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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3/2013 
 
 
Il giorno  dieci del mese di  ottobre dell’anno duemilatredici, alle ore  17.00  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. Eventuali variazioni agli indirizzi generali delle attività della scuola; 
2. Eventuali  variazioni alle scelte generali di gestione ed amministrazione; 
3. Eventuali variazioni   ai Criteri generali per la programmazione educativa; 
4. Eventuali  variazioni ai criteri generali per  assegnazione docenti alle classi; 
5. Eventuali variazioni ai criteri generali  per la formazione delle classi; 
6. Eventuali variazioni alle Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;  
7. Eventuali provvedimenti disciplinari 
8. Eventuali variazioni dei Criteri  di  utilizzo dei locali  scolastici e valutazione richieste di enti 

esterni; 
9. Eventuale approvazione convenzioni, protocolli d’intesa ed accordi di rete 
10. Comunicazioni del D.S.  
 
 

Presenti/ Assenti 
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Cognome Nome Componente Presente Assente 

Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico X  
Canessa Maria Teresa Docenti X  
Ferrari Luciana Docenti X  
Groppi Daniela Docenti X  
Rispoli Doriana Docenti X  
Sandrucci Barbara 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  
     
     
     
 
 
 
 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) Eventuali variazioni agli Indirizzi generali delle attività della scuola; 
 

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

 
all’unanimità 
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DELIBERA N° 17 
 
Conferma gli  seguenti indirizzi generali delle attività della scuola ( delibera n°   6 del 14-12-2011)  

 
 
 

2) Eventuali variazioni agli  indirizzi di gestione ed amministrazione; 
 

 
 

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

DELIBERA N° 18 
 
Conferma Le  scelte generali di gestione ed amministrazione ( delibera n°   7 del 14-12-2011    ) 
 

 
 
 
 
3) Eventuali variazioni ai Criteri generali per la programmazione educativa; 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 
 
all’unanimità 
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DELIBERA N° 19 
 
Di confermare  i criteri generali per la programmazione educativa ( delibera n°   8 del 14-12-2011    
) 
 

 
 
 
 
 
 
 

4) Eventuali variazioni ai Criteri generali per  assegnazione docenti alle classi; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- Sentita la proposta del collegio dei docenti  del  06/09/2013  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 20 
 
 
I seguenti   criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

• continuità didattica soprattutto  nell’ambito del primo biennio e nel  triennio conclusivo, 

• anzianità di servizio 

• titoli culturali e didattici; 

• migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali nell’ambito del 

POF; 

• escludere eventuali situazioni di parentele o affinità quando possibile: 

• Tenere conto delle preferenze espresse 

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 
 
 
 

5) Eventuali variazioni ai  Criteri generali  per la formazione delle classi 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Sentita la proposta del Preside  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 21 
 
Si confermano i  criteri per la formazione delle classi  ( delibera n°   14 del 14-12-2011    ) 
 
 
 

6) Eventuale variazione all’ Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

-  Vista la delibera del collegio dei docenti del   06-09-2013 
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 22 
 
Si confermano le attività da retribuire con il fondo d’istituto  ( delibera n°   15 del 14-12-2011    ) 
 

7) Eventuali provvedimenti disciplinari 
 
Non ci sono casi da trattare 
 

8) Eventuali variazioni ai criteri  di  utilizzo dei locali  scolastici e valutazione richieste di 
enti esterni; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Sentita la proposta del  Dirigente Scolastico 
 
all’unanimità 
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DELIBERA N°  23 
 
Si confermano  i criteri di utilizzo dei locali scolastici ( delibera n°   20 del 14-12-2011    ) 
 

9) Eventuale approvazione convenzioni, protocolli d’intesa ed accordi di rete 
 
 
Il dirigente scolastico presenta al Consiglio il progetto “erre cubo” da realizzare in rete con altre 
scuole ( Liceo Classico di Aulla, di Massa Marittima e di Barga) e con il supporto dell’ UNCEM 
Toscana e della Direzione regionale Toscana .  
Tale progetto prevede la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le scuole, i comuni interessati e 
la Direzione regionale  della Toscana e la creazione di una rete tra le scuole con relativo protocollo, 
che il Dirigente legge ai consiglieri 

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

DELIBERA N°  24 
 
La partecipazione del Liceo Classico di Orbetello  sez.  associata dell’ ISIS “ R. Del Rosso G. Da 
Verrazzano” di Porto S.S. , alla rete  aperta di scuole costituita  attualmente dai Licei Classici  di  
Barga (LU)   di Massa Marittima (GR)  e  di Aulla ( MS) per la realizzazione di progetti in rete ed 
in particolare del progetto “Errecubo” e, a tale scopo, autorizza il dirigente scolastico a sottoscrivere 
tale accordo di rete ed il protocollo d’intesa tra le scuole suddette l’ UNCEM Toscana e la 
Direzione Regionale della Toscana. 
 
Il Dirigente presenta inoltre l’accordo  di rete relativo allo scambio tra  docenti  di scuole diverse 
IL Consiglio d’Istituto all’unanimità  (DELIBERA n° 25) 
L’accordo di rete tra  ISIS “Leonardo Da Vinci” ed  “ISIS R. Del rosso G. Da Verrazzano”  . 
  

10)  Comunicazioni del D.S. 
C’è mancanza di aule  nel Liceo 
I lavori per la cucina del plesso di Orbetello non stati ancora compiuti e bisognerà stipulare una 
nuova convenzione con una struttura alberghiera. 
E’ già attivo il  servizio delle colazioni presso tre  plessi escluso l’ ITE di Albinia 
Viene confermata la  temporizzazione  delle macchinette distributrici di vivande e bevande  
Continua  la raccolta delle E-Mail delle famiglie per una migliore comunicazione 
Si stanno portando avanti  le attività relative ai progetti Comenius. 
Inizieranno entro un mese le attività relative alle certificazioni linguistiche 
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Nei locali e pertinenze delle scuole c’è il divieto di fumo almeno secondo le notizie pervenute dalla 
presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore  18.30 
 
 
                   Il   Segretario                                                             Il Presidente 
             (Prof.ssa Costanzo Antonella)                                ( Sig.  Giuseppe D’Angelo) 
 
 
 
 


