarisce che il prospetto proiettato appare sbilanciato perché non 

compare l’intera progettualità, per esempio non compare la parte relativa all’alternanza. Il 

presidente chiede di votare e il Consiglio approva all'unanimità il PTOF. ( Delibera n 15 a.s. 17/18) 

 

7. La Dirigente invita il prof Pelliccia a illustrare il regolamento per l’uso dei laboratori di 

Informatica. Il prof.  spiega al Consiglio cosa fa l’Istituto per mantenere la privacy degli studenti e 

che, poiché i due tecnici di laboratorio sono oberati di lavoro, si è pensato di garantire il 

funzionamento delle macchine stabilendo un regolamento. Il  Consiglio approva all'unanimità il 

regolamento. (Delibera n 16 a.s. 17/18) 

 

8. La Dirigente spiega al Consiglio che il Comune di Ferrara, la Fondazione Teatro di Ferrara in 

collaborazione con UNIFE e molti Istituti del territorio compreso l’Istituto di Storia contemporanea 

collaborano per la realizzazione del progetto che prevede il coinvolgimento dei soli alunni del 

Liceo. Il prof. Pelliccia chiede per quale motivo non è rivolto a tutti gli alunni dell’istituto a 

prescindere dell’indirizzo di studi. La Dirigente si impegna a chieder la Comune di Ferrara se il 

progetto si può estendere agli alunni di tutti gli indirizzi.  

Messa ai voti, la delibera viene approvata all'unanimità. (Delibera n 17 a.s. 17/18) 

 

9. La Dirigente propone al Consiglio di autorizzare l’abbreviazione delle lezioni del giorno 

23/12/17 e informa che gli alunni hanno chiesto di poter organizzare un evento conviviale il venerdì 

22/12/17 per far partecipare tutti gli alunni compresi quelli del biennio del Liceo. Nello stesso 

giorno sono previste attività sportive organizzate dai prof. Borgiani e Guirrini. La Dirigente propone 

al Consiglio di organizzare ogni evento il girono sabato 23. La sig.ra Laforgia propone che la festa 

venga fatta il sabato facendo partecipare gli alunni del biennio per i quali non sono previste lezioni. 

La Dirigente risponde che mancando i loro docenti non è possibile. L’alunno Massarenti afferma 

che ogni alunno deciderà se assentarsi o partecipare alle lezioni del sabato e ritiene che pochi alunni 

si assenteranno sabato poiché per poche ore di lezione non vale la pena di assentarsi. Il prof. 

Pelliccia informa che molti alunni negli anni scorsi hanno chiesto di poter seguire il torneo e 

probabilmente lo faranno anche quest’anno. La Dirigente esclude la presenza del pubblico in 

palestra per questioni legate alla sicurezza, inoltre informa il Consiglio che martedì 12/12/17 

incontrerà i rappresentanti e prenderà la decisione relativa all’evento ricreativo proposto per 

venerdì. Successivamente sarà predisposto un avviso. La prof.ssa Prando si fa porta voce della 

prof.ssa Musumeci per il viaggio di istruzione da organizzare a giugno per alcune classi legato alle 

rappresentazioni teatrali in Sicilia in quel periodo. L’alunno Orlandini chiede se è possibile rivedere 

il regolamento al fine di poter permettere la realizzazione del viaggio. 

Il sig. Alberighi comunica che il 14/12/17 alle ore 9.00, in aula magna del Liceo ci sarà una 

manifestazione per la consegna di un defibrillatore per la palestra concesso in comodato d’uso da 

una associazione alla presenza dei genitori componenti del Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 17.40 . 

 

 

 

 

Il Presidente       II Segretario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


