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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2/2018 
 
 
Il giorno diciannove del mese di  GIUGNO dell’anno duemiladiciotto, alle ore  18:00  si è riunito, 
nell’auditorium di Orbetello , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati regolarmente 
convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione conto consuntivo a.f. 2017; 
2. Variazioni al programma annuale 2018; 
3. Determinazione indirizzi  di studio per l’istituzione scolastica; 
4. Superamento del tetto di spesa relativo ai libri di testo a.s. 2018-2019  ; 
5. Calendario scolastico 2018-19; 
6. Eventuali provvedimenti disciplinari; 
7. Eventuale partecipazione della scuola a protocolli d’intesa  reti e progetti ; 
8. Eventuali convenzioni; 
9. Eventuali donazioni; 
10. Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto; 
11. 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  
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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 
 
 
 
 
 
 Presiede il  Sig. Davide Sciortino ; la prof.ssa Graziani Cynthia   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) Approvazione  conto consuntivo Anno finanziario 2017 

 
 
 
 
 
 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
 

VISTO   il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti  in merito al Conto  
Consuntivo E.F. 2017 (verbale n. 2018/004  del   05/06/2018  collegio dei Revisori      
dei Conti); 
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LETTA la relazione al Conto Consuntivo del Dirigente Scolastico; 
PRESO ATTO di tutti i documenti e prospetti allegati al Conto Consuntivo medesimo;   
  
 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 6  
 
di approvare  il conto consuntivo dell’E.F. 2017  
 

2)  Variazioni al programma annuale 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° 7 
 
 
Le variazioni al programma annuale  2018 per un totale di  €  129.860,02 in entrata ed in  uscita 
come da decreto allegato al presente verbale 

 
  Il dirigente legge le osservazioni  relativo all’utilizzo della carta di credito da parte dei revisori dei 
conti 
 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Con voti espressi in forma palese e all’unanimità dopo lunga ed articolata discussione 
 
DELIBERA n° 8 

 
L’utilizzo della carta di credito non ha problemi di trasparenza e va utilizzata quando ne sussiste la 
convenienza economica  e comunque nel rispetto del regolamento approvato.  Le situazioni in cui la 
carta può essere utilizzata  sono per esempio in occasione di viaggi d’istruzione ed in particolare per 
il pagamento dei costi di trasporto che a volte sono ingenti . In questi casi sussiste ovviamente una 
convenienza economica ed un risparmio per le famiglie che non potrebbe aver luogo con eccessivi 
restrizioni nell’utilizzo della stessa. Sottolineando  che esistono comunque dei limiti imposti 
dall’istituto di credito  alle spese effettuabili si conferma comunque il regolamento approvato senza 
imporre una particolare soglia  annuale ma cercando comunque di rafforzare le misure di sicurezza 
e di controllo 
 

3) Determinazione indirizzi  di studio per l’istituzione scolastica; 
 
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
All’unanimità  
 

DELIBERA n° 9 
 
La richiesta degli indirizzi di studio all’amminist razione provinciale di Grosseto per 
l’anno scolastico 2018-2019 relativamente all’ I.S.I.S. “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano” 
sono i seguenti: 
 
 
Scuola : Istituto Tecnico  Settore : Tecnologico  Indirizzo Trasporti e Logistica  Sede : Porto 
Santo Stefano:Conferma degli indirizzi esistenti (“ Conduzione del Mezzo Navale” e  “ 
Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi” di cui alla circolare ministeriale 14 del 23-01-
2012)  corso serale  per l’indirizzo Trasporti e Logistica ( Opzioni “ Conduzione del Mezzo 
Navale” di cui alla circolare ministeriale 14 del 23-01-2012)  
 
Scuola  :  Istituto professionale   Settore : Industria ed artigianato: Indirizzo Produzioni 
artigianali ed industriali  Conferma opzione Operatore del Mare e delle acque interne 
 
Istituto Tecnico Economico “L. Raveggi” di Albinia : Conferma indirizzi esistenti ( 
Amministrazione, finanza e Marketing; Sistemi Informativi aziendali; Turistico) 
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Istituto Professionale Statale “ R. Del Rosso”  Orbetello  diurno e serale :  Conferma 
indirizzi esistenti  e  IeFP  per gli indirizzi  Sala e vendita, Enogastronomia e  Accoglienza 
turistica  
 
Conferma del Liceo Linguistico, Liceo Scientifico e Liceo Classico 

 
4) Superamento del tetto di spesa relativo ai libri di testo a.s. 2018-2019  ; 

 
Attualmente tale superamento non è noto in quanto manca il competente decreto ministeriale di 
determinazione dei prezzi massimi consentiti 
 
 

5)  Il dirigente illustra il calendario regionale  a.s. 2018-2019 
 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 

 
Vista la delibera del collegio dei docenti del 19/06/2018 

DELIBERA n° 10 
 
L’adozione del calendario regionale della Toscana 2018-2019 con sospensione delle attività 
didattiche nei giorni 2 e 3 novembre 2018 e 24 aprile 2019 
 
 
6) Eventuali provvedimenti  disciplinari 
Non ci sono proposte 
 

7) Eventuale partecipazione della scuola a protocolli d’intesa e reti ; 
Il preside propone la partecipazione della scuola alla  Fondazione Polo Universitario Grossetano come 

socio fondatore 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 11 
 

La partecipazione  della scuola alla  Fondazione Polo Universitario Grossetano come socio fondatore 
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Il dirigente scolastico comunica al consiglio l’opportunità che la scuola partecipi a dei progetti 
drop-out  

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 12 
 
Il  dirigente scolastico dell’ISIS “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano”  è autorizzato a 
partecipare a progetti di drop –out  su avvisi della Regione Toscana se  le relative attività 
siano convenienti e compatibili per l’istituzione scolastica  
 
 
Il dirigente scolastico comunica al consiglio l’opportunità che la scuola partecipi a dei progetti  
ITFS  (istruzione formazione  tecnica superiore)  e per gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 13 
 
Il  dirigente scolastico dell’ISIS “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano”  è autorizzato a 
partecipare a progetti IFTS ed ITS su avvisi della Regione Toscana se  le relative attività 
siano convenienti e compatibili per l’istituzione scolastica  
 

 
 
8) non ci sono proposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- 9)L’associazione  Nautilus   di Porto santo Stefano propone la donazione di  10000 euro  
per sostenere  l’ acquisto di  software simulatore di navigazione 
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IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 14 
 
- L’accettazione della  donazione di 10000 euro   per sostenere  l’ acquisto  di software 

simulatore di navigazione 

 
 
 

L’accademia Italiana di cucina di Orbetello  propone la donazione di una borsa di  studio di 
2000 euro per sostenere le spese di formazione dell’allievo dell’enogastronomico di Orbetello 
più meritevole 
IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 15 
 

L’accettazione della  donazione di 2000 euro per sostenere le spese di formazione dell’allievo 
dell’enogastronomico di Orbetello più meritevole 

 
 
    L’Hotel Torre  di  Cala Piccola di   Porto Santo Stefano propone per le vie brevi la 
donazione di 1000 euro al fine di finanziare  il premio per l’allieva più meritevole del triennio  
Accoglienza  dell’ I.P: Enogastronomico di Orbetello 
 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 16 
 

L’accettazione  della donazione  di 1000 euro  da parte dell’Hotel Torre  di  Cala Piccola di   
Porto Santo Stefano al fine di finanziare  il premio per l’allieva più meritevole del triennio 
Accoglienza  dell’ I.P: Enogastronomico di Orbetello 
 
 
L’accademia Italiana di cucina di Orbetello  propone la donazione di una  somma di 500 euro 
per sostenere le attività di alternanza scuola-lavoro 
IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 17 
 

L’accettazione da parte dell’ L’accademia Italiana di cucina di Orbetello  della  donazione di 
una  somma di 500 euro per sostenere le attività di alternanza scuola-lavoro 
 

 
 
 

 
11)Comunicazioni del dirigente scolastico 

 
I locali  del Liceo non appaiono  idonei ad accogliere il numero previsto di iscritti e gli enti locali 
sono stati più volte informati, sia formalmente che informalmente, di questa situazione . Il prossimo 
anno le classi prime e seconde  saranno accolte al terzo piano dell’ Edificio “ Baccarini” di Via 
Carducci .  
IL prossimo anno non ci saranno più le classi quarta e quinta ginnasio 
Il  dirigente comunica che le prove di recupero dei debiti formativi   avverranno entro il mese 
agosto  2018 ed i primi giorni del mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni avranno luogo  
gli esami integravi di idoneità  mentre  i corsi di recupero nei mesi di giugno e luglio 2018. 
Il dirigente scolastico legge la proposta del DSGA che prevede la chiusura della scuola in 
alcune giornate pre-festive dei mesi estivi 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 

DELIBERA N°  18   
L’Istituzione scolastica sarà chiusa nel giorno 14 agosto 2018 
 
 
IL presidente ricorda che il consiglio doveva discutere eventuali proposte per aumentare il 
contributo volontario.  
Il consiglio tratta pertanto la questione  
Il prof. Fortuna propone di indicare agli allievi che parte delle somme versate andranno 
investite  nell’acquisto di materiali utili per la didattica  . Il presidente propone di permettere 
la partecipazione ai viaggi d’istruzione solo versando un contributo.  Il dirigente scolastico 
propone di far pagare un contributo volontario minore alla famiglie che hanno più figli 
frequentanti la scuola. L’allievo Moschetto propone di dilazionare i pagamenti . Il dirigente 
scolastico propone di far pagare un contributo volontario maggiore alla famiglie dell’Istituto 
Enogastronomico per i pasti consumati. 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentiti i pareri  
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Ritiene di rimandare ad una successiva riunione l’eventuale delibera rielaborando quanto 
proposto dai consiglieri 

 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore  19.30 

 
 
 F.to         Il  Segretario                                                 F.to                 Il Presidente  
(Prof.ssa  Cynthia Graziani )                                       ( Sig. Davide Sciortino  ) 

 
 


