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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1/2013 
 
 
Il giorno  otto del mese di  febbraio dell’anno duemilatredici, alle ore  18.15  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 2013;  
2. Definizione limite fondo minute spese; 
3. Definizione somma prevista dall’ art  34 comma1   del D.I. 44/2001 
4. Variazioni al programma annuale 2012; 
5. Elezione della componente studenti ed A.T.A. nella giunta esecutiva; 
6. Corsi di recupero, sostegno ed approfondimento; 
7. Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni; 
8. Eventuali donazioni; 
9. Eventuali modifiche al regolamento d’istituto; 
10. Eventuali approvazioni di protocolli d’intesa e Associazioni Temporanee di Scopo; 
11. Eventuali provvedimenti disciplinari; 
12. 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) Approvazione programma annuale Anno finanziario 2013; 

 
 
Il dirigente scolastico legge la relazione al programma annuale relativa all’ anno finanziario 2013 ,  
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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• Vista la nota del Ministero Istruzione Università ricerca  prot.  n.8110     del 17 dicembre 

2012 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 predisposto dal Dirigente Scolastico in 

data    recante una previsione di entrata e di spesa pari a  Euro   437.911,34      in termini di 

competenza; 

Vista la delibera N° 1  della giunta esecutiva del   08/02/2012 

Considerato    che il previsto  parere dei revisori dei conti non risulta agli atti anche perché le 
relative nomine non sono state espletate 
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 2013, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione 
-  di approvare  il programma annuale (mod A)  per l’esercizio finanziario 2013  che pareggia in 
entrata  e in uscita per  Euro   437.911,34  completo dei seguenti allegati: 

1) n. 4  schede illustrative finanziarie Attività – Mod B; 
2) n.  14 schede illustrative finanziarie  Progetti – Mod. B; 
3) Modello C situazione amministrativa presunta al 31/12/2012; 
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 
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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;  
  

 

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. 2013. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
3) Definizione somma prevista dall’ art  34 comma1   del D.I. 44/2001 
 
 
Il dirigente scolastico, considerate la complessità dell’istituzione scolastica, per rendere più snelle 
delle procedure relativa ad appalti di beni e servizi chiede che venga aumentata la somma di euro 
2000 attualmente prevista per le procedure di acquisti di beni e servizi senza l’onere della richiesta 
di più preventivi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

Visto l’art  34 del D.I. 44/2001 
Considerate le esigenze dell’Istituzione scolastica 
 
A maggioranza (contrarie la prof.ssa Groppi e  Rispoli) 
DELIBERA N° 3 
 
La cifra di cui all’art. 34  comma 1 del D.I. 44/2001 è elevata ad euro 5000. 
 

 
4) Variazioni al programma 2011; 
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     Il dirigente  legge le variazioni di bilancio relative all’anno finanziario 2012 allegate al presente 
verbale 
 
        

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la delibera della giunta esecutiva del 08/02/20213 
 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

 

 

DELIBERA N°  4 
 
 
Le variazioni al programma annuale  2012  per un totale di  €  724456,36  in entrata ed in  uscita 
come da decreto allegato al presente verbale 

5) Elezione della componente studenti ed A.T.A. nella giunta esecutiva; 
 
Bisogna procedere alla nomina  di uno studente  e di un rappresentante degli ATA all’interno della 
giunta   esecutiva in quanto la componente studentesca è stata rinnovata nell’ottobre 2012 ed la 
signora Luigina Loffredo fa le funzioni di DSGA e quindi è di diritto nella giunta esecutiva 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Considerate le disponibilità degli allievi e della componente ATA 
 
Con voto palese e all’unanimità 

DELIBERA N°  5 
 
La Sig.ra Enza Schiano membro  A.T.A. della giunta esecutiva   
Ed  il Sig.  Podestà Paolo    membro  della componente studenti 
 

6) 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° 6 
 
 I seguenti criteri organizzativi relativi ai corsi di recupero sostegno ed approfondimento: 
 

a. Disporre , di norma , metà delle risorse destinate a tale scopo  per interventi relativi 
alle  situazioni di insufficienza verificatesi dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre  e per 
interventi di approfondimento e metà per i corsi di recupero successivi allo scrutinio 
finale. 

b. 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 

 
  
  

7) 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, 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 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°   7 
 
Il contributo da versare dagli alunni al momento dell’iscrizione , a parte le tasse obbligatorie per 
legge è, per l’anno 2013- 2014 , di euro 60 a parte i casi particolari che saranno opportunamente 
valutati in sede di Consiglio. 
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8) Eventuali donazioni 

 
Il dirigente legge la lettera del Consorzio Vega che chiede di donare all’IP Enogastonomico   di 
Orbetello dell’attrezzatura  acquistata per  esercitazione di sala bar  
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
All’unanimità  
 
DELIBERA N°   8 
 

• Accetta la donazione del Consorzio VEGA Grosseto Formazione del seguente materiale: 
serviti completi per 24 postazioni padella e Lanterna (fornello ad alcool da tavolo)      

 
 
Il dirigente legge la lettera dello Slow Food  di Orbetello Isola del Giglio che chiede di donare all’IP 
Enogastonomico   di Orbetello di in videoproiettore e di un telo bianco 
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
All’unanimità  
 
DELIBERA N°   9 
 

• Accetta la donazione dello Slow Food Orbetello Isola del Giglio del seguente materiale:  
Un video proiettore bianco mod EB-SO2H ed  Un telo bianco 180x180 

 

 
• Il dirigente legge la lettera della Welcome Maremma di orbetello che chiede di donare all’IP 

Enogastonomico   di Orbetello  due notebook  
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
All’unanimità  
 
DELIBERA N°   10 
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• Accetta la donazione 1 notebook Asus 1 notebook Compaq 
 
 

9)  Non ci sono proposte  
10)   Non ci sono proposte 

 
11) Eventuali provvedimenti disciplinari  

 
 
DELIBERA n° 11  omissis 
 
 
DELIBERA n° 12  Omissis 
 
 

12) Comunicazioni del D.S. 
 
Sono stati 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  
Sta continuando con difficoltà  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. 
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  
Gli allievi del Liceo  di Orbetello non sono entrati  a scuola il giorno 07-02-2013 per problemi 
legati al riscaldamento;  
Permangono difficoltà nei rapporti con gli enti locali per quanto concerne gli edifici che non 
appaiono adeguati per accogliere attualmente frequentanti ed ancora gli enti competenti non hanno 
programmato l’acquisto della cucina per l’ IP di Orbetello. Ci sarà comunque una riunione il giorno 
13 p.v. con il comune di Orbetello, l’amministrazione provinciale e la nostra scuola. 
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 e a tale scopo è stata determinata la 
necessaria dotazione e  disposizione ;  
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 pagata solo per questo 
anno ed è stata disdetta a partire dal prossimo anno solare . 
La scuola ha presentato assieme ad altri  8 partner un progetto per la frequenza di stage all’estero 
(Progetto Leonardo)  per gli allievi degli Istituti professionali e Tecnici 

 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore 19.55 
 
 
                   Il   Segretario                                                             Il Presidente 
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             (Prof.ssa Costanzo Antonella)                                ( Sig.  Giuseppe D’Angelo) 
 
 
 
 


