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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1/2018 

 
 
Il giorno  diciannove del mese di  marzo dell’anno duemiladiciotto, alle ore  17.30  si è riunito, 
nell’aula della classe terza   dell’ IP  di Orbetello  , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati 
regolarmente convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Provvedimenti disciplinari 
2. Eventuali variazioni al programma annuale 2018 
3. Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti  e Associazioni Temporanee di 

Scopo; 
4. Esame ed approvazione di eventuali donazioni; 
5. Eventuali variazioni ai   regolamenti; 
6. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 
 
 

Presenti/ Assenti 
 
 
 

 
Cognome Nome Componente Presente Assente 

Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico X  
Sorrenti Michele Docenti X  
Donati Gabriella Docenti  X 

Graziani Cynthia Docenti X  
Fortuna Andrea Docenti X  

Della Santina Paola Docenti  X 
Affinito Mario Docenti  X 
Corchia Daniela Docenti X  
Cetola Daniela Docenti X  
Vichi Fabio A.T.A. X  

Sciortino Davide Genitori X  
Di Stefano Livia G. Genitori  X 

Loda Paola Genitori X  
Bonetti Tiziana Genitori X  

Mecarozzi Guglielmo Allievi X  
Picchianti M.Teresa Allievi X  
Moschetto Simone Allievi X  

Bitu Musa Claudiu Allievi  X 
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 Presiede il  Sig. Sciortino Davide ; la Prof.ssa Corchia Daniela svolge le funzioni di 
Segretario. Il Presidente, considerata la presenza di un numero di consiglieri superiore alla metà 
degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta. 
 

1) Il dirigente scolastico presenta la situazione dell’allievo Tonelli Gabriel della classe 1^ A 
dell’ IP di Orbetello ed invita il prof. Agostini Enrico ad esporre i fatti del giorno 15 marzo 
2017. 

Il professore legge la nota che si riporta integralmente : Oggi si è svolto il torneo di calcio a 5 tra le 
prime. All'arrivo al campo Manuel Leuti, della classe 1A, lamenta il furto di una cassa stereofonica 
amplificata. Al termine del primo tempo, alcuni compagni affermano di aver visto Gabriel Tonelli 
rubare dallo zaino di Manuel la cassa nel tragitto dalla scuola al campo per poi nasconderla sotto 
ad una foglia di palma nei pressi della fermata dell'aubus davanti all'ex ospedale. Successivamente 
la cassa verrà ritrovata lì. Negli spogliatoi, nell'intervallo tra i due tempi Toninelli, continuando a 
negare ogni responsabilità del fatto, minaccia Leuti di ritorsioni all'esterno della scuola. Al termine 
dell'incontro di calcio, Tonelli schiaffeggia Leuti per non avergli passato la lista dei goal. 
I consiglieri prendono atto dell’annotazione del professore . 
Il dirigente scolastico legge la memoria del sig. Tonelli  Daniele che viene allegata al presente 
verbale.  La prof.ssa Graziani chiede se il ragazzo è abitualmente violento in classe . Il professore 
Agostini risponde che il  ragazzo ha degli scatti improvvisi ed incomprensibili 
 
Alle ore 17.50 entra il Sig. Tonelli Davide che ribadisce quanto già affermato nella  memoria  
chiedendo in particolare che il figlio Gabriel non venga espulso dalla  scuola considerato il diritto 
dell’allievo di essere incluso nella comunità anche se ha commesso dei gravi errori. I consiglieri 
chiedono quanto all’allievo se si rende conto di quello che ha fatto. Il ragazzo afferma di avere 
sbagliato e che cercherà di non farlo più 
 
 
Alle ore 18.10 esce il Sig. Tonelli  
Il dirigente scolastico legge le osservazioni del Sig. Leuti Emiliano  che vengono allegate al 
presente verbale con le quali si chiede di prendere un provvedimento esemplare considerata la 
recidività e la gravità del comportamento dell’allievo Gabriel Tonelli. 
 
 
Il dirigente scolastico legge gli atti che riguardano  l’allievo Tonelli ed in particolare le note 
disciplinari e la denuncia sporta dall’allievo  Houssam Frimane  ai carabinieri della stazione di 
Porto Santo Stefano. 
 
 
 
IL Consiglio d’Istituto  
 
Visto il D.P.R. 249/1998 
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Visto il regolamento interno 
Dopo lunga ed articolata discussione  
Considerata la recidività 
Tenuto conto  dell’esposto dell’allievo Houssam Frimane   
Considerata la  gravità dell’atto compiuto sull’allievo Leuti 
  

All’unanimità 
 
DELIBERA n°  1 
 
L’allievo Tonelli Gabriel è allontanato dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico   ai sensi dell’art. 23 comma 6 del regolamento interno. 
La disposizione ha effetto immediato considerata l’inopportunità che l’allievo Tonelli 
frequenti  la scuola per le possibili conseguenze ed attriti  che si potrebbero avere nei 
rapporti tra l’allievo ed i suoi compagni  anche se la famiglia può presentare ricorso nei 
termini previsti dal regolamento.  La famiglia verrà invitata a far effettuare al ragazzo, 
durante il periodo di allontanamento dalla scuola, delle attività sociali   a favore della 
comunità . 
 
 

 
2) Variazioni al programma 2018; 

 
     Il dirigente  legge le variazioni di bilancio relative all’anno finanziario 2018 allegate al presente 
verbale 
 

       IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

DELIBERA N° 2 
 
 

Approva le variazioni che risultano di euro 183.629,25   in entrata ed uscita  
 
3) 
Il preside  illustra l’  Avviso pubblico per il coinvolgimento attivo degli attori del sistema 

educativo e del mercato del lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato 

di I e III livello, per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in duale. Asse 

A – Occupazione, attività a.2.1.3d 
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Il Preside informa che è in via di costituzione una associazione temporanea di scopo tra l’istituzione 

scolastica “ R. del Rosso Da  Verrazzano” , università, altre istituzioni scolastiche   agenzie 

formative territoriali  ed aziende  se la scuola risulterà vincitrice  del  bando di concorso Avviso 

pubblico per il coinvolgimento attivo degli attori del sistema educativo e del mercato del 

lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello, per la 

promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in duale. Asse A – Occupazione, 

attività a.2.1.3d 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 3 

La partecipazione dell’ Istituto “ R del Rosso – G. Da Verrazzano” come capofila   al bando relativo 

all’avviso regionale POR TOSCANA – FSE 2014/2020 . Avviso pubblico per il coinvolgimento 

attivo degli attori del sistema educativo e del mercato del lavoro interessati a vario titolo 

nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello, per la promozione e la diffusione del 

contratto di apprendistato in duale Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3  ed all’eventuale  e 

successiva associazione temporanea di scopo (ATS) comprendente i soggetti di cui alla premessa  e 

dà al dirigente scolastico il mandato per espletare tale  attività  e tutte le altre necessarie  alla 

buona riuscita del progetto  nell’interesse dell’istituzione scolastica  

Il consiglio d’istituto valuta la partecipazione della scuola a progetti PON e/o POR con 

finanziamenti  FSE o FSER  su  proposta del dirigente 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Vista la delibera del collegio n°12/2017/18  
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
DELIBERA N° 4 

la partecipazione della scuola ad eventuali bandi FSER e PON che siano validi per i processi 

d’insegnamento - apprendimento e migliorino la didattica e la professionalità degli insegnanti 

,4)  Non ci sono proposte 
 
5)  Variazione ai regolamenti 
 
Il dirigente scolastico legge una proposta di variazione al regolamento d’istituto che prenda in 
considerazione la legge 71/2017 e le relative linee guida del MIUR 
 
Il consiglio d’Istituto 
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Dopo lunga ed articolata discussione  
All’unanimità  
Delibera n° 5 
 
Il regolamento d’Istituto viene approvato con le modifiche proposte ed allegato al presente verbale 
 
 
6)  Comunicazioni del dirigente scolastico 
 
Il dirigente comunica che i laboratori dell’istituto Enogastronomico non sono ancora funzionanti in 
quanto manca ancora la fornitura del gas  per le cucine  e l’installazione di un piccolo impianto 
elettrico per  il bancone del bar didattico. 
I nuovi iscritti alle classi prime dell’istituto per il prossimo anno scolastico sono in totale 167 che 
non si distacca dai numeri dei precedenti anni scolastici. In particolare ci sono 41 iscritti pe ril liceo 
scientifico 37 per l’ ITN 23 per l’ ITE  31 per il Liceo Linguistico e 35 per l’ IPE 
 
 
Alle ore 19.10 la seduta è tolta  
 
 
IL Segretario                                                                          Il Presidente 
 
(Prof. Daniela Corchia)                                                  (Sig. Davide Sciortino) 
 
 
 
 


