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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3/2014 

 
Il giorno  uno  del mese di  dicembre dell’anno duemilaquattordici, alle ore  17.00  si è riunito, 
nell’aula della classe 1^ B  dell’ IP  di Orbetello  , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati 
regolarmente convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento; 
2. Elezione del presidente  ed eventualmente  del vicepresidente del consiglio; 
3. Elezione della giunta  esecutiva; 
4. Nomina di un docente nella commissione di garanzia; 
5. Indirizzi generali delle attività della scuola; 
6. Scelte generali di gestione ed amministrazione; 
7. Criteri generali per la programmazione educativa; 
8. Adozione del P.O.F. a.s. 2014-2015 
9. Adattamento calendario A.S. 2014/2015; 
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. Eventuale partecipazione della scuola a protocolli d’intesa e reti ; 
15. Esame ed approvazione di eventuali convenzioni e contratti; 
16. Esame ed approvazione di eventuali donazioni; 
17. Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto; 
18. Eventuali variazioni al programma annuale 2014; 
19. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 
Presenti/ Assenti 
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Cognome Nome Componente Presente Assente 
Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico X  
Rinaldi  Elisabetta Docenti X  
Corchia Daniela Docenti X  
Groppi Daniela Docenti  X 
Donati Gabriella Docenti X  
Rispoli Doriana Docenti X  
Teglielli Leonardo Docenti X  
Cetola Daniela Docenti X  
Costanzo Antonella Docenti  X 
Tosi Francesca A.T.A. X  
Caporusso Francesco A.T.A. X  
Navoni Andreina Genitori X  
Cionco Franco Genitori  X 
Giudici Luciana Genitori X  
Mariani Quintilio Genitori X  
Bentivegna Giorgio Allievi X  
Darini Leonardo Allievi X  
Russo Rosa Allievi X  
Benicchi Giacomo Allievi  X 
 
 Presiede il  Dirigente Scolastico prof. Enzo Sbrolli; la Prof.ssa Cetola 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) Insediamento 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerato il numero dei presenti  e  la presenza di tutte le  componenti  
DELIBERA N° 17 

Il consiglio d’Istituto si è insediato  regolarmente con la presenza di tutte le componenti elettive 
 
 

2)  Elezione del presidente  ed eventualmente  del vicepresidente del consiglio; 
 
Il  D.S.  rammenta brevemente le norme relative all’elezione del presidente del consiglio 
d’istituto. 
Vengono richieste dal presidente eventuali disponibilità ad assumere la carica di presidente .   La     
Sig. ra Navoni Andreina    si rende disponibile 
 

Tutti i consiglieri presenti sono favorevoli alla nomina della   Sig.ra Navoni Andreina    ed il 
consiglio decide pertanto di non procedere alla votazione a scrutinio segreto  
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Risulta  pertanto eletto alla carica di  presidente del consiglio d’Istituto dell’ I. S.I.S.  “ R. Del 
Rosso G- Da Verrazzano”  per il triennio 2011-2014 la  sig.ra  Navoni Andreina  
Poiché risulta eletto il presidente del consiglio la seduta attuale verrà conclusa e ripresa con il  
nuovo  presidente per trattare i rimanenti punti all’ordine del giorno 

Il presente verbale consta di  2   pagine. 
 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore 17.25      

 
F.to      Il Segretario                                                                                 F.to      Il Presidente 
  (Prof.ssa Cetola Daniela )                                                                             (Prof.  Enzo Sbrolli) 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4/2014 
 
Si prosegue la trattazione dei punti all’ordine del giorno della seduta precedente con gli stessi 
consiglieri presenti nella precedente seduta 
2.  Elezione del vicepresidente del consiglio; 
3. Elezione della giunta  esecutiva; 
4. Nomina di un docente nella commissione di garanzia; 
5. Indirizzi generali delle attività della scuola; 
6. Scelte generali di gestione ed amministrazione; 
7. Criteri generali per la programmazione educativa; 
8. Adozione del P.O.F. a.s. 2014-2015 
9. Adattamento calendario A.S. 2014/2015; 
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. Eventuale partecipazione della scuola a protocolli d’intesa e reti ; 
15. Esame ed approvazione di eventuali convenzioni e contratti; 
16. Esame ed approvazione di eventuali donazioni; 
17. Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto; 
18. Eventuali variazioni al programma annuale 2014; 
19. Comunicazioni del dirigente scolastico 
 
Preside la seduta la sig. ra Navoni Andreina. Funge da segretario  la  prof.ssa  Cetola Daniela 

 
Il dirigente scolastico chiede al consiglio se ritenga opportuna la nomina di un vice – 
presidente del consiglio  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo articolata discussione   
all’unanimità 

DELIBERA N° 18 
 
L’elezione di un vicepresidente del consiglio d’istituto 

 
Si rende disponibile il Sig.  Mariani  Quintilio    Il consiglio d’istituto approva all’unanimità tale  
disponibilità e decide pertanto di non procedere alla votazione a scrutinio segreto 
 
Pertanto risulta eletto alla carica di vice - presidente del consiglio d’Istituto  dell’ I. S.I.S.  “ R. 
Del Rosso G- Da Verrazzano”  per il triennio 2011-2014   il sig.  Mariani Quintilio 

 
3) Elezione della giunta  esecutiva; 
 
IL dirigente richiama brevemente le modalità di votazione della giunta esecutiva . Questo organo ha 
due componenti di diritto : Il dirigente Scolastico e il D.S.G.A. che  vi svolge anche le funzioni di 
segretario. La componente elettiva è invece composta da un genitore, da un docente e  da un’unità 
del personale A.T.A.  e da un allievo. 
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Il dirigente scolastico chiede ai consiglieri eventuali disponibilità a partecipare alla giunta esecutiva. 
Si rendono disponibili   (genitori)  (alunni)   Francesca Tosi (A.T.A.)  (docenti).   Il consiglio 
d’istituto approva all’unanimità tali disponibilità  e decide pertanto di non procedere alla 
votazione a scrutinio segreto  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
all’unanimità 

DELIBERA N° 19 
 La giunta esecutiva risulta così composta: 
Dirigente scolastico (membro di diritto) 
Direttore S.G.A.       (membro di diritto) 
Sig.ra    Tosi Francesca   (componente A.T.A.) 
Sig.   Cionco Franco  (componente genitori) 
 Sig.rina Russo Rosa   ( componente alunni) 
Prof. Teglielli Leonardo   (componente docenti) 
 

4) 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. 
 
Sono  disponibili  i seguenti docenti:   
I professori  non possono essere  votati perché non hanno contratti perlomeno annuali. 
Si procede con la votazione a scrutinio segreto, trattandosi di persone. 
Risulta eletta la  docente Diletti Mara         con voti    7 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA N° 20 
 

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

 
 
5) Indirizzi generali delle attività della scuola; 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Dopo articolata discussione 
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Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 
 
all’unanimità 
 

 
 
 
DELIBERA N° 21 

 
I seguenti indirizzi generali delle attività della scuola: 

 
1.  Realizzazione di progetti e di attività utili al raggiungimento di  una adeguata  formazione 

degli allievi 
2. Costruzione di un orario d’insegnamento funzionale al Piano dell’Offerta formativa ed ai 

ritmi di apprendimento degli allievi 
3. Adozione di strategie didattiche flessibili idonee a contrastare  la dispersione scolastica  , a 

favorire il successo formativo  degli allievi e a migliorare i  processi d’integrazione 
4. Realizzazione o partecipazione a reti di scuole per  la realizzazione di laboratori  relativi alla 

didattica, alla valutazione ed allo scambio di esperienze  
 
 

6) Scelte generali di gestione ed amministrazione; 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Dopo articolata discussione 
 
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA N° 22 
 
Le seguenti scelte generali di gestione ed amministrazione: 
 

1) Migliorare  l’ informatizzazione  dell’ufficio segreteria , presidenza e sedi staccate e 
migliorare la comunicazione tra le varie sedi;  

2) Adeguare le procedure  di  informatizzazione  alle recenti disposizioni sulla valutazione degli 
allievi 



 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” (GRIS00900X)  
 Via Panoramica, 81  

58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490 - Fax +39 0564 814175 - C.F. 82002910535 

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

 

 7

3) Migliorare i  sistemi di rilevazione automatica di presenze per un migliore controllo del 
personale  estendendoli eventualmente anche al personale docente , nel rispetto della 
normativa attuale   

4) Concludere accordi di rete per una maggiore razionalizzazione delle spese di personale , di 
servizi e di materiali 

5) Concludere accordi e convenzioni con associazioni , enti pubblici e privati per una migliore 
realizzazione di attività didattiche  e per una migliore allocazione delle risorse 

6) Valutare per ogni progetto presentato il rapporto costo- benefici 
7) Attuare misure di flessibilità didattica ed organizzativa  
 
 
 
 

7) Criteri generali per la programmazione educativa; 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 23 
 
Di approvare i seguenti criteri generali per la programmazione educativa : 
 
 

1. Sviluppare  armonicamente e in tutte le dimensioni  la  personalità degli allievi 
2. Approfondire in maniera opportuna le discipline d’indirizzo; 
3. Adattare le metodologie ed i contenuti disciplinari ai vari indirizzi di studi tenendo 

presente il profilo d’uscita; 
4. Sviluppare la capacità di orientamento degli allievi  nella società odierna e nella 

dimensione locale, nazionale ed europea; 
5. Accogliere  ed integrare  gli alunni svantaggiati e gli allievi di altra nazionalità o 

cultura; 
6. Favorire lo sviluppo di competenze sociali; 

___________________________________________________________________________ 
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8) Approvazione del P.O.F. a.s. 2014-2015 
 

 
Il dirigente scolastico  illustra le linee didattiche, organizzative  , gestionali del Piano dell’offerta 
formativa A.S. 2014-15 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Vista la deliberazione  del Collegio dei docenti   del 03-10-2014 
 
DELIBERA N°  24 
 

L’adozione  del Piano dell’ Offerta Formativa 2014-15  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 03-10-2014 
 
DELIBERA N°  25 
 
Il funzionamento del Gruppo Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2014-2015  nell’ ISIS “ R. 
Del Rosso – G. da Verrazzano” 
 

9) Adattamento calendario A.S. 2014/2015; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
• Visto il calendario regionale 2014-2015  approvato dalla giunta regionale della Toscana  

 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 26 
 
 
 
 

Il Calendario dell’istituzione scolastica coinciderà con quello della regione Toscana 2014-15 
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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 

 

• 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°  27 

 
Di chiudere l’istituzione scolastica  nei giorni  seguenti: 
 
Dicembre 2014 ( 24;27;31)  Gennaio 2015  (5)  Aprile 2015 (4) ; Luglio  2015 ( 18;25)    

Agosto 2015 ( 1;8;14; 22)   per un totale di 11 giorni 
 
 

 
 
 
 
 

11) Criteri generali per  assegnazione docenti alle classi; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Sentita la proposta del collegio dei docenti  del  03-10-2014  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 28 
 
 
I seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

• Evitare attriti tra il docente e le classi 
• anzianità di servizio, 
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• Continuità didattica 
• titoli culturali e didattici; 
• migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali per l’utilizzo nel 

POF; 
• escludere eventuali situazioni di parentele o affinità 
• Tenere conto delle preferenze espresse 

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 
 
 
 

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° 29 
 
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 

 
 

13) Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
-  Vista la delibera del collegio dei docenti del   03-10-2014 
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
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DELIBERA N° 30 
 
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 due unità (al massimo) di 
docenti interni 

- Attività aggiuntive d’insegnamento fino al massimo previsto dal CCNL in vigore 
- Attività di recupero sostegno ed approfondimento 

 
14) Eventuale partecipazione della scuola a protocolli d’intesa e reti ; 

 
Il preside  informa il consiglio che i corsi per adulti sia di primo che di secondo livello sono stati 
regolamentati recentemente con DPR 263/2012    e che tra le norme previste è la stesura di un 
protocollo d’intesa con gli altri istituti che hanno corsi per adulti funzionanti. Il preside legge 
l’accordo di rete proposto dalla dirigente del CPIA della provincia di Grosseto, prof.ssA Matini 
Patrizia 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 31 
 
L’ ISIS “ R. Del Rosso – Da Verrazzano” aderisce al ACCORDO DI RETE tra 
il  CPIA, Le Istituzioni Scolastiche sedi dei CPIA di Follonica e di Grosseto, Le Istituzioni 
Scolastiche con annessi   i corsi serali, e l'Ambito Territoriale XI della  provincia di Grosseto 
 
 
Il Preside informa che si sta costituendo la fondazione per la nascita di un istituto tecnico superiore al fine di partecipare 
al bando della Regione Toscana filiera  Nautica Trasporti e Logistica assieme agli istituti tecnici nautici di Viareggio e 
Livorno altra ad agenzie formative (FORMETICA di Lucca) ,  il   CNR di Pisa , la provincia di Pisa e di Lucca  impresa 
del settore produttivo (NAVICELLI S.P.A☺ 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 32 
L’ ISIS “ R. Del Rosso – Da Verrazzano” aderisce alla costituzione dell’ ITS relativo alla filiera  
Nautica Trasporti e Logistica ed il dirigente è autorizzato alle relative procedure negoziali, 
compresa la messa a disposizione di euro 30000 per attrezzature e laboratori e 10000 come risorse  
di personale , come quota dei 300000 previsti dal bando della regione Toscana a carico dei membri 
fondatori dell’ ITS. 
 
 

15) Esame ed approvazione di eventuali convenzioni e contratti; 
 
Il dirigente scolastico illustra la convenzione conclusa con il titolare del San Biagio Relais di 
Orbetello al fine di permettere agli allievi di svolgere le necessarie attività pratiche 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 33 
 
Il Consiglio approva la Convenzione tra l’ ISIS “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano” e l’Immobiliare 
Costa d’Argento che ha come  fine l’utilizzo dei locali del San Biagio Relais per l’espletamento 
delle attività pratiche dell’ Istituto Enogastronomico di Orbetello 
 
Il Dirigente Scolastico illustra i vantaggi relativi alla stipula di un contratto triennale di affitto delle 
fotocopiatrici a schede 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 34 
 
Il dirigente scolastico è autorizzato alla stipula di un contratto triennale con    la copy Service 
Srl  Agenzia Ricoh di Grosseto    per l’affitto di  n°  4 macchine fotocopiatrici a schede per un 
totale triennale di euro 15811,20  
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Il preside  fa presente che è stato necessario predisporre il bando per la convenzione di cassa, giunta  
a scadenza da tempo. La gara è stata espletata  secondo le modalità  previste dalle norme vigenti. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
  - Sentita la relazione  del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 35 
 
E’ approvata la convenzione di cassa con la Banca di Credito Cooperativo di Saturnia e Costa 
D’Argento per il quadriennio 2015-2018  
 
 
 
 

16) Esame ed approvazione di eventuali donazioni  
Non ci sono proposte di donazioni 
 

17) Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto; 
Non ci sono proposte di variazione  
 

18) Eventuali variazioni al programma annuale 2014 
Il preside legge il decreto di variazione al programma annuale 2014 
 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 36 
E’ approvato il decreto di variazione al programma annuale 2014 allegato al presente verbale 
per un totale di euro  110.632,71 in entrata ed  in uscita  
 
 

19) Comunicazioni del dirigente scolastico 
 
Il dirigente informa che è in corso  di realizzazione un progetto operativo che prevede la 
realizzazione di una cucina  presso l’ IP di  Orbetello anche se ci sono problemi per la disponibiltà 
finanziaria dichiarata dagli enti locali, nonché problemi sulla competenza relativa all’esecuzione 
delle opere stesse 
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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 . Se non ci 
sarà la disponibilità di nuovi locali che potrebbero, tra l’altro, essere reperiti presso la scuola Media 
di Orbetello, le nuove classi prime dovranno essere sistemate presso l’edificio Baccarini di 
Orbetello, dove peraltro è presente l’Istituto Professionale con tutte le problematiche logistiche 
conseguenti. 
Sarebbe opportuna la convocazione di una conferenza dei servizi  per dare una soluzione concordata 
e razionale del problema. 
Nei locali dell’ ITE di Albinia sono sempre ospitati gli allievi della scuola primaria di Albinia  e 
conseguentemente la scuola ha spazi limitati per l’espletamento delle attività didattiche 
Rimangono i problemi relativi alla messa in opera delle barche del nautico  anche se una ditta  è 
disponibile a fornire la necessaria assistenza e manutenzione in cambio di uno sponsor che potrà  
essere  formalizzato eventualmente  con un opportuno contratto. 
 
Sono stati conclusi i contratti annuali per la somministrazione di colazioni  dalle stesse ditte esterne 
dello scorso anno scolastico  nei plessi della scuola. 
E’ stato concluso con  la SUPERMATIC SPA un contratto annuale per la fornitura di cibi e 
bevande attraverso macchinette distributrici nei vari plessi. La Ditta garantisce inoltre un contributo 
di 1000 euro alla scuola che verranno utilizzate secondo le necessità della scuola. 
 
Sono stati conclusi i seguenti contratti di prestazione d’opera mediante opportuni bandi  
� contratto di assistenza con  Fanciulli Silvia come educatrice per allievi div. Abili (2400 euro 

per il Liceo  mediante fondi PEZ) 
� contratto per laboratorio Teatrale (progetto Shakespeare in laguna 2)   per euro 2700   
� Contratto per pulizie del palazzetto per euro 2300  fino a giungo 2015  
� Contratto di assistente di base per ITE di Albinia relativamente a due alunni diversamente 

abili  per un totale di euro 12960 con fondi dell’ amm. Provinciale di Grosseto 
� Rinnovo Assicurazione di responsabilità civile alunni  con Ambiente Scuola di Milano  per 

un totale di euro 4282,40 
 
 
In tutti i plessi è in funzione una rete wireless e si sta provando in concreto il suo funzionamento per 
l’eventuale e graduale  passaggio al registro on line 
Le  procedure relative  ai viaggi  e visite d’istruzione devono essere completate entro il mese di 
dicembre 2014  
L’associazione genitori di Monte Argentario ha proposto una attività didattica a sostegno degli 
allievi DSA e verrà loro concesso la possibilità di attuare tale iniziativa. 
 
L’allievo Bentivegna presenta un progetto per una serie di attività di cogestione  da tenere 
nell’istituto Nautico dal 16 al 19 dicembre 2014  
 
 
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore  19.30 
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Letto approvato e  sottoscritto 
 
  
 f.to  Il  Segretario                                                    f.to     Il Presidente  
(Prof.ssa  Cetola Daniela)                                       ( Sig.ra Navoni Andreina   ) 

 


