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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1/2012 
 
 
Il giorno  ventitre del mese di  febbraio dell’anno duemiladodici, alle ore  16.00  si è riunito, 
nell’aula della biblioteca dell’ITE  di Albinia , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati 
regolarmente convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione programma annuale Anno finanziario 2012;  
2. Definizione limite fondo minute spese; 
3. Variazioni al programma annuale 2011; 
4. Corsi di recupero, sostegno ed approfondimento; 
5. Approvazione  regolamento d’istituto; 
6. Eventuali donazioni; 
7. Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni 
8. Comunicazioni del dirigente scolastico; 
 
 
 

Presenti/ Assenti 
 

 
Cognome Nome Componente Presente Assente 

Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico X  
Fanciulli Michela Docenti X  
Ferrari Luciana Docenti X  
Groppi Daniela Docenti X  
Grossi  Stefania Docenti X  
Rispoli Doriana Docenti X  
Sandrucci Barbara Docenti  X 
Schibeci Gilda Docenti  X 
Costanzo Antonella Docenti X  
Loffredo Luigina A.T.A. X  
Schiano Enza A.T.A.  X 
Burla Giovanni Genitori X  
Cionco Franco Genitori  X 
Nati Massimo Genitori X  
D’Angelo Giuseppe Genitori X  
Carotti Arianna Allievi X  
Manciati Matteo Allievi X  
Palombo Carolina Allievi  X 
Lunghi  Alessia Allievi  X 
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 Presiede il   Sig.  D’Angelo Giuseppe ; la Prof.ssa Grossi Stefania 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. Per  i primi tre punti all’ordine del giorno partecipa il 
Direttore S.G.A.  sig.ra Mazzocchi Clara per dare opportune delucidazioni per le questioni  
concernenti la contabilità ed il bilancio nonché inerenti alla certificazione di qualità ed 
accreditamento della scuola 

 
1) Approvazione programma annuale Anno finanziario 2012; 

 
 
Il dirigente scolastico legge la relazione al programma annuale relativa all’ anno finanziario 2012 ,  
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; 

Visto l’art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista la nota del Ministero Istruzione Università ricerca prot.n. 9353S  del 22/12/2011 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2012 predisposto dal Dirigente Scolastico in 

data   07-02-2012 recante una previsione di entrata e di spesa pari a  Euro  437.577,60     in termini 

di competenza; 

Vista la delibera N° 1  della giunta esecutiva del   14/02/2012 

Considerato    che il previsto  parere dei revisori dei conti non risulta agli atti considerato che la 
fusione dei due istituti, che costituiscono l’attuale ISIS ha richiesti tempi piuttosto lunghi per la 
verifica delle disponibilità finanziarie    
Considerato che secondo le norme vigenti tale parere non è comunque necessario per 
l’approvazione del programma annuale 



 
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 

 
 

DELIBERA N°  21 
 
- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2012, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione 
-  di approvare  il programma annuale (mod A)  per l’esercizio finanziario 2011  che pareggia in 
entrata  e in uscita per  Euro 437.577,60   completo dei seguenti allegati: 

1) n.  4 schede illustrative finanziarie Attività – Mod B; 
2) n. 17  schede illustrative finanziarie  Progetti – Mod. B; 
3) Modello C situazione amministrativa presunta al 31/12/2011; 
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 

 
 
 

2)  Definizione limite fondo minute spese; 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

VISTO  l’art. 17 del D. I n. 44 dell’  1.2.2001 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°  22 
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. 2012. 
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3) Variazioni al programma 2011; 

 
     Il dirigente  legge le variazioni di bilancio relative all’anno finanziario 2011 allegate al presente 
verbale 
 
        

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la delibera della giunta esecutiva del 14/02/202 
 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

 

 

DELIBERA N°  23 
 
 
Le variazioni al programma annuale  2011  per un totale di  € 218.523,61  in entrata ed in  uscita 
come da decreto allegato al presente verbale 
 

4) Corsi recupero sostegno approfondimento 
Il dirigente scolastico propone una serie di criteri relativi all’oggetto 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  

CONSIDERATA la proposta del dirigente scolastico e dopo lunga ed articolata discussione 
  
VISTA   l’ O.M. 92/2007 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA N° 24 
 
 I seguenti criteri organizzativi relativi ai corsi di recupero sostegno ed approfondimento: 
 

1. Disporre , di norma , metà delle risorse destinate a tale scopo  per interventi relativi alle  
situazioni di insufficienza verificatesi dopo lo scrutinio del 1° trimestre  e per interventi 
di approfondimento e metà per i corsi di recupero successivi allo scrutinio finale. 

2. Operare preferibilmente su gruppi di classi parallele quando i numeri degli allievi sono 
piccoli.   

3. Disporre l’apertura dei plessi in almeno due giorni settimanali 
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4. Promuovere e favorire la docenza da parte di insegnanti interni 

 
  

5)  Approvazione  del regolamento d’istituto. 
 
Il Dirigente presenta  la bozza del nuovo regolamento  dell’ Istituzione Scolastica 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Vista la delibera della giunta esecutiva del 14-02-2012 
Visto l’ art. 10 comma 3 lettera a) del D.lvo 297/1994 
 
Dopo lunga ed articolata discussione  
Con voti espressi in forma palese ed all’unanimità 
 
DELIBERA n° 25 
 
L’approvazione del regolamento d’istituto dell ‘ ISIS “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano” che viene 
allegato al presente verbale  
 
 
 

6) Eventuali donazioni 
 
Il Consiglio prende atto che non ci sono proposte di donazioni 
 
 

7) Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni 
 
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, 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 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 
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Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 
 
All’unanimità  
 
DELIBERA N°   26 
 
Il contributo da versare dagli alunni al momento dell’iscrizione , a parte le tasse obbligatorie 
per legge è, per l’anno 2012- 2013 , di euro 60 a parte i casi particolari che saranno 
opportunamente valutati in sede di Consiglio. 
 
 

8) Comunicazioni del dirigente scolastico 
 
Il dirigente comunica che sono in corso di organizzazione alcune attività e le elenca 
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
Sentite le proposte del dirigente  
 
All’unanimità 
 
DELIBERA N° 27 
 L’ effettuazione delle seguenti attività 

a. Viaggio a Praga per cinque  giorni a cui parteciperanno gli allievi dell ITC  di 
Albinia  

b. Viaggio studio per 8 giorni a Valencia in Spagna   a cui parteciperanno gli 
allievi della seconda nuovo ordinamento e della seconda vecchio ordinamento  
del Linguistico  

c. Viaggio studio per 6 giorni a Parigi  a cui parteciperanno gli allievi della prima 
vecchio ordinamento del Liceo Linguistico ed alunni di varie classi dell’ ITE di 
Albinia 

d. Viaggio a Ferrara e Ravenna a cui parteciperanno il   Liceo ed ITE  che avverrà 
verso   la fine di marzo per la durata di tre giorni  

e. Viaggio a Trieste  a cui parteciperanno il   Liceo Scientifico e l’ ITN   per  la 
durata di  tre giorni ( dal due al quattro aprile 2012) 

f. Viaggio al parco dell’Orecchiella e la Garfagnana  a cui parteciperanno gli 
allievi della seconda ITC    

g.  Realizzazione di due Corsi P.E.T. un corso pre- P.E.T. ed un corso  FIRST 
CERTICATE per il conseguimento delle certificazioni della lingua Inglese ( 
livelli B1 e B2) da tenere ad Orbetello  ed un corso D.E.L.F. (certificazioni A2 e 
B1) che si terrà ad Albinia 
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h. Partenariato  Comenius bilaterale relativamente alla lingua tedesca , tra gli 

allievi del Liceo Linguistico di Orbetello( classi 1^ e 2^ vecchio ordinamento) 
con quelli della scuola professionale  della cittadina  di Hof  in Germania 
(Baviera) 

i. Partenariato Comenius Multilaterale in lingua francese, tra gli allievi del Liceo 
Linguistico di Orbetello e altre sette scuole tra cui una di Bucarest, una in 
Norvegia, una ad Ankara, una di Lisbona, una di Madrid, ed un’altra italiana 
di Firenze. 

 
 ed incarica il dirigente di assumere gli opportuni provvedimenti per una loro efficace 
realizzazione 
 
 
Il Dirigente informa la situazione relativamente al viaggio d’istruzione in Grecia e, a tale 
scopo legge l’avviso del ministero degli Affari Esteri e  le osservazioni di cui genitori dell’ ITE 
di Albinia 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
Sentita la relazione del dirigente  
Dopo lunga ed articolata discussione a cui partecipano tutti i consiglieri 
All’unanimità  
 
DELIBERA N° 28 
 
Il viaggio in Grecia è inopportuno considerata la situazione di confusione del paese dovuta a 
problematiche politico – finanziarie  che potrebbe avere come conseguenza  l’esposizione ad 
un rischio eccessivo  dell’incolumità dei partecipanti . 
 
 
Il Dirigente scolastico informa inoltre che si sono stipulate delle convenzioni per l’alternanza 
scuola – lavoro  sia per  gli  Istituti Professionali e Tecnici.  
Il Dirigente informa il consiglio che i versamenti verso la scuola, a partire dal mese di aprile 
2012, dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario 
 
 
La prof.ssa Rispoli a nome dell’ IPC  chiede che venga intitolata un’aula all’allieva deceduta 
Ilaria Di Pierro 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
Sentita la proposta 
Dopo lunga ed articolata discussione a cui partecipano tutti i consiglieri 
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All’unanimità 
 
Delibera   n° 29 
 
L’Intitolazione dell’aula multimediale dell’ Istituto Professionale del Commercio di Orbetello 
all’allieva Ilaria Di Pierro della classe 2^A  dell’IPC , deceduta il giorno 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore 18.00 
 
 

 
 

 
 
 F.to           Il   Segretario                                                             F.to    Il Presidente 
             (Prof.ssa Stefania Grossi)                                                 ( Sig.  Giuseppe D’Angelo) 
 
 
 


