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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3/2011 
 
 
Il giorno  quattordici del mese di  dicembre dell’anno duemilaundici, 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 conto consuntivo 2011 ex ISIS  “ R. Del Rosso “ 
2. Eventuali variazioni al programma annuale; 
3. Scelta relativa alla gestione della qualità; 
4. Indirizzi generali delle attività della scuola; 
5. Scelte generali di gestione ed amministrazione; 
6. Criteri generali per la programmazione educativa; 
7. Approvazione del P.O.F. a.s. 2011-2012 
8. Adattamento calendario A.S. 2011/2012; 
9. Chiusura della scuola in giorni prefestivi; 
10. Criteri generali per  assegnazione docenti alle classi; 
11. Criteri generali  per la formazione delle classi; 
12. Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;  
13. Comitato di garanzia ex  D.P.R. 249/98; 
14. Attività di recupero e sostegno; 
15. Vigilanza sui minori; 
16. Criteri  di  utilizzo dei locali  scolastici e valutazione richieste di enti esterni; 
17. Comunicazioni del D.S. 
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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  
 
 
 
 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 conto consuntivo 2011  ex ISIS  “ R. Del Rosso “ 
 
Il DSGA illustra le motivazioni per cui il conto consuntivo  dell’ ex istituto superiore  “ R.  Del 
Rosso”    debba essere approvato dal nuovo Consiglio d’ Istituto.  In particolare il DSGA sottolinea 
che essendo l’ex ISIS “ R. Del Rosso” aggregato all’ ex  ISIS “ Da Verrazzano” debba chiudere il 
bilancio al 31 di agosto 2011, cioè alla data di effettiva aggregazione alla nuova istituzione 
scolastica “ R. del Rosso – G. Da Verrazzano”  Il DSGA inoltre chiarisce gli aspetti contabili e la 
struttura del bilancio 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
 

 
VISTO   il parere favorevole espresso dai  Revisori dei Conti  nominati 
(verbale n. 2011  /005  del  23-11-2011  del collegio dei Revisori      dei Conti); 
 

 
LETTA  la relazione del dirigente dell’ ex ISIS  “ R. Del Rosso”  prof. Artuso Gino 
 

CONSIDERATI  i chiarimenti del Direttore  S.G.A.  ; 
PRESO ATTO di tutti i documenti e prospetti allegati al Conto Consuntivo medesimo;   
  
 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N°  3 
 
di approvare  il conto consuntivo dell’E.F. 2010 dell’ ex ISIS “ R. Del Rosso”  
 
 

2) Il  dirigente scolastico legge le variazioni al programma annuale 2011-12-12 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
 

Visto il decreto  del Dirigente Scolastico   n°  63   del   14/12/2011 
 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N°  4 
 
Le variazioni al programma annuale E.F. 2011  allegate al presente verbale 
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3) Scelta relativa alla gestione della qualità; 
 
 
 
 
Il DSGA  illustra le caratteristiche dell’agenzia formativa “ G. Da Verrazzano”    della nostra 
istituzione scolastica  , illustrando i vantaggi e presentando, supportata dalla prof.ssa  Costanzo e 
dall’ ass. tecnico Schiano  i costi  ed i benefici ( come da relazione allegata) 
La prof.ssa Schibeci  illustra   l’agenzia formativa  “R. Del Rosso” dal momento della sua 
costituzione e presentando i vari progetti realizzati che hanno formato figure  come elettricisti ed 
estetisti .  Il Consorzio  Vega  presenta dei vantaggi in quanto può essere più competitiva nei vari 
bandi di gara ed ha sicuramente una maggiore solidità strutturale ( Vedi relazione della Dirigente 
Dini Francesca e della stessa prof.ssa Schibeci  allegate al presente verbale ) 
Il dirigente Scolastico  presenta  una panoramica sulla situazione della scuola  relativa 
all’accreditamento ed alla certificazione ISO sulla qualità , sottolineando il fatto che l’ ex Istituto “  
G.  Da Verrazzano “  ha accorpato l’ex Istituto Superiore “ R. del Rosso” divenendo una nuova 
istituzione scolastica denominata  ISIS “ R. Del Rosso – G. Da  Verrazzano”  ma conservando il 
codice, la convenzione bancaria  , la gestione finanziaria  che  ha semplicemente inglobato il 
bilancio dell’ Istituto “ R. Del Rosso”  e la gestione patrimoniale  che ha  riversato  nell’inventario 
tutti i materiali presenti nell’ ex istituto “ R. Del Rosso”.  Infatti non c’è stato bisogno della nomina 
dell’amministratore , e l’istituto unificato ha conservato la sua certificazione ISO, cambiando 
solamente la denominazione ed incidentalmente il Dirigente Scolastico. D’altra parte venendo meno 
l’istituzione “ R. Del Rosso” anche i vincoli  formalmente stabiliti con altre istituzioni scolastiche 
nel consorzio VEGA , assieme all’ Istituto tecnico Agrario di Grosseto ed  all’ ITC  di Grosseto  si 
sono pure dissolti .  
D’altra parte il Collegio dei docenti, per mantenere una linea di continuità rispetto ad attività già 
avviate ha deciso di proseguire i progetti già iniziati con il consorzio VEGA e precisamente il 
progetto  “Job Pass”  che terminarà il 10 marzo 2012 ed in cui la scuola aveva il ruolo di partner ed 
il progetto Opzione SA. BA.  che è stato avviato da poco tempo e per cui si stanno attendo i 
finanziamenti da parte della provincia. Per tale progetto è in via di definizione una convenzione tra 
lo stesso consorzio e la nostra Istituzione scolastica. 
Ciò premesso, il dirigente fa inoltre notare che la scuola ha una  certificazione  di accreditamento  
ISO  9001: 2008  che scade il 3 maggio 2012    e contemporaneamente far parte di un consorzio che 
è a sua volta accreditato  per le stesse funzioni e pertanto occorre fare una scelta . 
Nella fattispecie la scelta consiste  nell’aderire o meno al Consorzio , che se risolta positivamente 
comporta, per la scuola,  l’abbandono dello stato di agenzia formativa a se stante  per entrare nel 
ambito di una  agenzia formativa che giuridicamente è il consorzio VEGA e che riunirebbe per il 
momento tre scuole. 
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Per poter fare una scelta ponderata sono state richieste delle relazioni da parte del personale 
direttamente coinvolto nelle due agenzie: La dirigente scolastica Dini Francesca e la prof.ssa  
Schibeci Gilda per il consorzio VEGA ed il Direttore SGA  Mazzocchi Clara per l’agenzia 
formativa  “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”. 
Da queste relazioni si  avrebbe dovuto evincere i costi ed i benefici delle due agenzie formative. 
Il dirigente Scolastico non ha presentato una relazione in quanto  è solo da settembre  2011 alla 
guida dell’ Istituto “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” e quindi non ha seguito in prima persona il 
susseguirsi delle attività da parte dell’agenzia formativa . 
Il parere del Dirigente è che le relazione della dirigente Dini  e della prof.ssa Schibeci non 
contengano elementi quantitativi tali da poter farsi un’idea dei costi e da un punto di vista 
qualitativo  non si possa giudicare l’operato dell’agenzia da solo due progetti di cui solo uno portato 
a termine. D’altra parte l’associazione di più scuole ha degli evidenti vantaggi da un punto di vista 
della competitività e della solidità, avendo comunque le scuole alle loro spalle un’organizzazione 
che ne possa garantire il funzionamento anche se al loro interno vengano meno delle figure chiave. 
La scuola come agenzia formativa accreditata presenta dei vantaggi da un punto di vista decisionale 
ed ha una struttura burocratica più snella avendo al suo interno la maggior parte delle figure 
professionali per  suo funzionamento  ma presenta un’intrinseca fragilità descritta in precedenza. 
Il Sig.  Cionco  Franco è sostanzialmente sulla posizione del Dirigente Scolastico e chiede maggiore 
documentazione  sia relativa al consorzio VEGA   che quella relativa all’ agenzia  Scolastica, per 
poter fare una scelta con maggiore chiarezza 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Vista la relazione della dirigente Scolastica Francesca Dini presidente del Consorzio  
Vista la relazione della prof.ssa Schibeci 
Vista La relazione del Direttore SGA  Mazzocchi Clara 
Considerato il parere del Dirigente Scolastico 
Vista la documentazione relativa al consorzio “ Grosseto Consorzio Vega”  e quella relativa alla 
certificazione dell’ ISIS “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” 
 
 
Considerata la proposta   del Dirigente   di  rinviare la partecipazione di  aderire al consorzio “ Vega  
Grosseto formazione” 
Dopo lunga ed  approfondita  discussione 
 
 
DELIBERA N°  5 
 
 
  L’ ISIS “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano  “     rinvia la decisione sull’adesione   al 
consorzio “ Grosseto  Formazione VEGA “  
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4) Indirizzi generali delle attività della scuola; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Dopo articolata discussione 
 
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 

 
all’unanimità 
 

 

 

 

DELIBERA N° 6 
 
I seguenti indirizzi generali delle attività della scuola: 

 
1.  Realizzazione di progetti e di attività utili al raggiungimento di  una adeguata  formazione 

degli allievi 
2. Costruzione di un orario d’insegnamento funzionale al Piano dell’Offerta formativa ed ai 

ritmi di apprendimento degli allievi 
3. Adozione di strategie didattiche flessibili idonee a contrastare  la dispersione scolastica  , a 

favorire il successo formativo  degli allievi e a migliorare i  processi d’integrazione 
4. Realizzazione o partecipazione a reti di scuole per  la realizzazione di laboratori  relativi alla 

didattica, alla valutazione ed allo scambio di esperienze  
 
 

5)  Scelte generali di gestione ed amministrazione; 
 

 
 



 
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 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Dopo articolata discussione 
 
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA N° 7 
 
Le seguenti scelte generali di gestione ed amministrazione: 
 

1) Migliorare  l’ informatizzazione  dell’ufficio segreteria , presidenza e sedi staccate e 
migliorare la comunicazione tra le varie sedi;  

2) Adeguare le procedure  di  informatizzazione  alle recenti disposizioni sulla valutazione degli 
allievi 

3) Migliorare i  sistemi di rilevazione automatica di presenze per un migliore controllo del 
personale  estendendoli eventualmente anche al personale docente , nel rispetto della 
normativa attuale   

4) Concludere accordi di rete per una maggiore razionalizzazione delle spese di personale , di 
servizi e di materiali 

5) Concludere accordi e convenzioni con associazioni , enti pubblici e privati per una migliore 
realizzazione di attività didattiche  e per una migliore allocazione delle risorse 

6) Valutare per ogni progetto presentato il rapporto costo- benefici 
7) Attuare misure di flessibilità didattica ed organizzativa  
 
 
 
 

6)  Criteri generali per la programmazione educativa; 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 8 
 
Di approvare i seguenti criteri generali per la programmazione educativa : 
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1. Sviluppare  armonicamente e in tutte le dimensioni  la  personalità degli allievi 
2. Approfondire in maniera opportuna le discipline d’indirizzo; 
3. Adattare le metodologie ed i contenuti disciplinari ai vari indirizzi di studi tenendo 

presente il profilo d’uscita; 
4. Sviluppare la capacità di orientamento degli allievi  nella società odierna e nella 

dimensione locale, nazionale ed europea; 
5. Accogliere  ed integrare  gli alunni svantaggiati e gli allievi di altra nazionalità o 

cultura; 
6. Favorire lo sviluppo di competenze sociali; 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

7) Approvazione del P.O.F. a.s. 2011-2012 
 

 
Il dirigente scolastico  illustra le linee didattiche, organizzative  , gestionali del Piano dell’offerta 
formativa A.S. 2011-12 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- Vista la deliberazione  del Collegio dei docenti   del 29/11/2011 
 
DELIBERA N°  9 
 

L’adozione  del Piano dell’ Offerta Formativa 2011-12  predisposto e deliberato dal collegio dei 
docenti dell’ I.S.I.S. “ R. del Rosso – G. Da Verrazzano” 

 
 
 
 
Nell’ambito dell’offerta formativa è stato approvato il funzionamento del Gruppo Sportivo 
Scolastico 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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- Vista la deliberazione  del Collegio dei docenti   del 29/11/2011 
 
DELIBERA N°  10 
 
Il funzionamento del Gruppo Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2011-2012  nell’ ISIS “ R. 
Del Rosso – G. da Verrazzano” 
 

8) Adattamento calendario A.S. 2011/2012; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
• Visto il calendario regionale 2011-2012  approvato dalla giunta regionale della Toscana  
• Considerato che l’ ISIS “R. Del Rosso – G. Da  Verrazzano”  ha iniziato le lezioni con due 

giorni di anticipo 
 

 
Vista del Delibera del Collegio dei docenti  N°  10/2/2011 del 03-10-2011 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 11 
 
 
 
 

Nel giorno    30-04-2012      l’  attività didattica  è sospesa in tutte le sezioni dell ‘ ISIS “ R. Del 
Rosso – G. Da Verrazzano” 
 

 
9)  Chiusura della scuola in giorni prefestivi; 
 
 

Il dirigente scolastico  dà lettura di una richiesta  del personale A.T.A.  concernente la chiusura 
della scuola in alcuni giorni dell’anno scolastico 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

• Visto l’art.10 del D.Lvo 297/94 
• Vista  la richiesta del personale A.T.A. 
• Considerato che la maggioranza del personale ATA  è favorevole a tutti i giorni di chiusura 

proposti 
 
Dopo  articolata discussione all’unanimità   
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DELIBERA N°  12 

 
Di chiudere l’istituzione scolastica  nei giorni  seguenti: 
 
Dicembre 2011 ( 24;31)  Gennaio 2012  (5;7)  Aprile 2012 (7, 30) ; Luglio  2012 ( 21; 28)    

Agosto 2012 ( 4;11;14; 18)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Criteri generali per  assegnazione docenti alle classi; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- Sentita la proposta del collegio dei docenti  del  07/09/2011  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 13 
 
 
I seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

• anzianità di servizio, 

• Continuità didattica 

• titoli culturali e didattici; 

• migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali per l’utilizzo del 

POF; 

• escludere eventuali situazioni di parentele o affinità 

• Tenere conto delle preferenze espresse 
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Il  Dirigente Scolastico  sottolinea che i suddetti criteri stabiliti dal Consiglio non sono vincolanti, 
anche se in caso di decisioni diverse il Dirigente Scolastico deve esprimerne la motivazione 
 
 
 

11)  Criteri generali  per la formazione delle classi 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Sentita la proposta del Preside  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 14 
 
I seguenti criteri per la formazione delle classi: 

• confermare per scorrimento le classi dell’anno precedente all’ interno delle varie tipologie  di 
scuola  

• formare le prime classi di ciclo  tenendo  prioritariamente conto delle osservazioni del 
consiglio di classe del ciclo precedente  e della documentazione relativa all’allievo 

• Creare le classi  iniziali  secondo criteri di eterogeneità 
• Inserire nuovi allievi in classi preesistenti dopo un attento esame della personalità 

dell’allievo e in considerazione del gruppo che lo deve accogliere, cercando comunque  di 
mantenere i gruppi con una consistenza numerica  equivalente 

• Tenere conto della provenienza geografica degli alunni;  
• Tenere conto delle richieste delle famiglie, se legittime 

 
 

12) Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

-  Vista la delibera del collegio dei docenti del   07-09-2011 
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 15 
 
Le seguenti attività da retribuire con il fondo d’istituto 
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- Partecipazione  del personale interno a progetti interni ed esterni alla scuola ed 
aventi per scopo principale il miglioramento della didattica dell’istituzione 
scolastica 

- Svolgimento di attività  aggiuntive   inerenti l’organizzazione didattica , logistica 
ed amministrativa della scuola  

- Intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a misure organizzative  
- Partecipazione e realizzazione di iniziative miranti alla flessibilizzazione 

didattica ed organizzativa della scuola e ad iniziative tese a migliorare la 
didattica e l’apprendimento degli allievi 

- Collaborazione  con il dirigente scolastico  da parte di due unità (al massimo) di 
docenti interni 

- Attività aggiuntive d’insegnamento fino al massimo previsto dal CCNL in vigore 
- Attività di recupero sostegno ed approfondimento 

 
 

13)   Comitato di garanzia ex  D.P.R. 249/98; 
 
 
Il dirigente scolastico illustra le novità relative allo statuto degli studenti e studentesse della scuola 
secondaria e sottolinea che le norme attuali prevedono che chiunque abbia interesse può ricorrere 
contro i provvedimenti disciplinari concernenti gli studenti  ad un apposito comitato di garanzia. 
Tale comitato è  composto di norma dal Dirigente scolastico, da un  genitore eletto dalla stessa 
componente, da uno studente eletto nella stessa componente  e da un docente designato dal 
Consiglio d’Istituto.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
all’unanimità 
 
DELIBERA N°  16 
 
 
Di rimandare la designazione del componente dei docenti  , essendo opportuna per conflitto 
d’interessi , la scelta di un docente esterno all’organo collegiale 
 
 
 
. 
 
Elezioni genitori  comitato di garanzia; 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Sentita la proposta del Preside  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 17 
 
 
L’ elezione  del  genitore nel comitato di garanzia vengono stabilite nelle date previste per le 
consegna delle schede trimestrali e contestualmente avverranno quelle relative alla componente 
studentesca .  
 

14) Attività di recupero e sostegno; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 18 
 
 
Le attività di recupero e sostegno verranno realizzate secondo le modalità didattiche previste dal 
collegio dei docenti su proposta dei competenti consigli di classe , con le risorse a ciò riservate nella 
contrattazione integrativa . Vista la loro importanza le varie istituzioni scolastiche avranno delle 
aperture pomeridiane per garantire il funzionamento  secondo le varie modalità previste dalla 
normativa vigente  
 

15) Vigilanza sui minori; 
 
Il dirigente scolastico illustra le varie problematiche relative ai problemi relativi alla vigilanza sui 
minori , relativamente alle entrate posticipate , uscite anticipate, scioperi ed assemblee studentesche  
ed informa il consiglio che le varie modalità dovranno essere  inserite  nel regolamento d’istituto, 
che verrà proposto dal Dirigente Scolastico alla giunta esecutiva . Prima dell’approvazione verranno 
sentite  le proposte tutte le componenti . 
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 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 19 
 
Fino all’approvazione del regolamento d’istituto valgono le seguenti  regole: 
Gli allievi in ritardo possono entrare di norma entro la fine della prima  ora di lezione con 
giustificazione firmata personalmente sul libretto se maggiorenni o  del genitore,se minorenni.  
Gli allievi possono uscire in anticipo se giustificati personalmente dal genitore sempre tramite il 
libretto o se maggiorenni, firmando personalmente la giustificazione. 
In casi eccezionali gli allievi possono uscire anche senza la presenza del genitore, purché la scuola 
informi in maniera opportuna i genitori stessi, ne ottenga l’assenso e la chiamata venga registrata 
tramite fonogramma. 
In caso di scioperi del personale la scuola è tenuta ad informare con congruo anticipo la  famiglia 
dei servizi che sono garantiti . 
In caso di assemblee d’istituto i docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni secondo il loro orario 
di servizio. 
Nel caso in cui gli allievi non si avvalgano dell’insegnamento della religione ed abbiano scelto di 
uscire dalla scuola , saranno autorizzati a ciò , previa informativa ai genitori dell’orario in cui gli 
allievi si trovano fuori dall’istituzione scolastica 
 

16) Criteri  di  utilizzo dei locali  scolastici e valutazione richieste di enti esterni; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Sentita la proposta del  Dirigente Scolastico 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA N°  20 
1) L’utilizzazione dei locali scolastici  in orari non coincidenti con attività didattiche è 

subordinata al parere favorevole dell’Amministrazione  Provinciale 
2) Le associazioni, enti o privati che intendano utilizzare i locali devono indicare le attività che 

intendano attuare all’interno della scuola, gli orari, le modalità per l’espletamento delle 
pulizie e per la sorveglianza, l’esistenza  di polizze assicurative e  devono inoltre indicare un 
responsabile che è tenuto a prendere e restituire le chiavi e rispondere di eventuali danni 
causati agli arredi, alle attrezzature ed alle strutture   
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3) Il consiglio d’istituto se ritiene le attività compatibili con i fini istituzionali dell’istituzione 

scolastica delibera successivamente l’utilizzo dei locali richiedendo eventualmente un 
canone per l’eventuale espletamento di pulizie e/o di sorveglianza. 

4) Nel caso in cui l’attività richiesta debba partire con urgenza, il consiglio delega il dirigente 
scolastico a concedere l’utilizzo dei locali rispettando i parametri fissati e riferendo 
successivamente la negoziazione al consiglio d’istituto  

 
 
 
 
 

17) Comunicazioni del D.S. 
 
Non ci sono comunicazioni 
 
 
 F.to           Il   Segretario                                                             Il Presidente 
             (Prof.ssa Stefania Grossi)                                            ( Sig.  Giuseppe D’Angelo) 
 
 
 


