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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 5/2012 
 
 
Il giorno  diciotto del mese di  dicembre dell’anno duemiladodici, 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. Valutazione richieste di enti esterni per l’utilizzo dei locali  scolastici; 
2. Richiesta di chiusura della scuola in alcuni giorni pre-festivi; 
3. Rapporti scuola famiglia; 
4. Variazioni al programma annuale 2012; 
5. Eventuali modifiche al regolamento d’istituto; 
6. Eventuali approvazioni di protocolli d’intesa e Associazioni Temporanee di Scopo; 
7. Eventuali approvazioni di contratti pluriennali;  
8. Eventuali provvedimenti disciplinari; 
9. Comunicazioni del D.S. 
 
 
 

Presenti/ Assenti 
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Cognome Nome Componente Presente Assente 

Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico X  
Fanciulli Michela Docenti X  
Ferrari Luciana Docenti X  
Groppi Daniela Docenti X  
Rispoli Doriana Docenti  X 
Sandrucci Barbara Docenti X  
Schibeci Gilda Docenti  X 
Costanzo Antonella Docenti X  
Corchia Daniela 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  
Podestà  Paolo Allievi X  
Tarallo Andrea Allievi  X 
Palmerini Mirko Allievi  X 
Spangaro Emma Allievi  X 
 
 
 
 Presiede il   Sig.  D’Angelo Giuseppe ; 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) Valutazione richieste di enti esterni per l’utilizzo dei locali  scolastici; 
 
Il dirigente scolastico legge la richiesta dell’ associazione Genitori di Monte Argentario, (A.Ge. 
Argentario) relativa all’utilizzo dell’aula d’informatica dell’ ITN   il martedì pomeriggio dalle ore 
14.00 alle ore 15.30 da Gennaio ad aprile 2013 

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

 

 

 

DELIBERA N° 52 
 

L’associazione A.Ge. Argentario è autorizzata all’utilizzo dell’aula Informatica, previo parere 
favorevole dell’ Amministrazione Provinciale e sulla base di una convenzione stipulata tra  
l’istituzione scolastica e l’associazione ed il corso non preveda  eccessivi oneri per i partecipanti 

 
Il dirigente scolastico legge la richiesta di un gruppo di volontari di docenti a firma delle signore  
Maria Giovanna Ferraro e Maria Grazia Russo relativa all’attivazione di uno sportello pomeridiano 
presso l’ Istituto Professionale di Orbetello per due pomeriggi alla settimana 

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

 
all’unanimità 
 

 

 

 

DELIBERA N° 53 
 

Il gruppo Volontario di docenti di Orbetello è autorizzato all’attivazione di uno sportello 
pomeridiano di recupero per gli studenti previo parere favorevole dell’ Amministrazione 
Provinciale e sulla base di una convenzione stipulata tra  l’istituzione scolastica ed il gruppo di 
volontari 

 
2)  Richiesta di chiusura della scuola in alcuni giorni pre-festivi; 
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Il Dirigente scolastico legge la proposta del Direttore S.G.A dell’ ISIS “ R. Del Rosso G.Da 
Verrazzano” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Dopo articolata discussione 
 
Sentita la proposta del D.S.G.A. 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA N° 54 
 
Approva il calendario dei prefestivi che risulta essere il seguente: 
anno   2012 
Lunedì 24 Dicembre  
Sabato 29 Dicembre 
Lunedì 31 Dicembre 
 
Anno   2013 
Sabato 5 Gennaio  
Sabato 30 Marzo 
  
Venerdì 26 Aprile 
Sabato 27 Aprile 
  
Sabato 20 Luglio 
Sabato 27 Luglio 
  
Sabato 03 Agosto 
Sabato 10 Agosto 
Mercoledì 14 Agosto 
Sabato 17 Agosto 
Sabato 24 Agosto 
 

 
 
 
 
3) Rapporti scuola famiglia; 
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Il dirigente scolastico informa il Consiglio relativamente ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti 
per i rapporti scuola - Famiglia 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Sentita la proposta del Collegio dei docenti 
Visto  l’art. 29 del  CCNL attualmente in vigore    
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 55 
 
I rapporti individuali scuola famiglia a partire da gennaio 2013 si avranno con le seguenti modalità: 

 I docenti riceveranno le famiglie  in orario antimeridiano per un’ora  al mese nella prima 
settimana intera  

 Nel caso in cui non sia possibile avere il ricevimento secondo il punto precedente, questo 
sarà effettuato nella settimana successiva 

 I docenti riceveranno le famiglie in ore pomeridiane al momento della consegna della 
pagella del primo quadrimestre  e al momento della  valutazione intermedia del secondo 
quadrimestre ( orientativamente nella prima metà del mese di aprile 2013) 

 I docenti riceveranno le famiglie ogni volta che si presentino  dei problemi particolari 
 
 
 
 
 

4) Variazioni al programma annuale 2012; 
 

 
Il dirigente scolastico  legge le proposte di  variazioni al programma  annuale 2012 allegate al 
presente verbale 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
DELIBERA N°  56 
 
Approva le variazioni proposte che prevedono delle somme in entrata ed uscita pari ad Euro 
203.990,65 secondo il decreto allegato al presente verbale. 



 
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 

 
Le somme destinate ad aiutare le persone alluvionate saranno utilizzate per l’acquisto di materiale 
didattico per la sede di Albinia dell’ ITE. 
 
Escono i  consiglieri Cionco e Schiano 
 
5,6) Non ci sono proposte 
 
7) Eventuali approvazioni di contratti pluriennali; 
Il Dirigente Scolastico informa che la ditta   Supermatic S.p.A.         che ha installato le macchinette 
distributrici di bibite e generi alimentari presso tutti i plessi della scuola ha richiesto la stipula di un 
contratto triennale per una migliore programmazione della fornitura di prodotti ed erogazione di 
servizi 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Sentiti i pareri del dirigente scolastico e del D.S.G.A 
 
DELIBERA N°  57 
 
Il Dirigente Scolastico è autorizzato a stipulare un contrato triennale con la ditta Supermatic S.p.A.       
se le condizioni saranno più vantaggiose per l’istituzione scolastica rispetto al normale contrato 
annuale e ci sono motivazioni concrete perché questo servizio sia mantenuto 
 

 
 
 
 
 
 
 

8) Eventuali provvedimenti disciplinari 
 
Omissis 
 
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  
Considerato che la prof.ssa Ferrari dichiara di astenersi dal voto e quindi non è computata nei 
votanti 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
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DELIBERA n° 58 
 
Omissis 
 
 
La prof.ssa Ferrari dichiara di astenersi  dalla votazione 
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  
Considerato che la prof.ssa Ferrari dichiara di astenersi dal voto e quindi non è computata nei 
votanti 
Con voti espressi in forma palese ed a maggioranza ( contrari Podestà , Groppi, Burla) 
 
 
DELIBERA n° 59 
 
Omissis 
 
 
 
 
 

9) Comunicazioni del D.S. 
 
L’alluvione del giorno 12-11-2012 ha provocato danni marginali all’ITE di Albinia ma la scuola è 
rimasta chiusa per 12 giorni ; le scuole di Orbetello  sono rimaste chiuse  per 8 giorni e solo 2 per l’ 
ITN di Porto Santo Stefano. 
L’I.T.E. di Albinia ha ceduto con procedura d’urgenza alla scuola primaria di Albinia, attualmente 
inagibile, il secondo piano dell’edificio; i lavori sono stati eseguiti celermente e i necessari 
spostamenti sono stati effettuati conservando la funzionalità degli ambienti e delle attrezzature 
Le palestre di Albinia sono attualmente inagibili. 
Verranno effettuati dei lavori nell’ ITE di Albinia durante le vacanze Natalizie 2012 aventi per 
oggetto la riparazione degli infissi e la sostituzione del battiscopa e la pulizia della muffa  
Anche se i giorni di scuola saranno inferiori a 200 tuttavia l’anno scolastico conserva la sua validità 
in quanto il mancato raggiungimento del prescritto numero di giorni non dipende dalla volontà 
dell’amministrazione ma da eventi esterni imprevedibili. 
Il collegio dei docenti ha deciso la divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri . La fine del 
primo quadrimestre è il 31 gennaio 2013 
Sta continuando  la raccolta delle E-Mail delle famiglie per una migliore comunicazione anche se si 
hanno difficoltà ad avere le E-Mail dell’IP di Orbetello. 
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Stanno procedendo  le attività relative ai progetti Comenius, per il multilaterale in lingua francese  
sono stati effettuati scambi in Spagna ed Ungheria, mentre per il bilaterale  in lingua tedesca la 
scambio di classe è stato effettuato  con 25  allievi e 4 docenti ad Hof in Baviera. 
L’IP di Orbetello non ha avuto ancora l’utilizzo di due locali del “Baccarini” e l’entrata su Via 
Roma per una migliore  realizzazione delle attività didattiche. 
Presso l’ ITN di Porto Santo Stefano è in corso una cogestione di attività culturali e didattiche tra 
allievi, docenti e persone ed enti esterni che avrà termine venerdì 21-12-2012. 
Presso l’IP di Orbetello la ricreazione viene attualmente svolta in classe sotto il controllo dei 
docenti a causa sia dell’episodio del pestaggio dell’ allievo Romano che per la successiva 
manomissione degli estintori situati presso la porta antipanico del terzo piano. 
Gli allievi dell’IP di Orbetello non sono entrati  a scuola il giorno 17-12-2012 per problemi legati al 
riscaldamento, a lavori di manutenzione alla fornitura di arredi e materiali di consumo,  a tale scopo 
il dirigente fa osservare che per quanto riguarda i lavori di manutenzione c’è un contatto continuo 
con l’amministrazione provinciale, per la fornitura di arredi  è previsto l’invio di 20 banchi e sedie 
in buono stato verso l’ IP di Orbetello; per quanto riguarda i materiali di consumo la scuola sta 
cercando di razionalizzare il numero delle apparecchiature per aumentare l’efficienze e diminuire i 
costi; per quanto riguarda il riscaldamento il dirigente ne è venuto a conoscenza lo stesso giorno 17 
dicembre e comunque i problemi sono stati risolti 
Sono state siglate due ATS, un relativa al drop out con L’ ENAIP Toscana e l’altra relativa 
all’alternanza scuola lavoro con la COAP di Grosseto  
Un’assicurazione decennale stipulata dal prof. De Pietro  con scadenza nel 2017  contro incendi di 
materiali contenuti nella scuola e per danneggiamenti di attrezzature è stata rivalutata in 
considerazione della variazione dei beni e   del loro valore  e verrà  stipulata su base annuale  
 

 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore 19.30 
 
 
                   Il   Segretario                                                             Il Presidente 
             (Prof.ssa Costanzo Antonella)                                ( Sig.  Giuseppe D’Angelo) 
 
 
 
 


