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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 5/2015 

 
 
Il giorno  dieci del mese di  novembre  dell’anno duemilaquindici, alle ore  18.20  si è riunito, 
nell’aula delle riunioni  dell’ ITE di  Albinia  , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati 
regolarmente convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Comunicazioni del Sindaco di Orbetello; 
2. Situazione dei laboratori dell’Enogastronomico; 
3. Puntualizzazioni sull’organizzazione delle rete scolastica provinciale ; 
4. Criteri per la concessione dei locali  in uso all’istituzione scolastica; 
5. Esame  di eventuali convenzioni e contratti; 
6. Esame ed approvazione di eventuali donazioni; 
7. Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto ed approvazioni regolamenti  e carta dei 

servizi; 
8. Eventuali variazioni al programma annuale 2015; 
9. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 
Presenti/ Assenti 

 
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  
Navoni Andreina Genitori X  
Cionco Franco Genitori X  
Giudici Luciana Genitori X  
Mariani Quintilio Genitori X  
Picchianti Valeria Allievi X  
Fommei Filippo Allievi X  
Palombo Nicola Allievi X  
Flamini  Alessandro Allievi X  
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 Presiede la  Sig. ra Navoni Andreina ; la Prof.ssa Costanzo Antonella 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) Viene data la parola al Sindaco di Orbetello che fa un quadro della situazione relativamente 
all’ Istituto Enogastronomico. In particolare viene sottolineato l’impegno dell’ente locale 
ormai da cinque anni  sia  da un punto di vista economico  sia    per favorire la crescita di 
tale scuola in seno al territorio come punto di riferimento per lo sviluppo della 
professionalità del personale delle strutture ricettive che costituiscono l’ossatura 
dell’economia locale. Si fa infatti notare come, nonostante la dipendenza legale della scuola 
dall’amministrazione provinciale,   il comune abbia investito una somma di circa 130000 
euro per il pagamento degli affitti delle strutture necessarie a far compiere agli allievi le 
necessarie esercitazione di Cucina e Sala Vendita. Tali affitti si sono resi necessari per 
obiettive difficoltà a compiere le necessarie opere preliminari presso l’ edificio “ Baccarini” 
di Orbetello.  Le difficoltà sono state sia a livello di competenza, in quanto la provincia  
dovrebbe essere il soggetto deputato a  fornire alla scuola i necessari locali con le dovute 
caratteristiche per l’utilizzo , sia  perché l’edificio “Baccarini” è notificato e quindi 
occorrono i necessari permessi della Soprintendenza ai beni culturali , sia per  la mancanza 
di opportuni fondi per l’esecuzione dei lavori almeno  fino allo scorso luglio 2015 . La 
provincia da parte sua, ha pensato a redigere il progetto esecutivo ed a stanziare 46000 euro 
per l’acquisto degli arredi. Ci sono state ovviamente anche delle lungaggini burocratiche che 
sono in via di risoluzione: infatti è stata predisposta la richiesta per la soprintendenza ai beni 
culturali di Siena e la richiesta al genio civile per l’esecuzione dei lavori. Il bando per 
l’affidamento dei lavori non potrà essere emanato nel corrente anno; comunque i 118.000 
euro stanziati nel luglio  2015 verranno rimessi nel bilancio a partire da gennaio  2016 ( 
rientrando l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche)  e di conseguenza il bando 
potrà essere appaltato entro il mese di maggio 2016.   
Il sindaco fa notare che ci sono state delle difficoltà burocratiche per lo stanziamento del 
contributo necessario per l’affitto che è stato fissato con determina dirigenziale solo il 30-
10-2015  anche per concorrenti necessità  economiche a cui il comune non ha potuto 
sopperire e nella fattispecie il pagamento delle utenze presso una delle struttura. Questo ha 
generato un comprensibile malcontento tra gli studenti con un inopportuno anche se 
comprensibile manifestazione durante il Gustatus. In ogni caso la provincia ha acconsentito 
a dare un competente contributo per le utenze  che ha permesso di risolvere il problema. 

 
2)  Situazione dei laboratori dell’Enogastronomico; 
Prende la parola il sig. Mariani e spiega tutto  quello che ha cercato di fare il comitato dei genitori 
in questi anni , lavorando spesso tra informazioni contraddittorie e fuorvianti che non hanno 
permesso di avere un quadro chiaro della situazione . Comunque rivendica un ruolo di stimolo verso 
le pubbliche  istituzioni ed auspica un celere iter delle procedure relative ai lavori per le cucine . 
L’allievo  Flamini chiede la parola e chiede  se la convenzione tra provincia e comune sia stata 
definita per quanto riguarda le rispettive competenze .  Il sindaco spiega che tale convenzione va 
solo firmata ma le competenze sono state definite e la provincia avrà il compito  
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Il dirigente fa un panorama della situazione e spiega come  gli allievi  abbiano cominciato da questa 
settimana a  fare lezione nei laboratori , essendo quasi pronte le convenzioni con le  due strutture . 
Naturalmente si sono perse circa il 20% delle lezioni con le lungaggini burocratiche dovute sia 
all’approvazione abbastanza tardiva da parte del comune di Orbetello delle somme necessarie per 
l’affitto e soprattutto per le risorse relative alle utenze che sono recentemente sono state deliberate 
dalla provincia di Grosseto. Per quanto riguarda i lavori  delle cucine stesse , la situazione non è 
stata mai del tutto chiara , in quanto delle procedure apparentemente risolte sono ritornate a galla in 
tempi successivi senza apparenti spiegazioni razionali. Forse sarebbe stata opportuna una 
conferenza dei servizi  tra gli enti interessati per raggiungere gli obiettivi in maniera più sicura e 
celere. Certo è che la convenzione tra provincia e comune per stabilire le  reciproche competenze  
ha avuto una gestazione alquanto lenta e poco trasparente; le procedure per l’affidamento dei lavori 
sono apparse fino ad adesso faticose e a stento comprensibili e si spera che si proceda al più presto 
ad  effettuare quelle necessarie operazioni preliminari al raggiungimento dell’appalto dei lavori, 
come l’acquisizione del parere favorevole della soprintendenza e del genio civile 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  - Sentita la proposta del Sig. Mariani  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 34 
 
L’istituto prende atto delle dichiarazione del Sindaco di Orbetello  e del  Presidente della Provincia    
e  sollecita l’ amministrazione comunale di Orbetello e quella provinciale di Grosseto  a  realizzare  
le opportune sinergie per fare in modo di appaltare i  lavori  dei laboratori  presso il “Baccarini” 
entro il mese di maggio 2016 e l’effettiva realizzazione entro il mese di agosto 2016.  Chiede 
comunque alle amministrazioni di  inviare quanto prima il competente cronoprogramma.  
 
3) Puntualizzazioni sull’organizzazione delle rete scolastica provinciale ; 
 
Il sindaco del comune di Orbetello comunica che durante la riunione di ieri 9/11/2015  tenuta a  
Capalbio , i comuni del distretto “ Colline dell’ Albegna”    hanno deciso di non procedere a  
scorporare i licei di Orbetello per aggregarli all’ Istituto Comprensivo “ Don Milani” di Orbetello in 
quanto la proposta è apparsa irrazionale ed  inaccettabile  per le motivazioni delineate sia nella 
delibera del Comune di Orbetello che dal Consiglio d’Istituto dell’ ISIS “ R. Del Rosso G. Da 
Verrazzano” . La precarietà dei numeri del suddetto comprensivo verrà risolta in un altro modo e 
comunque agendo nell’ambito delle scuole  dello stesso ordine  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  - Sentito l’intervento del Sindaco di Orbetello   e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
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DELIBERA N° 35 
 
L’istituto prende atto con soddisfazione della scelta della conferenza zonale  “Colline dell’ 
Albegna”  che esclude l’istituto superiore da inopportuni ed irrazionali  stravolgimenti e 
riduzioni  per l’ipotetica  creazione  di un istituto omnicomprensivo con sede ad Orbetello. Tale 
proposta    va  peraltro contro le vigenti normative  ed in particolare  l’art. 2 del DPR 233/98.  Si 
chiede alle amministrazioni locali ed alla regione Toscana , anche per il futuro, di non prendere 
in considerazioni soluzioni tese unicamente alla salvaguardia delle autonomie, evitando 
comunque in una zona come quella orbetellana inopportuni unioni tra la scuola secondaria di 
secondo grado e scuole di grado inferiore , considerate le rispettive specificità  e gli inevitabili 
conflitti d’interessi che deriverebbero  da tale scelta.  Si chiede in particolare alla regione 
Toscana di emanare nelle linee guida per la costituzione delle rete scolastica, opportuni 
riferimenti alla possibilità di costituire istituti omnicomprensivi  e  criteri per  mantenimento 
dell’autonomia  per  le istituzioni scolastiche che hanno solo una parte dei  plessi situati  in 
comuni montani . 
 
4)  Criteri per la concessione dei locali  in uso all’istituzione scolastica; 

 
Il dirigente scolastico presenta le problematiche relative alla concessione  dei locali in uso 
all’istituzione scolastica e legge le comunicazioni avute con l’amministrazione provinciale e  con il 
comune di Orbetello 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 36 
Il dirigente scolastico è autorizzato secondo quanto prevede l’art. 50 del DI 44/2001 alle necessarie 
procedure negoziali con gli enti locali e privati per la concessione dei locali ed in particolare le 
palestre secondo quanto prevedono le norme ed in particolare l’art. 96 del D.Lvo 297/94  e secondo 
le opportune finalità ed organizzazione  che vanno specificate  nella richiesta   da parte degli enti 
interessati all’utilizzo. 
Tali richieste devono essere compatibili  con il ruolo della scuola di   centro di promozione 
culturale, sociale e civile ed avere quindi una finalità pubblica.  Occorre in ogni caso stabilire delle 
priorità di accesso con l’assegnazione di  opportuni punteggi  . Pertanto occorre un bando che 
specifichi l’utilizzo dei locali , le caratteristiche per poter accedere e l’assegnazione dei punteggi a 
seconda dell’utilità sociale dell’attività  del privato o associazione che intenda usufruire dei locali e 
dovranno essere privilegiate le associazioni che operano senza fini di lucro. Il Dirigente scolastico  
dovrà valutare se concedere o meno l’assenso secondo i principi suddetti e successivamente dovrà 
fare la stessa valutazione l’ente locale. 
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A questo punto dovrà essere stabilita una convenzione tra l’ente locale, la scuola e l’associazione 
per stabilire quanto prevede la legge ed in particolare  “le modalità dell'uso e le conseguenti 
responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”. 
 
Il dirigente scolastico  legge la convenzione che dovrebbero regolare   l’espletamento delle attività 
di laboratorio di Enogastronomia e Sala bar presso il San Biagio Relais di  orbetello 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 37 
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  legge la convenzione che dovrebbero regolare   l’espletamento delle attività 
di laboratorio di Enogastronomia e Sala bar presso il locale  “ I Pescatori” di  Orbetello 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 38 
Il Consiglio approva la Convenzione tra l’ ISIS “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano” e la Cooperativa  
“La Peschereccia”  che ha come  fine l’utilizzo dei locali dei “Pescatori” per l’espletamento delle 
attività pratiche dell’ Istituto Enogastronomico di Orbetello 
 
 
Il dirigente presenta la necessità di far parte di una rete regionale per la formazione ed 
aggiornamento del personale ATA 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 39 
L’ Istituto “ R. Del Rosso G. da Verrazzano”  aderisce alla rete regionale per l’aggiornamento e la 
formazione del personale ATA  prevista dal progetto approvato e finanziato dell’ ISIS “ Leonardo 
da Vinci “ di Firenze – Via Terzolle  
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1. Il dirigente presenta la necessità di far parte di una rete assieme all’ l’I.I.S. “Buontalenti 

Cappellini Orlando”  per attività di formazione di tipo specialistico  per la nautica  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 39/bis 
 
L’ Istituto “ R. Del Rosso G. da Verrazzano”  aderisce alla rete con  l’I.I.S. “Buontalenti Cappellini 
Orlando”  per attività di formazione di tipo specialistico  per la nautica    
 

6) Esame ed approvazione di eventuali donazioni; 
Non ci sono proposte 
 

7)  Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto ed approvazioni regolamenti  e carta dei 
servizi; 

 
Il Dirigente Scolastico legge la carta dei servizi per L’Istituzione Scolastica 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 40 
 
E’ approvata la carta dei servizi dell’ I.S.I.S. “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano”  che viene allegata 
al presente verbale  

 
8)  Eventuali variazioni al programma annuale 2015; 

 
Il preside legge le variazioni del programma annuale che prevedono in entrata ed uscita la somme di   
euro 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 41 
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E’ approvata la variazione al programma annuale  per euro 32658,55   in entrata ed uscita  , allegata 
al presente verbale. 
E’ approvata altresì la radiazione dai  residui passivi  di  una somma pari ad euro 659,52 come da 
modello  F allegato 
 
9) Eventuali comunicazioni del dirigente Scolastico 
 
Non ci sono comunicazioni 
 
 
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore  19.40 
Letto approvato e  sottoscritto 

 
  
F.to   Il  Segretario                                                             F.to         Il Presidente  
(Prof.ssa  Costanzo Antonella)                                       ( Sig.ra Navoni Andreina   ) 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                     dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993               


