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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3/2016 
 
 
Il giorno VENTISETTE del mese di  MAGGIO dell’anno duemilasedici, alle ore  17.30  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 conto consuntivo a.f. 2015; 
2. Determinazione indirizzi  di studio per l’istituzione scolastica; 
3. Superamento del tetto di spesa relativo ai libri di testo a.s. 2016-2017  ; 
4. Criteri per  la stesura del Programma triennale per la trasparenza ed Integrità; 
5. Calendario scolastico 2016-17; 
6. Eventuali provvedimenti disciplinari; 
7. Eventuale partecipazione della scuola a protocolli d’intesa e reti ; 
8. Eventuali convenzioni; 
9. Eventuali donazioni; 
10. Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto; 
11. Variazioni al programma annuale 2016; 
12. Comunicazioni del dirigente scolastico; 
13. Chiusura della scuola in giornate prefestive; 
 
 
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  
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 
 
 
 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  conto consuntivo Anno finanziario 2015 

 
IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

 
VISTO   il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti  in merito al Conto  

Consuntivo E.F. 2015 (verbale n. 2016/002   del  24  -05-2016   collegio dei Revisori      
dei Conti); 

 
LETTA la relazione al Conto Consuntivo del Dirigente Scolastico; 
PRESO ATTO di tutti i documenti e prospetti allegati al Conto Consuntivo medesimo;   
  
 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 10  
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di approvare  il conto consuntivo dell’E.F. 2015  
 
 

2) Determinazione indirizzi  di studio per l’istituzione scolastica; 
 
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
All’unanimità  
 

DELIBERA n° 11 
 
La richiesta degli indirizzi di studio all’amminist razione provinciale di Grosseto per 
l’anno scolastico 2017-2018 relativamente all’ I.S.I.S. “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano” 
sono i seguenti: 
 
 
Scuola : Istituto Tecnico  Settore : Tecnologico  Indirizzo Trasporti e Logistica  Sede : Porto 
Santo Stefano:Conferma degli indirizzi esistenti (“ Conduzione del Mezzo Navale” e  “ 
Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi” di cui alla circolare ministeriale 14 del 23-01-
2012) 
Richiesta di un corso serale  per l’indirizzo Trasporti e Logistica ( Opzioni “ Conduzione 
del Mezzo Navale” e  “ Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi” di cui alla circolare 
ministeriale 14 del 23-01-2012)  considerate le esigenze territoriali e le numerose richieste 
pervenute in tal senso.  Tale corso è organizzato secondo le nuove norme in vigore ed in 
particolare il DPR 263/2012 e secondo le linee guida nazionali  
 
Scuola  :  Istituto professionale   Settore : Industria ed artigianato: Indirizzo Produzioni 
artigianali ed industriali  Conferma opzione Operatore del Mare e delle acque interne 
 
Istituto Tecnico Economico “L. Raveggi” di Albinia : Conferma indirizzi esistenti ( 
Amministrazione, finanza e Marketing; Sistemi Informativi aziendali; Turistico) 
 
Istituto Professionale Statale “ R. Del Rosso”  Orbetello  diurno e serale :  Conferma 
indirizzi esistenti  e  IeFP  per gli indirizzi  Sala e vendita, Enogastronomia e  Accoglienza 
turistica  
 
Conferma del Liceo Linguistico, Liceo Scientifico e Liceo Classico 

 
3) Superamento del tetto di spesa relativo ai libri di testo a.s. 2016-2017  ; 
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Attualmente tale superamento non è noto in quanto manca il competente decreto ministeriale di 
determinazione dei prezzi massimi consentiti 
 

4) Criteri per  la stesura del Programma triennale per la trasparenza ed Integrità; 
 
Il dirigente legge l’atto di indirizzo  concernente il suddetto Programma Triennale 
 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 

 
DELIBERA n° 12 

 
L’atto di indirizzo contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e pertanto il dirigente 
è  invitato a presentare nei termini prescritti il Piano  triennale per la Trasparenza ed Integrità 
secondo le linee d’indirizzo presentate e di mettere in atto tutte le misure  previste dalle norma 
attuali 
 
 
 
 

5)  Il dirigente illustra il calendario regionale  a.s. 2015-2016 
 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 

 
DELIBERA n° 13 
 
L’adozione del calendario regionale della Toscana 2015-2016 con i seguenti adattamenti: 
sospensione delle lezioni il giorno 31 ottobre   2016, il giorno 7 gennaio 2017 ed  il giorno 
24 aprile 2017  
 
 
6) Eventuali provvedimenti  disciplinari 
 
Omissis 
 

7) Eventuale partecipazione della scuola a protocolli d’intesa e reti ; 
Il Preside informa che è in via di costituzione una associazione temporanea di scopo tra l’istituzione 
scolastica “ R. del Rosso Da  Verrazzano” , università, altre istituzioni scolastiche   agenzie 
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formative territoriali  ed aziende  per la partecipazione ad un bando di concorso per la costituzione 
di un Istruzione e formazione Tecnica superiore  concernente il settore trasporti e logistica  

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 15 
 

 
La partecipazione dell’ Istituto “ R del Rosso – G. Da Verrazzano”  al bando  di cui  al decreto 
dirigenziale n. 2484 del 28/04/2016   ed all’eventuale  e successiva associazione temporanea di scopo 
(ATS) comprendente i soggetti di cui alla premessa  e dà al dirigente scolastico il mandato per 
espletare tale  attività  e tutte le altre necessarie  alla buona riuscita del progetto  nell’interesse 
dell’istituzione scolastica  
 

 
 
Il dirigente scolastico legge la richiesta della dirigente  scolastica per la costituzione di un rete  
per attività di orientamento e continuità e lo schema di accordo di rete stesso 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 16 
 
L’ISIS “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano”  aderisce alla rete di scuole che comprende l’ 
istituto comprensivo “Don Milani” di Orbetello e al tri istituti superiori della provincia di 
Grosseto che ha come attività principale   l’orientamento e continuità come risulta dallo 
schema della convenzione allegata al presente verbale.  
 
 
Il dirigente scolastico legge la lettera del direttore scolastico regionale  che invita le scuole ad 
aderire alla rete di scuole di ambito come risulta dal  DDG 42 del 2 marzo 2016 che fa 
riferimento all’ art. 1 comma 70 della legge 107/2015.  

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 17 
 
L’ ISIS “ R. Del Rosso G. Da Verrazzano”  aderisce alla rete di scuole di ambito e 
precisamente  all’ambito “ Amiata Grossetana – Colline dell’ Albegna – Grossetana Sud . 
Gli scopi della rete verranno poi successivamente illustrati da linee guida  ministeriali 
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8)Eventuali convenzioni: 

 
Il dirigente delinea  la necessità  di convenzioni da realizzare con il  comune di Orbetello ed 
aziende  nel caso in cui non vengano espletati i lavori  all’edificio  “ Baccarini” di via  
Carducci in Orbetello   per l’installazione delle cucine 
 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Esprime parere favorevole per la firma di tali convenzioni e dà al dirigente il mandato per 
espletare tale attività nell’interesse dell’istituzione scolastica  

 
 

9) La locale Banca di Credito Cooperativo assieme all’associazione Welcome Maremma 
propone la donazione di un banco per le attività di accoglienza dell’ Istituto 
Enogastronomico  di Orbetello 

 
 
 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 
DELIBERA n° 18 
 
La donazione di un nuovo  banco per le attività relativa alle attività  di accoglienza per 
l’Istituto Enogastronomico di Orbetello da parte della Banca di Credito Cooperativo di 
Saturnia  e dalla Welcome Maremma   è accettata 

 
10) Non ci sono proposte 
 
 
 
11) Variazioni al programma annuale 2016; 
 

 
     Il dirigente  legge le variazioni di bilancio relative all’anno finanziario 2016  allegate al presente 
verbale 
 
        

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
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DELIBERA N°  19 
 
 
Le variazioni al programma annuale  2016 per un totale di  €  118.768,91 in entrata ed in  uscita 
come da decreto allegato al presente verbale 

 
 
 
 

 
12)Comunicazioni del dirigente scolastico 

 
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 . Il prossimo 
anno le classi prime e seconde  saranno accolte al terzo piano dell’ Edificio “ Baccarini” di Via 
Carducci  
Il  dirigente comunica che le prove di recupero dei debiti formativi   avverranno entro il mese 
agosto  2016 ed i primi giorni del mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni avranno luogo  
gli esami integravi di idoneità  mentre  i corsi di recupero nei mesi di giugno e luglio 2016 . 
13) 
 
Il dirigente scolastico legge la proposta del DSGA che prevede la chiusura della scuola in 
alcune giornate pre-festive dei mesi estivi 

IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 

DELIBERA N°  20 
L’Istituzione scolastica sarà chiusa nei seguenti giorni:  16,23,30 luglio  6 ,13, 20 e   27 agosto 2016 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore  19.00 

 
 

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

 
 


