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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3/2019 
 
 
Il giorno  diciannove del mese di  dicembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore  17.00  si è 
riunito, nei locali del Liceo di Orbetello , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati 
regolarmente convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Nomina di un docente nella commissione di garanzia; 
2. Nomina di uno studente nella giunta esecutiva; 
3. Esame dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico; 
4. Approvazione  del P.T.O.F.  con variazioni  2018-2021; 
5. Approvazione del programma annuale 2020; 
6. Definizione limite fondo minute spese; 
7. Variazioni al programma annuale 2019; 
8. Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni; 
9. Adattamento calendario A.S. 2019/2020; 
10. Chiusura della scuola in giorni prefestivi; 
11. Criteri generali per  assegnazione docenti alle classi; 
12. Criteri generali  per la formazione delle classi; 
13. Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;  
14. Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti  e Associazioni Temporanee di 

Scopo; 
15. Esame ed approvazione di eventuali donazioni; 
16. Eventuali variazioni ai   regolamenti; 
17. Eventuali provvedimenti disciplinari 
18. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 
Presenti/ Assenti 

 
 
 

Cognome Nome Componente Presente Assente 
Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico X  
Sorrenti Michele Docenti X  
Donati Gabriella Docenti  X 

Fortuna Andrea Docenti X  
Della Santina Paola Docenti X  

Affinito Mario Docenti X  
Vichi Fabio A.T.A. X  

Sciortino Davide Genitori X  
Loda Paola Genitori X  

Bonetti Tiziana Genitori X  
BALLERANO LORENZO Allievi  X 
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PEDRESCHI FRANCESCO Allievi  X 
MARRI  FEDERICO Allievi  X 
MARCONI  ROCCO Allievi  X 

 
 
 
 Presiede il Sig. Sciortino Davide ; Il Prof.  Affinito Mario 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) 

Nomina di un docente nella commissione di garanzia; 

 
Il preside ricorda che nella commissione di garanzia va nominato un docente indicato dal consiglio 
d’Istituto, oltre ai membri eletti della componente genitori e studenti. 
 
E’ disponibile  la  Prof.ssa  Rinaldi Elisabetta   

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA N° 14 
 

La  prof.ssa   Rinaldi Elisabetta    è nominata  nella commissione di garanzia prevista dal 
regolamento d’istituto 

 
 
2)  Nomina di uno studente nella giunta esecutiva; 
 
 
Il preside ricorda che nella giunta esecutiva  va nominato uno studente da parte del  consiglio 
d’Istituto   
Il consiglio prende atto che non ci sono studenti  presenti 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA N° 15 
 

Non  viene nominato nessuno studente nella  giunta esecutiva del consiglio d’istituto 
 
 

 
3) Esame dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico; 

 
Il dirigente ricorda ai consiglieri l’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico presentato in data  
16/12/2019 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Dopo articolata discussione 
 
Esprime parere favorevole alla proposta del dirigente  

 
 
 
 
 
 

4) Approvazione del P.T.O.F. 2018-2021 con modifiche 

 
 

Il dirigente scolastico  illustra le linee didattiche, organizzative  , gestionali del Piano  Triennale 
dell’offerta formativa  

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- Vista la deliberazione  del Collegio dei docenti  del  giorno 17-10-2019 
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All’unanimità 
Considerate le osservazioni del Presidente relative ai Piani didattici personalizzati che 
puntano al rispetto degli stessi  
DELIBERA N°  16 
 

L’approvazione del Piano  Triennale dell’ Offerta Formativa 2018-21  predisposto e deliberato 
dal collegio dei docenti dell’ I.S.I.S. “ R. del Rosso – G. da Verrazzano” 

 
 
 
 
Nell’ambito dell’offerta formativa è stato approvato il funzionamento del Gruppo Sportivo 
Scolastico 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- Vista la deliberazione  del Collegio dei docenti   del  giorno 17/10/2019 
 
DELIBERA N°  17 
 
Il funzionamento del Gruppo Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2019-2020  nell’ ISIS “ R. 
Del Rosso – G. da Verrazzano” 
 

5)  Approvazione del programma annuale  anno finanziario 2020 

Il dirigente scolastico legge la relazione al programma annuale relativa all’ anno finanziario 2020 ,  
ed illustra le entrate e le spese mediante il modello A 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità  

Vista la legge  3/04/1997, n. 94; 

Visto il decreto legislativo 7/08/1997, n. 279; 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 
 
Visto l’art. 2 del Decreto 28/08/2018, n. 129 contenente le istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico in 

data        recante una previsione di entrata e di spesa pari a  Euro      in termini di competenza; 

Vista la delibera N° 1  della giunta esecutiva del    17/12/2019 

Visto il parere favorevole dei revisori dei conti con verbale n°  2019/005 

DELIBERA N°  18 

 

- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale 
per l’esercizio finanziario 2020 , quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione 

-  di approvare  il programma annuale (mod A)  per l’esercizio finanziario 2020  che pareggia in 
entrata  e in uscita per  Euro   376486,22             completo dei seguenti allegati: 

1) n. 6  schede illustrative finanziarie Attività – Mod B; 

2) n. 5   schede illustrative finanziarie  Progetti – Mod. B; 

3) Modello C situazione amministrativa presunta al  31/12/2019; 

4) Modello  D – utilizzo avanzo amministrazione presunto 

5) Modello E – riepilogo per tipologia di spesa (tipo -- conto – sottoconto); 

6) Relazione illustrativa approvata dalla Giunta Esecutiva 

 

 

 

6)  Definizione limite fondo minute spese; 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

 

 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 

 

VISTO  l’art. 21 del D. I n. 129  dell’  28.08.2018 avente per oggetto il  limite di somma che il 
Consiglio di Istituto deve stabilire quale quota da anticipare al  D.S.G.A per le minute spese;  

  

 

DELIBERA N°  19 

la somma di € 500,00  quale importo  che il Dirigente anticiperà, con apposito mandato  al D.S.G.A. 
per le minute spese nell’E.F. 2020. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
7) Variazioni al programma 2019; 

 
     Il dirigente  legge le variazioni di bilancio relative all’anno finanziario 2019 allegate al presente 
verbale 
 

       IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

DELIBERA N°  20 

 
 

Approva le  variazioni  al programma annuale allegate al presente verbale e contenute nei seguenti 
decreti:31-08-2019,5-10-2019,22-10-2019,25-10-2019,5-10-2019,5-11-2019,22-11-2019,29-11-
2019,16-12-2019,18-12-2019 
 
 
   
 
 
8)  Contributo degli studenti al momento dell’iscrizione 
 
Il Dirigente scolastico chiarisce le norme relative alle tasse e contributi per  le iscrizioni e chiarisce 
che il contributo serve a finanziare essenzialmente tutto quello che concerne il funzionamento 
didattico come  la  manutenzione dei laboratori e delle fotocopiatrici, la  stipula dell’assicurazione 
degli alunni, l’acquisto di materiali  ed attrezzature ed in particolare lavagne interattive multimediali  
, l’acquisto dei libretti dello studente, le spese postali per le comunicazioni alle famiglie,  i costi per 
le pagelle ecc.  
Il contributo suggerito dal dirigente è di norma 60 euro per alunno al momento dell’iscrizione, 
tranne eccezioni che devono essere opportunamente valutate ed accertate singolarmente, 
considerata l’entità non particolarmente rilevante della somma proposta. 
Il Dirigente sottolinea comunque come tale contributi volontari come altre spese legate 
all’istruzione possono essere regolarmente presentati nella dichiarazione dei redditi ed essere 
detratte dall’imposta da pagare. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 
 
All’unanimità  
 
DELIBERA N°   21 
 
Il contributo  volontario da versare dagli alunni al momento dell’iscrizione , a parte le tasse 
obbligatorie per legge è, per l’anno 2019- 2020 , di euro 60 a parte i casi particolari che saranno 
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opportunamente valutati . Il contributo obbligatorio sarà comunque di 10 euro per le spese di 
assicurazione e libretto delle assenze.  
 

9)Adattamento calendario A.S. 2019/2020; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Visto il calendario regionale 2019-2020  approvato dalla giunta regionale della Toscana  

 Vista l’opportunità di interrompere l’attività didattica in alcuni giorni dell’ anno scolastico 
per dar modo agli studenti e personale di poter effettuare  attività inerenti le tradizioni locali 
e comunque  nel rispetto  del  numero obbligatorio di giorni di lezione  

 Considerato che la scuola è stata chiusa il giorno 02-11-2019    con delibera  del collegio dei 
docenti del 02-09-2019  

 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 22 
 
 
 
 

Il Calendario dell’istituzione scolastica subirà le seguenti modifiche rispetto al calendario 
regionale: 
Chiusura della scuola nei seguenti giorni:  
 2 novembre 2019 – sabato 

 23 dicembre 2019 – lunedì 

 2 maggio 2020 – sabato 

 1 giugno 2020 – lunedì 

10)  Chiusura della scuola in giorni prefestivi; 
 
 

Il dirigente scolastico dà lettura di una richiesta  del personale A.T.A.  concernente la chiusura 
della scuola in alcuni giorni dell’anno scolastico 

  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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 Visto l’art.10 del D.Lvo 297/94 

 Vista  la richiesta del personale A.T.A. 

 Considerato che la maggioranza del personale ATA  è favorevole a tutti i giorni di chiusura 
proposti 

 
Dopo  articolata discussione all’unanimità   
 
DELIBERA N°  23 

 
Di chiudere l’istituzione scolastica  nei giorni  seguenti: 
 
Dicembre 2019  (23,24,30,31 ) Aprile 2020 (11)  ; Maggio(2)  Giugno (1) Luglio  2020 (18,25   

)   Agosto 2020  (  1,8,22 )  per un totale di giorni 12 
 

 
 

11)   Criteri generali per  l’ assegnazione docenti alle classi; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- Sentita la proposta del collegio dei docenti  del  09/09/2019 delibera N4 del 09-09-2019   e dopo 
articolata discussione    
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 24 
 
 
I seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 
 

 se possibile, conservare i docenti nel plesso dove hanno prestato servizio finora; 

 tenere conto delle esigenze del PTOF ed in particolare della struttura organizzativa; 

 utilizzare in maniera paritaria tutti i docenti dell’organico dell’autonomia;  

 esclusione, se possibile, di eventuali situazioni di parentele o affinità; 

 evitare possibili attriti tra l’utenza ed i docenti; 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 
 

 continuità didattica soprattutto  nell’ambito del primo biennio e nel  triennio conclusivo; 

 valorizzare i titoli culturali e didattici, dando la precedenza a parità di condizioni ai docenti di ruolo; 

 migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali nell’ambito del POF; 

 tenere conto delle scelte dei docenti. 

 

Il  Dirigente Scolastico  sottolinea che i suddetti criteri stabiliti dal Consiglio non sono vincolanti, 
anche se in caso di decisioni diverse il Dirigente Scolastico deve esprimerne la motivazione 
 
Esce il prof. Fortuna alle ore 17.55 
 
Alle ore 18.00 entra la prof. Donati Gabriella  
 
12 ) Criteri generali  per la formazione delle classi 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- Sentita la proposta del Preside  e dopo articolata discussione   
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 25 
 
I seguenti criteri per la formazione delle classi: 

 confermare per scorrimento le classi dell’anno precedente all’ interno delle varie tipologie  di 
scuola  

 formare le prime classi di ciclo  tenendo  prioritariamente conto delle osservazioni del 
consiglio di classe del ciclo precedente  e della documentazione relativa all’allievo 

 Creare le classi  iniziali  secondo criteri di eterogeneità 

 Inserire nuovi allievi in classi preesistenti dopo un attento esame della personalità 
dell’allievo e in considerazione del gruppo che lo deve accogliere, cercando comunque  di 
mantenere i gruppi con una consistenza numerica  equivalente 

 Tenere conto della provenienza geografica degli alunni;  

 Tenere conto delle richieste delle famiglie, se legittime 
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13)Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
-  Vista la delibera   del collegio dei docenti del  17-10-2019 
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 26 
 
Le seguenti attività da retribuire con il fondo d’istituto 
 

- Partecipazione  del personale interno a progetti interni ed esterni alla scuola ed 
aventi per scopo principale il miglioramento della didattica dell’istituzione 
scolastica 

- Svolgimento di attività  aggiuntive   inerenti l’organizzazione didattica , logistica 
ed amministrativa della scuola  

- Intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a misure organizzative  

- Partecipazione e realizzazione di iniziative miranti alla flessibilizzazione 
didattica ed organizzativa della scuola e ad iniziative tese a migliorare la 
didattica e l’apprendimento degli allievi 

- Collaborazione  con il dirigente scolastico  da parte di docenti interni 

- Attività aggiuntive d’insegnamento fino al massimo previsto dal CCNL in vigore 

- Attività di recupero sostegno ed approfondimento 

 
 
14)  Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti  e Associazioni Temporanee di Scopo; 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico illustra i vantaggi relativi alla stipula di contratti  triennale di affitto qualora 
ci sia una reale convenienza per l’istituzione scolastica  
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 27 
 
Il dirigente scolastico è autorizzato alla stipula di contratti triennali qualora ci sia una reale 
convenienza per l’istituzione scolastica. Il DS   deve dare  una successiva informativa al 
consiglio d’istituto 
 
 
 
 
  
 
 
 

15)   Esame ed approvazione di eventuali donazioni  
Non ci sono donazioni 
 

16) Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto; 

Nessuna  
 
 
 

17)  Eventuali provvedimenti disciplinari  

omissis 
 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
  - dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 28 
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Omissis 
 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
  - dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 29 
 
omissis 
 

 

18) Comunicazioni del dirigente scolastico 

Il  Dirigente scolastico comunica che la situazione dei locali è molto precaria soprattutto per quanto 
riguarda l’ ITN e l’ IPE  e c’è la necessità di interventi urgenti che l’ente locale finora non ha saputo 
garantire. Per l’ ITN occorre fare una attenta verifica dello stato del tetto e delle travature  oltre che 
ad interventi per prevenire le infiltrazioni d’acqua che sono state copiose nell’ultimo periodo. Pe rl’ 
IPE occorre intervenire sulla scala di sicurezza e su tre aule che al momento non sono agibili. 
 
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore  19.00 
Letto approvato e  sottoscritto 

 
  
   Il  Segretario                                                                      Il Presidente  
(Prof. Mario Affinito )                                                       ( Sig. Davide Sciortino) 

 
 

 


