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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4/2013 
 
 
Il giorno  diciassette 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. Adozione Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013-2014; 
2. Problematiche relative ai locali ed alle attrezzature; 
3. Eventuali valutazione richieste di enti esterni per l’utilizzo dei locali  scolastici; 
4. Richiesta di chiusura della scuola in alcuni giorni pre-festivi; 
5. Rapporti scuola famiglia; 
6. Variazioni al programma annuale 2013; 
7. Eventuali donazioni; 
8. Eventuali modifiche al regolamento d’istituto; 
9. Eventuali approvazioni di protocolli d’intesa e Associazioni Temporanee di Scopo; 
10. Eventuali approvazioni di contratti pluriennali;  
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  
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  
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  
     
     
     
 
 
 
 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) Adozione Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013-2014; 
 
Il Dirigente scolastico presenta il  Piano dell’ Offerta Formativa a.s. 2013-2014 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il D.P.R. 275/1999 
Vista la delibera del collegio dei docenti del  05-10-2013 
Dopo articolata discussione 
 
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 

 
all’unanimità 
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DELIBERA N° 26 
 
Il consiglio d’istituto adotta il piano dell’offerta formativa a.s. 2013-2014 già approvato dal collegio 
dei docenti ed allegato al presente verbale  

 
 
 
 

2)    Problematiche relative ai locali ed alle attrezzature; 
           

Il Preside riassume le problematiche relative ai locali delle scuole 
Liceo di Orbetello: ogni possibile spazio all’interno dell’edificio, anche non del tutto idoneo 
allo scopo è attualmente occupato o dalle 14  classi o da laboratori ;  
In una delle aule non è presente neanche l’impianto di riscaldamento. 
La struttura esterna ha varie problematiche e ci sono stati pericoli per l’incolumità delle persone  
per la caduta di calcinacci e cemento dalla grondaia . Non  sono stati  attualmente completati i 
necessari lavori di manutenzione esterna. 
 
 
Istituto Professionale di Orbetello:  
In questo plesso, accanto alla bellezza esterna  della struttura  ci sono vari tipi di problematiche: 
Nella palestra ci sono infiltrazioni di umidità e  conseguentemente ci sono dei dubbi riguardo 
all’ agibilità . 
I muri di molte aule hanno bisogno di manutenzione urgente e comunque sono eccessivamente 
alte con conseguente dispersione del calore. 
La scuola considerato i nuovi indirizzi dell’offerta formativa  ed in particolare enogastronomia  
e l’attivazione del corso serale per lo stesso indirizzo ha urgente bisogno di una cucina ed una 
sala bar per le esercitazioni. 
 
ITN Porto santo Stefano 
Ci sono infiltrazioni d’acqua nei laboratori d’Informatica e Macchine che hanno costretto 
allo spostamento del primo; i locali non sono idonei ad accogliere classi numerose, gli spazi 
sono ridotti dopo che la scuola è stata costretta a lasciare i locali di Via Civinini dell’ ex 
IPAM 
 
ITE di  Albinia  
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Il secondo piano è attualmente occupato dalla scuola primaria di Albinia  per le note 
vicende legate all’alluvione del novembre 2012 e pertanto la scuola ha spazi  appena 
sufficienti per le classi attualmente funzionanti  ed ha dovuto rinunciare a qualche 
laboratorio ed alle aule speciali. 
 
Su iniziativa del Dirigente Scolastico il giorno 8 ottobre c.a. si è tenuta una riunione tra il 
presidente della  provincia, il sindaco di Orbetello, alcuni tecnici degli enti locali e 
rappresentanti della scuola. 
Dopo un esame della situazione  la parte politica  ha dato delle indicazioni ai tecnici  per 
trovare una conveniente  sistemazione alle scuole secondarie di Orbetello che potranno 
prevedere una sistemazione di alcune classi del Liceo presso il “Baccarini” ,  la locazione  
dei laboratori dell’ Enogastronomico (per cui la’ amm. Prov.le ha stanziato  circa 40.000 
euro)  o presso i locali del Baccarini o in altri individuati dal comune (“ Il Pacchioni”). Il 
fatto che i laboratori  possono essere sistemati all’esterno della scuola dipende da vincoli 
architettonici  della struttura, che potrebbero essere superati con l’installazione di cucine 
tecnologicamente più avanzate.  Infine il Sindaco ha comunicato che i lavori presso le 
scuole medie di Albinia dovrebbero avere inizio  ed in tal modo alcune classi della 
primaria potranno essere ospitate presso la scuola Media.  
 
3) Eventuali valutazione richieste di enti esterni per l’utilizzo dei locali  scolastici; 

Non ci sono richieste; 
 
 
4)   Richiesta di chiusura della scuola in alcuni giorni pre-festivi; 
 
 
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° 27 
 
Approva il calendario dei prefestivi che risulta essere il seguente: 
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anno   2013 
Sabato  2  Novembre 
Martedì 24 Dicembre  
Sabato  28 Dicembre 
Martedì 31 Dicembre 
 
Anno   2014 
Sabato 4 Gennaio  
Sabato 19  Aprile 
Giovedì 24 Aprile 
Sabato  26  Aprile 
 
  
Sabato   3  maggio 
Sabato   19  Luglio 
  
Sabato 26  Luglio 
Sabato  2 Agosto 
Sabato  9 Agosto 
Giovedì  14 Agosto 
Sabato 16 Agosto 
Sabato 23 Agosto 
 

 
 

 
 
5)  Rapporti scuola famiglia; 

 
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° 28 
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I rapporti individuali scuola famiglia  si avranno con le seguenti modalità: 

 I docenti riceveranno le famiglie  in orario antimeridiano per due ore  al mese nella prima 
settimana intera e nella terza settimana 

 Nel caso in cui non sia possibile avere i ricevimenti secondo il punto precedente, questi 
saranno effettuati nella settimana successiva 

 I docenti riceveranno le famiglie in ore pomeridiane nei primi giorni del mese di dicembre 
2013, al momento della consegna della pagella del primo quadrimestre  e al momento della  
valutazione intermedia nei primi giorni del mese di aprile 2014   

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

 
 
 
6) Variazioni al programma annuale 2013; 

 
 

Non ci sono variazioni  
 
7)   Eventuali donazioni; 
 

Il Dirigente Scolastico legge le due lettere del Sig. Muscetta del Rotary Club Orbetello – Costa 
d’Argento in cui propone la donazione di due defibrillatori  per l‘ ISIS “ R Del Rosso – G. Da 
Verrazzano” da parte del club Interact Orbetello – Costa d’Argento 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto il D.I. 44/2001 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 29 
 
L’ istituto accetta la donazione dei due defibrillatori , da sistemare presso le sedi del Liceo e dell’ 
istituto Tecnico Nautico di porto Santo Stefano 
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8) Eventuali modifiche al regolamento d’istituto; 
 
 
Il dirigente Scolastico propone di introdurre due articoli relativamente alla concessione di vantaggi 
e provvidenze  alle famiglie degli allievi e al contributo volontario 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

-  Visto il D.P.R. 275/1999 
- Visto il D.I. 44/2001 
- Sentita la proposta del Preside  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 30 
 
Nel regolamento d’istituto è inserito dopo l’articolo 42 i seguenti: 
Art.  43  
La scuola può concedere sovvenzioni, provvidenze o comodati d’uso  alle famiglie degli allievi  o 
direttamente agli allievi sulla base di un bando che verrà predisposto dal dirigente scolastico . Tale 
bando dovrà predisporre una graduatoria  tenendo   conto esclusivamente dell’ Indice di Stato 
Economico Equivalente (I.S.E.E.) 
 
Art. 44 
 
Le famiglie che abbiano versato alla scuola il contributo volontario annuale , la cui entità è stabilita 
dal consiglio d’Istituto, hanno diritto durante l’anno scolastico  ad avere un trattamento speciale, 
come sconti o esenzioni,  relativamente a corsi ed iniziative onerose  organizzate dalla scuola; gli 
allievi avranno inoltre la precedenza alla partecipazione a talune attività come  i progetti europei. 
 
I vecchi articoli 43,44,45 verranno rinumerati rispettivamente come 45,46,47 

9)  Eventuali approvazioni di protocolli d’intesa e Associazioni Temporanee di Scopo 

Il dirigente Scolastico illustra il progetto  BESTSELLER  che sviluppa la figura dell’Operatore ai 
servizi di vendita, corrispondente in Toscana all’Addetto alle operazioni di assistenza, 
orientamento, informazione del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali.  
Il progetto prevede la costituzione di una ATS tra l’Istituto, il capofila Eurobic Toscana Sud Srl e l’ 
ENAIP Toscana 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

-  Visto il D.P.R. 275/1999 
- Visto il D.I. 44/2001 
- Sentita la proposta del Preside  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 31 
 

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a concludere l’accordo tra la scuola  l’  Eurobic Toscana 
Sud Srl e  l’ENAIP Toscana e alla predisposizione e/o firma di tutti gli atti  per la realizzazione 
del progetto “PERCORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE AI SERVIZI DIVENDITA”  
acronimo  “BESTSELLER ” finanziato dalla provincia di Grosseto  

 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di Convenzione tra la Scuola, il Comune di Orbetello e l’ 
Immobiliare Costa di Argento, allegata al presente verbale,  per permettere all’Istituto 
Enogastronomico di Usufruire della Cucina  e delle sale del Hotel San Biagio Relais , in quanto 
attualmente nella scuola non sono presenti i competenti laboratori 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Visto il D.P.R. 275/1999 
- Visto il D.I. 44/2001 
- Sentita la proposta del Preside  e dopo articolata discussione 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 32 
 
IL Dirigente Scolastico è autorizzato a firmare la convenzione tra la Scuola , il Comune di Orbetello 
e  l’ Immobiliare Costa D’Argento  al fine di usufruire dei locali della cucina e delle sale  dell’  
Hotel  San Biagio Relais  di Orbetello per le opportune esercitazioni pratiche dell’ Istituto 
Enogastronomico di Orbetello 
 
 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta da parte di alcuni istituti comprensivi del territorio  di far 
parte di una rete che viene costituita secondo le linee specificate dalla circolare ministeriale 22 del 
26/08/2013 ai fini della realizzazione di attività di ricerca e laboratoriale per realizzare quanto 
previsto dalle indicazioni nazionali 2012 per il primo ciclo 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
-  Visto il D.P.R. 275/1999 
- Visto il D.I. 44/2001 
- Sentita la proposta del Preside  e dopo articolata discussione 
 
 
 
all’unanimità 
 
DELIBERA N° 33 
 
Il Dirigente Scolastico è autorizzato alla firma di protocolli d’intesa per la costituzione di reti  con 
le scuole del territorio per  contribuire a realizzare le azioni previste dalle indicazioni nazionali 
2012 del primo ciclo  secondo le attuali disposizioni normative   
 

10) Eventuali approvazioni di contratti pluriennali;  
 
Non ci sono proposte 

 
 
 

11) Eventuali provvedimenti disciplinari 
 
Non ci sono casi da trattare 
 
12) Non ci sono comunicazioni 

 
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore  18.00 
 
 
                   Il   Segretario                                                             Il Presidente 
             (Prof.ssa Costanzo Antonella)                                ( Sig.  Giuseppe D’Angelo) 
 
 
 
 


