
              
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N° 5 del 20.11.2013 
 

   
 
 Il consiglio di Istituto,  regolarmente convocato, si è riunito nei locali della Scuola  alle ore 
14.30 del 20.11.2013 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) nuovi eletti componente alunni C.I. e G.E.; 
2) organo di garanzia; 
3) progetto viaggi; POF; 
4) commissione consuntivo progetti viaggi; 
5) regolamento nomina esterni (consultabile sul sito della scuola); 
6) alunni in difficoltà; 
7) contributo facoltativo; 
8) tassa esame esterni; 
9) chiusure prefestive; 
10) aggiornamento prezzi ditta Argenta per aumento IVA; 
11) varie. 
 

 
Sono presenti i seguenti componenti: 
 Presente Assente 
Subrizi Francesca (dirigente scolastico) X  
Brusini Mariangela (docente) X  
Favaroni Angela (docente) Entra 17.15. X 

Scarano Angelina (docente) X Esce 17,15; completato punto 6. 

Brambilla Liliana (docente) X  

Covelli Antonella ( docente) X  

Ottonelli Franco (docente) X  
Oldofredi Marina (docente)  X 

Zeppa Mario (docente) X  
Calamassi Ennio (ata) X  

Migliorati Mariangela (ata) X  

Avigo Patrizia  (genitore) X  
Tantera Renato (genitore) X  
Locatelli Giordano (genitore)  X 
Salodini Sergio (genitore)  X 
Casella Michele (studente) X  
Bruno Tommaso (studente) X  
Pasini Lorenzo (studente) X  

Fettinger Emanuel  (studente) X  
 
 
La dirigente scolastica porge i saluti agli intervenuti al consiglio; successivamente  il   
Presidente Sig. Tantera Renato , accertata la presenza del numero legale, apre la seduta ed 
assegna il compito di segretario verbalizzante al direttore amministrativo Calamassi Ennio. 



1) nuovi eletti componente alunni C.I. e G.E.; sono presenti in consiglio i componenti 
neoeletti degli alunni; si procede alla individuazione del loro rappresentante in giunta 
esecutiva e la scelta fatta dagli alunni stessi è a favore di Bruno Tommaso. La scelta è 
accolta all’unanimità dal Consiglio. 
 
2) organo di garanzia; Casella Michele viene designato all’unanimità a farne parte. Allo 
stesso modo viene designato Fettinger Emanuel per il GLI. 
 
3) progetto viaggi; POF; il Dirigente scolastico presenta al consiglio un prospetto con i 
progetti attivati per quest’anno scolastico nell’ambito del POF, comprensivo anche di tutti i 
viaggi e visite di un giorno. Il Pof è già stato analiticamente approvato dal Collegio dei 
docenti. Nell’illustrazione dei progetti sportivi la dirigente precisa che, in caso di uscite di 
giornate intere o più giorni per finalità sportive il trattamento economico/rimborso spese del 
docente sarà uguale a quello degli altri docenti impegnati in stage e viaggi di istruzione di 
più giorni. Il POF viene approvato all’unanimità dei presenti.  
     
4) commissione consuntivo progetti viaggi; la Dirigente comunica che in sede di collegio dei 
docenti la Prof. Notarangelo ha proposto la creazione di una commissione, di cui farebbero 
parte anche un genitore ed un alunno del consiglio, incaricata di valutare ex post i viaggi di 
istruzione/stage effettuati nell’anno. Viene designato dagli alunni Pasini Lorenzo, per i 
genitori la Prof. Avigo, i prof Brusini ed Ottonelli vengono designati per la componente 
docenti. 
 
5) regolamento nomina esterni (consultabile sul sito della scuola); come previsto dall’art. 33 
del D.I. 44/2001 viene sottoposto alla approvazione del Consiglio il regolamento contenente 
i criteri per la nomina del personale esterno, nei casi in cui l’istituto debba avvalersi di 
competenze particolari non reperibili tra il personale in servizio. Il consiglio approva 
all’unanimità. 
 
6) alunni in difficoltà; si delibera all’unanimità di partecipare per il 50% alle spese delle 
certificazioni linguistiche degli alunni in difficoltà economiche secondo i parametri del 
Comune di appartenenza. Il Consiglio, sentito delle difficoltà economiche di numerose 
famiglie anche su problematiche di spese di trasporto, chiede che si intervenga sui Comuni di 
appartenenza per sollecitare un contributo di sostegno. Alle ditte di trasporto si potrebbero 
chiedere alcuni abbonamenti omaggio da girare discrezionalmente agli alunni.  
 
7) contributo facoltativo; la Dirigente scolastica illustra al consiglio un prospetto elaborato 
dal dsga dal quale risultano analiticamente esplicitate le entrate e le spese finalizzate al 
funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto nel 2012. Dal prospetto emerge che il 
contributo degli alunni, ancorchè facoltativo,  risulta fondamentale per mantenere lo standard 
qualitativo che si ritiene debba avere un istituto tecnico con indirizzi di studio così 
differenziati come il nostro. Gli alunni sottolineano la necessità che venga esplicitata la non 
obbligatorietà del contributo e la possibilità per le famiglie di essere aiutate nei pagamenti 
con dilazioni. La rappresentante Avigo sottolinea l’importanza della trasparenza nella 
spiegazione alle famiglie di quanto sopra premesso. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 



 
8) tassa esame esterni; la Dirigente propone che la tassa  d’ammissione agli esami di stato dei 
candidati privatisti sia portata a euro 300. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
9) chiusure prefestive;  
viene presentata la consueta richiesta annuale del personale ata riferita a chiusure dell’istituto 
(sotto forma di recupero o ferie) nelle giornate immediatamente precedenti festività religiose 
o nazionali in cui non sia prevista attività didattica o in alcuni giorni di sabato durante 
l’estate: 2.11.2013; 24.12.2013; 31.12.2013; 4.1.2014; 19 e 26.4.2014; 19 e 26.7.2014; 2, 9, 
14, 16 e 23.8.2014. 
 Il consiglio delibera all’unanimità.  
 
10) aggiornamento prezzi ditta Argenta per aumento IVA;  
la ditta Argenta ha comunicato che dall’ 01 gennaio 2014 scatta l’aumento dell’IVA sui 
prodotti venduti nei distributori automatici ai sensi del d.l. 4.6.2013 n. 63, convertito in l. 
3.8.2013 n. 90. Per effetto della normativa citata i prezzi dei prodotti subiranno degli aumenti 
come da prospetto allegato, non imputabili ad Argenta. Il consiglio approva salvo il parere da 
richiedere in merito all’avvocatura e richiede l’installazione di un distributore in più per 
bevande e merendine. 
 
11) varie. 
 
 
 
Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                   
18.10. Il presente verbale viene redatto ed approvato seduta stante. 
 
 
 
 
 
Il segretario del Consiglio d’Istituto                      Il   Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ennio Calamassi                                                       Renato Tantera 


