
Verbale n. 6 Consiglio d’Istituto 

A.S.2017/2018 

 

In data 15/5/2018 , regolarmente convocato  con Prot 3678 del 9/5/2018 , si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IIS “Guido monaco di Pomposa”, presso l’aula LIM del Liceo Scientifico, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Relazione DS su attività negoziale; 

3. Approvazione Conto consuntivo 2017; 

4. Adeguamento avanzo di amministrazione al 31/12/2017; 

5. Variazioni del programma annuale 2018; 

6. Proposta modifica regolamento del Comitato studentesco; 

7. Approvazione protocollo d’Intesa interistituzionale antidispersione 

8. Varie ed eventuali 

Rsultano presenti: 

 il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Genevieve Abbate; per la componente Docente: i Proff. 

Caracciolo M. Cristina, Demetrio Rosa Maria, Ferretti M. Chiara, Fogli Giacinta, Pelliccia Diego 

Nicola, Prando Rita; per la componente Genitori i Sigg. Alberghini Sandro, Zanichelli Laura; per la 

componente Studenti: Massarenti Lorenzo, Orlandini Vittorio. 

Sono assenti: i Proff. Guirrini Fabrizio, Tagliatti Paola; i Sigg. Laforgia Giuseppe, Ruffoni 

Alessandra; le componenti A.T.A. Sigg. Minguzzi Anna Maria e Zanellati Virna. 

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

Svolge la funzione di Presidente il Sig. Alberghini Sandro.  

Svolge la funzione di Segretario la Prof.ssa Prando Rita. 

Il Presidente constatata la validità della seduta tratta del I punto all’o.d.g. Approvazione del 

verbale 

Il Presidente  precisa che verranno apportate le modifiche richieste, tramite mail, dal Sig. 

Laforgia relativamente al verbale (errore di battitura) e al sito del Polo scolastico per aggiornare 

la composizione del Consiglio di Istituto. 

Il verbale viene approvato all’unanimità - Delibera n. 18 a.s. 2017/18 

Il Presidente introduce il II punto all’o.d.g. Relazione DS su attività negoziale.  

Prende la parola il Dirigente scolastico che elenca tutti gli acquisti effettuati nel periodo che va dal 

1 Gennaio 2018 a tutt’oggi. 

Viene allegato il Registro dei contratti, che riporta l’attività negoziale del Dirigente scolastico nel 

periodo considerato. 

Il Consiglio d’Istituto 

UDITA   la relazione del DS 



CONSTATATO  che l’attività negoziale risponde alle esigenze di funzionamento 

amministrativo e didattico dell’Istituzione scolastica  

ACCERTATO  il PTOF dell’Istituzione scolastica 

Esprime parere favorevole   all’unanimità sull’attività negoziale del Dirigente scolastico - Delibera 

n.19 A.s. (Allegato n1 Registro contratti) 

Il Presidente introduce il III punto all’odg Approvazione del Conto Consuntivo 2017 

Prende la Parola il DS Prof.ssa Abbate, la quale premette che in sede di Revisorato il Conto 

consuntivo ha avuto parere favorevole da parte dei Revisori dei conti. 

Passa poi ad illustrare ai consiglieri il Documento, specificando che esso e costituito da una prima 

parte in cui si descrive la situazione dell’istituzione scolastica, con riferimenti alla struttura, alle 

dotazione tecnologiche, ai Laboratori, all’organico Docente e Ata, agli alunni frequentanti fino al 

15/3/2018; la seconda parte  tecnica  ed economico –contabile viene illustrata minuziosamente dalla 

DSGA dott.ssa Bigoni. La dsga illustra ai consiglieri dei grafici e degli istogrammi del documento 

da cui si evincono scelte e strategie didattico-formative portate avanti nel 2017. 

Si sottolinea che il bilancio è più che positivo, in quanto si evince  che l’Istituto “Guido monaco di 

Pomposa” lavora molto e investe nell’ammodernamento tecnologico (si veda l’acquisto cospicuo 

delle LIM, di cui saranno dotate in futuro anche le classi quinte, attualmente sprovviste) 

Il Consiglio d’Istituto  

UDITA  la relazione del DS 

UDITA la relazione del DSGA 

approva all’unanimità il Conto consuntivo 2017 -  Delibera n 20 a.s.2017/18 

Il presidente introduce il IV punto all’o.d.g Adeguamento Avanzo di amministrazione al 

31/12/2017  

Prende la parola la DSGA che illustra un prospetto che si allega da cui risultato le seguenti voci: 

Maggiori Accertamenti e Maggiori impegni - Minori Impegni con un totale di Avanzo di 

amministrazione al 31/12/2017 di euro 289.609,90 ed un Maggiore avanzo di amministrazione di e 

630,43. 

Il Consiglio d’Istituto 

Udita la relazione della DSGA  

delibera all’unanimità sul punto all’odg. Delibera n.21  A.s.2017/18 (Allegato n 2  Adeguamento 

Avanzo di amministrazione) 

Il presidente introduce il V punto all’odg Variazione del programma annuale. 

Prende la parola il DS che illustra al Consiglio tutte le variazioni che si allegano. 

I consiglieri 

 UDITAl a relazione del Dirigente; 

CONSTATATA la pertinenza didattica e formativa delle variazioni al programma Annuale 



Approvano all’unanimità le Variazioni al Programma annuale -  Delibera n 22 A.s.2017/18 

(Allegato n.3 Variazioni) 

Si passa a trattare il punto VI all’odg Proposta di modifica regolamento del Comitato 

studentesco 

Prende la parola lo studente Lorenzo Massarenti, Rappresentante d’istituto, che illustra ai 

consiglieri le seguenti modifiche  ai seguenti ambiti del regolamento: 

• Art. 5 bis: modalità ed iter elezioni del Direttivo; 

• Funzioni del Comitato studentesco e suoi organi; 

• Titolo V – Operazioni di voto; 

• Titolo VI Provvedimenti verso membri non adempienti. 

Il Consiglio d’Istituto dopo attenta ed esaustiva relazione approva all’unanimità le modifiche al 

Regolamento  del Comitato, che una volta emendato, sarà pubblicato sul Sito Web dell’istituzione 

scolastica. Delibera n. 23 A.s. 2017/18 

Il presidente introduce il Punto VII Approvazione protocollo d’intesa Interistituzionale 

Antidispersione. 

Prende la parola il DS che illustra il protocollo, il quale è frutto di un lavoro in sinergia con vari enti 

locali, terzo settore, CFP, e tutte le Istituzioni scolastiche del Sud est. 

I consiglieri deliberano all’Unanimità il Protocollo Delibera n 24  A.s.2017/18 

Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Prando, Referente del Liceo delle Scienze Umane, chiede al Dirigente di provvedere 

alla sistemazione delle tapparelle orientabili delle finestre nelle aule di questa sezione del Liceo, 

in parte o completamente esposte alla luce del sole e al freddo.  

La Prof.ssa Caracciolo ed il Presidente stesso ricordano che tale richiesta era già stata avanzata 

dal Consiglio di Istituto circa due anni fa; tuttavia è stata riparata solo una parte delle tapparelle 

orientabili (nel corridoio del Liceo Scientifico). 

Il Dirigente risponde che informerà la Provincia, proprietaria dell’immobile, affinché tale 

richiesta venga presa in considerazione. 

La Prof.ssa Prando chiede, inoltre, di intervenire in modo ufficiale nella gestione dei cellulari 

durante le lezioni, uso già vietato dal Regolamento d’Istituto, ma puntualmente disatteso da 

moltissimi alunni. Propone una circolare all’inizio del prossimo anno scolastico in cui si 

disponga la consegna dei telefoni all’insegnante della prima ora, con restituzione alla fine 

dell’ultima ora (consegna temporanea agli studenti durante l’intervallo). Il Prof. Pelliccia fa 

notare che una proposta simile metterebbe in difficoltà le classi dell’Istituto tecnico che usano il 

cellulare come strumento per la didattica digitale.  

Il Dirigente, precisato che bisogna discutere la questione in Collegio Docenti, pone il problema, 

di difficile soluzione, della sorveglianza degli apparecchi stessi. 



La discussione si sposta sulla gestione delle verifiche scritte.  

Il Presidente avanza la richiesta, pervenuta da alcuni genitori, di visionare le verifiche formali 

scritte effettuate in classe. La Dirigente fa presente che tali verifiche si configurano come atti 

formali della Pubblica Amministrazione per cui, a rigor di norma, per ottenere copia di tali 

prove in visione è necessaria una formale procedura di “accesso agli atti”. I docenti si 

confrontano sulla diversa gestione di tale richiesta da parte dei genitori. In conclusione tutti i 

docenti e la Dirigente ricordano che per i genitori è sempre possibile visionare le verifiche 

durante i colloqui con i docenti sia al mattino, su appuntamento, che in occasione dei colloqui 

generali. 

Il Presidente chiede ai rappresentanti degli Studenti di sollecitare la segnalazione di eventuali 

criticità al Comitato studentesco. Massarenti risponde che il Comitato, tra le altre, ha anche la 

funzione di registrare le rimostranze degli alunni, e precisa, con soddisfazione, che il 

Regolamento dell’Istituto “Guido monaco di Pomposa” è stato apprezzato da tutte le scuole del 

territorio provinciale in occasione dei recenti incontri, ed è stato  proposto come modello di 

regolamento dal Liceo “G. Carducci” di Ferrara durante l’a.s. 2017-18. 

Viene, inoltre, sollecitato da parte di diversi consiglieri l’annosa questione del rifacimento delle 

indicazioni stradali, presenti sul territorio, obsolete ed in cattivo stato. 

Il DS e la DSGA si impegnano a chiedere dei preventivi. 

Non essendovi nulla da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 17:10. 

Il Segretario del CI                                                                     Il Presidente--------------------------                                                          

……………………….. 

 

 

 

 

 

 


