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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2/2012 
 
 
Il giorno  ventiquattro del mese di  aprile 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. Problematiche legate all’accreditamento dell’istituzione  scolastica;  
2. Individuazione docente nella commissione di garanzia; 
3.  Eventuali donazioni; 
4. Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto; 
5. Eventuali variazioni al programma annuale 2012; 
6. Comunicazioni del dirigente scolastico; 
7. Eventuali provvedimenti disciplinari 
 

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.  

 
1) Problematiche legate all’accreditamento dell’istituzione  scolastica; 

 
IL dirigente scolastico richiama il verbale del consiglio d’istituto del giorno       dove era già stata 
trattata la tematica .  
IL dirigente scolastico legge inoltre la comunicazione della prof.ssa Dini  presidente del Consorzio 
VEGA 
Il Presidente dà quindi la parola alla prof.ssa  Costanzo Antonella che illustra nuovamente il 
funzionamento dell’agenzia formativa dell’ ex ISIS “ G. Da Verrazzano”  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità  ( a maggioranza  contrari  i consiglieri  
Schibeci   e Lunghi) 
 
Visto l’art.33 del DI 44/2001 
Su proposta della prof.ssa Costanzo 
 
Valutati i vantaggi e gli svantaggi dell’eventuale adesione al consorzio VEGA , rispetto alla 
conservazione dell’attuale agenzia formativa operante presso il nostro istituto 
Dopo lunga ed articolata discussione 

DELIBERA N°  30 
 
L’ Istituto Istruzione Superiore “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”   non  aderisce  al 
Consorzio “ Grosseto Formazione   VEGA”.  La scuola espleterà le procedure relative al 
rinnovamento dell’accreditamento come agenzia formativa  
 

2)  Individuazione docente nella commissione di garanzia; 
 
IL dirigente scolastico invita il consiglio ad individuare il docente che deve far parte della 
commissione di garanzia come prevede il regolamento interno 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
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VISTO       il DPR 249/1998 
VISTO   il regolamento interno 
CONSIDERATO che soltanto la docente Maria Teresa  Canessa si è dichiarata disponibile a 
far parte dell’organo suddetto   

 

DELIBERA N°  31 
La prof.ssa Maria Teresa Canessa del Liceo di Orbetello è designata membro docente della 
Commissione di garanzia dell’ ISIS “R. Del Rosso G. Da Verrazzano” 

 
 
 

 
 

 
3) Eventuali donazioni; 

 
     Il dirigente  legge la lettera del  Presidente del Consiglio Provinciale di Grosseto  Sig. Sergio 
Martini con la quale l’ente provinciale intende donare i materiali della mostra realizzata per 
celebrare  il  150° anniversario dell’Unità d’Italia all’ ITE “ Raveggi    “ di Albinia. Il dirigente 
chiede contestualmente  che la scuola sfrutti l’orario scolastico di una giornata o una parte di essa 
per l’inaugurazione della mostra   e per festeggiare l’intitolazione al   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO   l’art. 55 del DI 44/2001 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

 

 

DELIBERA N°  32 
 
 
L’istituto “ R. Del Rosso G. da Verrazzano” accetta i materiali relativi alla mostra realizzata in 
occasione  della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia , così come descritti nella 
lettera  del presidente Sig. Sergio Martini. 
Il Dirigente scolastico è autorizzato ad organizzare l’inaugurazione della mostra ed i festeggiamenti 
per l’intitolazione a        relativamente all’ ITE  “ Luciano Raveggi” di Albinia   possibilmente entro 
il mese di maggio 2012 . Pertanto la scuola per una giornata può sospendere le normali attività 
didattiche 
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Il  Dirigente Scolastico legge la lettera dei Signori Meossi  di Orbetello con la quale essi intendono 
donare al Liceo di  Orbetello due collezioni di libri 
 
 
  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  

 
VISTA   l’art.55  del DI 44/2001 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA N° 33 
L’istituto “ R. Del Rosso G. da Verrazzano” accetta la donazione dei signori Meossi consistente 
delle seguenti collezioni: 
IL “ Milione”  dell’Istituto Geografico De Agostini di Novara 
“ Tuttitalia”   dell’Istituto Geografico De Agostini di Novara 

 
 

4) 5)  Non ci sono argomenti da trattare 
 
6)  Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che la regione toscana ha emesso un bando 
nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore per il quale è previsto il finanziamento di 
un corso annuale  su due possibili temi, uno concernente l’ambiente e l’altro il settore nautico con 
particolare riferimento al refit ed al repear . La scuola ha già avuto due offerte di partecipazione al 
concorso da parte di due agenzie formative  “Toscana Formazione “  e  l’associazione degli 
industriali di Grosseto.   
 
IL CONSIGLIO  d’Istituto 
 
Sentita la relazione del dirigente scolastico 
 
Esprime parere favorevole all’unanimità per la partecipazione al concorso eseguendo gli opportuni 
adempimenti con l’agenzia formativa “ Toscana Formazione” o , in caso di indisponibilità con 
un’altra agenzia che dia le opportune garanzie. 
 
7) Eventuali provvedimenti disciplinari 
  
 
Il Dirigente  illustra quanto avvenuto all’aeroporto di Roma Fiumicino al termine del viaggio 
d’istruzione  a Praga 
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Il professore legge la relazione dei professori Andrea Fortuna e Giovanni Balassone, allegata al 
presente verbale, nella quale si sottolinea la gravità del fatto commesso dagli allievi Francesco 
Baloo e Alberto Landi che sono stati sorpresi dalla guardia di Finanza  in possesso di sostanze 
stupefacenti. 
Il Dirigente legge la sintetica memoria presentata dagli allievi  
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto il DPR 249/1998 
Visto il regolamento interno ed in particolare gli articoli  dal n° 23 al numero 26 
Dopo lunga ed articolata discussione  dove partecipano tutti i consiglieri 
Valutata la gravità dell’atto commesso e valutate  le possibili conseguenze relative alla loro 
presenza  all’interno della scuola 
 
Con voti espressi in forma palese ed all’unanimità 
 
DELIBERA n° 34 
 
Gli allievi Francesco Baloo e Alberto Landi  sono allontanati dalla comunità scolastica per 30 giorni  
come prevede l’art. 23 comma 5 del regolamento interno. E’ opportuno che  la disposizione,  
considerato  l’ allarme sociale causato dal fatto compiuto dagli allievi,  abbia effetto immediato . E’ 
ovviamente  fatta salva la possibilità di ricorso alla commissione di garanzia  così come prevede 
l’art. 30 del regolamento interno 
 
 
La prof.ssa Schibeci chiede al consiglio d’Istituto  l’adesione  al  CIPAT  e ne spiega le attività 
relative agli istituti tecnici e professionali, sottolineando le attività di aggiornamento  e buone 
pratiche , per esempio in relazione agli istituti professionali cura le procedure  relative all’istruzione 
e formazione professionale in maniera da affrontare in maniera omogenea le problematiche , 
organizza corsi di aggiornamento gratuiti   . I costi di adesione sono di 500 euro una tantum.  
 
Il Consiglio d’istituto esprime  all’unanimità parere favorevole a tale adesione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore 18.45 

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


