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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1/2015 

 

 

Il giorno  tredici del mese di  febbraio dell’anno duemilaquindici, alle ore  18.00  si è riunito, 

nell’aula docenti del Liceo   di Orbetello , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati 

regolarmente convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione programma annuale Anno finanziario 2015;  

2. Definizione limite fondo minute spese; 

3. Variazioni al programma annuale 2014; 

4. Corsi di recupero, sostegno ed approfondimento; 

5. Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni; 

6. Eventuali donazioni; 

7. Eventuali modifiche al regolamento d’istituto; 

8. Eventuali approvazioni di contratti, protocolli d’intesa, reti  e Associazioni Temporanee di 

Scopo; 

9. Eventuali provvedimenti disciplinari; 

10. Comunicazioni del D.S. 

 

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 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) Approvazione programma annuale Anno finanziario 2015; 

 

 

Il dirigente scolastico legge la relazione al programma annuale relativa all’ anno finanziario 2015 ,  

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; 
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Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico in 

data 03-02-2014   recante una previsione di entrata e di spesa pari a  Euro  503.749,36    in termini 

di competenza; 

Vista la delibera N° 1  della giunta esecutiva del   13/02/2015 

Considerato    che il previsto  parere dei revisori dei conti non risulta agli atti  

Considerato che secondo le norme vigenti tale parere non è comunque necessario per 

l’approvazione del programma annuale 

 

DELIBERA N°  1 

 

- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2015, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione 

-  di approvare  il programma annuale (mod A)  per l’esercizio finanziario 2015  che pareggia in 

entrata  e in uscita per  Euro 503.749,36  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  31/12/2014; 

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;  
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DELIBERA N°  2 

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. 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Variazioni al programma 2013; 

 

     Il dirigente  legge le variazioni di bilancio relative all’anno finanziario 2014 allegate al presente 

verbale 

 

        

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA N°  3 

 

 

Le variazioni al programma annuale  2014  per un totale di  €  92.799,55   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 
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VISTA   l’ O.M. 92/2007 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 

 

DELIBERA N° 4 

 

 I seguenti criteri organizzativi relativi ai corsi di recupero sostegno ed approfondimento: 

 

a.  Effettuare il recupero in itinere,  tramite sportelli metodologici e corsi di recupero 

b. Nel caso di corsi di recupero, operare preferibilmente su gruppi di classi parallele 

quando i numeri degli allievi sono piccoli.   

c. Disporre l’apertura dei plessi in almeno due giorni settimanali 

d. Promuovere e favorire la docenza da parte di insegnanti interni quando opportuna 

 

 

5) 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 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°   5 

 

Il contributo  volontario da versare dagli alunni al momento dell’iscrizione , a parte le tasse 

obbligatorie per legge è, per l’anno 2015- 2016 , di euro 60 a parte i casi particolari che saranno 

opportunamente valutati in sede di Consiglio. 

 

6) Eventuali donazioni 
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L’associazione marittimi di Monte Argentario propone la donazione di 500 euro e  l’officina 

Nautica Primo Rosi  propone una donazione di 500 euro senza tuttavia presentare un’istanza , anche 

se informalmente chiedono di essere sponsorizzati tramite l’imbarcazione dell’ Istituto tecnico 

Nautico. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 

 

All’unanimità  

 

DELIBERA N°   6 

 

Di accettare  le donazioni . Il dirigente scolastico è delegato all’eventuale stipula di un contratto di 

sponsorizzazione  con le ditte richiamate in premessa e  secondo quanto prevede il  D.I. 44/2001 

 

 

 

 

 

7) Eventuali modifiche al regolamento d’istituto; 

 

Il dirigente scolastico illustra una proposta di variazione del regolamento interno 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 

 

All’unanimità  

 

DELIBERA N°   7 

Le seguenti varazioni: 

 

Art. 23 comma 3 e comma 4  nella parte organo competente sostituire il vecchio testo con 

“Consiglio di Classe integrato dai rappresentanti dei  genitori ed allievi , previa annotazione scritta 

sul registro di classe da parte del docente o segnalazione scritta di chiunque abbia interesse.” 

Art. 24  dopo la frase 

“Per le violazioni di cui ai punti 3,4,5,6 della tabella dell’art.23 oltre all’esposizione verbale delle 

ragioni dell’allievo al dirigente scolastico”   inserire  “ o a un suo collaboratore, è opportuna,”  e 

cancellare “necessaria” 
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8) Eventuali approvazioni di protocolli d’intesa, reti,  e Associazioni Temporanee di Scopo; 

 

  Non ci sono proposte 

 

9) Eventuali provvedimenti disciplinari  

Non ci sono provvedimenti disciplinari 

 

 

10) Comunicazioni del D.S. 

 

Si stanno completando le iscrizioni alle prime classi; la relativa scadenza è prevista per il giorno 15 

febbraio 2015; si sta procedendo agli acquisti di notebook, personal computer , LIM , tende, 

videoproiettori e lettori CD; si stanno svolgendo i corsi per le certificazioni linguistiche con circa 

150 corsisti interessati; Nell’Istituto Tecnico Nautico verrà  impiantato il laboratori d’informatica 

nella sede precedente che era stata precedentemente abbandonata per infiltrazioni d’acqua; nei 

prossimi giorni verranno installate le fotocopiatrici a schede in tutte le sedi; i viaggi d’istruzione 

sono stati quasi tutti organizzati; si cercherà di rendere le procedure più semplici per versamenti di 

lievi entità ; l’istituto Enogastronomico ha i laboratori presso il relais “San Biagio “ di Orbetello ed 

il Comune di Orbetello non ha ancora provveduto a reperire le necessarie risorse per i lavori 

preparatori all’installazione dei suddetti laboratori; alcune classi del Liceo (probabilmente le classi 

prime) verranno spostate nell’ edificio Baccarini se il comune di Orbetello non provvederà a fornire 

la scuola di aule attualmente in dotazione alla scuola media di  Orbetello; inizieranno i corsi STCW 

organizzati dall’Istituto Tecnico Nautico . 

 
Prende la parola l’allievo Bentivegna  che vuole far partecipare le classi del triennio della scuola ad 

una gita in Inghilterra con visita di un museo Navale , del museo di Greenwich .  Il dirigente 
legge l’art. 1 comma 7  “Non è ammesso deliberare su argomenti che non sono all’ordine del 
giorno se non sono d’accordo tutti i componenti che debbono essere presenti in misura pari a 
quelli assegnati né trattare argomenti fuori dall’ ordine del giorno se non sono d’accordo tutti  
consiglieri presenti.”   che chiaramente limita la trattazione di argomenti fuori dall’ordine del 
giorno .  

 
 
 
L’allievo Bentivegna chiede una deroga alla partecipazione degli allievi ad una gita in Inghilterra , 

illustrando il documento presentato all’attenzione di tutti i consiglieri.   
Innanzi tutto il presidente chiede ai presenti se sono favorevoli alla trattazione di questo punto 
fuori dall’ordine del giorno . Tutti i consiglieri sono favorevoli, ma mancando la presenza di 
alcuni consiglieri , l’organo collegiale non può deliberare. 
Inizia comunque la discussione  del punto richiesto dall’ allievo 
Intervengono vari consiglieri (Costanzo Teglielli) che ritengono le motivazioni non sufficienti 
per giustificare la deroga  prevista dall’art 31 comma 5  “E’ obbligatorio assicurare la 
partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi coinvolte tranne il 
caso in cui  i viaggi d’istruzione  siano particolarmente significativi per la formazione degli 
allievi”. 
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Il consiglio d’Istituto esprime comunque un parere negativo all’organizzazione della gita con  16 
voti favorevoli ed un voto contrario 

 
 

 
 

 

 

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

 

 

            F.to       Il   Segretario                                             F.to          Il Presidente 

             (Prof.ssa Costanzo Antonella)                                ( Sig.ra Navoni Andreina) 

 

 

 
 


