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VERBALE  n° 1 
  del          

12/02/2015 
PRESE   D’ATTO  N°  1, 2 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  12/02/2015 
 
   OGGETTO:  - LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE - Punto  1 
- COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Punto 2 
 
 
Nell’anno 2015, il giorno giovedì 12 Febbraio alle ore 18,00 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                
Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
 
N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 SERGI CARMELO D. S. – Membro di diritto X  
2 CAMPANA DANIELE Genitore – PRESIDENTE x  
3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro x  
4 MARCHETTI   PETRA Genitore – Membro  x 
5 RAFFAELLI RICCARDO Genitore – VicePresidente x  
6 PIERI MARIELLA Docente –  Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro x  
8 ZIVEC LORENZO Docente  – Membro x  
9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro x  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro x  
11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro x  
12 GORI  LUCA Docente  – Membro x  
13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro  x 
14 BROCCOLI MAURO       A.T.A.   –  Membro  x 
15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro  x 
16 GARATTONI LORENZO Studente –  Membro x  
17 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 
18 PIERONI  RICCARDO Studente –  Membro  x 
19 BIZZOCCHI  LUCAS Studente –  Membro x  

   
            T o t a l e 

Presenti: 
13 

Assenti: 
6 

 
Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 
Consiglio d’Istituto è il prof. Luca Gori. 
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…omissis… 
 
Il Dirigente Scolastico dà seguito alla lettura del  VERBALE N. 5  DEL  11/12/2014. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

V	  I	  S	  T	  E	  	  	  	  le	  Leggi	  vigenti	  che	  regolano	  gli	  Organi	  Collegiali	  d’Istituto	  e	  nel	  rispetto	  delle	  stesse;	  

  SENTITO  il Dirigente Scolastico che sottopone all’attenzione  di tutti i consiglieri  il VERBALE  

                  n. 5  relativo alla seduta precedente del 11/12/2014; 

P R E N D E  A T T O    

(P r e s a  d’ A t t o n. 1)  

e approva  all’ u n a n i m i t à  il  VERBALE N. 5  DEL  11/12/2014.     

…omissis… 
 
2. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente scolastico prende la parola per sottoporre ai consiglieri presenti le seguenti comunicazioni: 

a) il 15 Febbraio del corrente a.s. scadrà il termine per le iscrizioni relative all’a.s. 2015/2016, in 

particolare per quelle degli alunni delle classi terze medie che sceglieranno di iscriversi presso 

la nostra scuola. I dati finora in possesso, non ancora definitivi, fanno prevedere una conferma 

del numero totale di iscritti al nostro Istituto, anche se, rispetto all’ a.s. 2014/2015, sembra che 

vi sia un aumento di iscritti all’ITT e all’IPIA e un calo di quelli al Liceo. Discuteremo 

approfonditamente di queste problematiche al prossimo Collegio Docenti del 17 Febbraio 

2015. 

b) Non  sono ancora definiti tutti i dettagli delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato 

all’IPIA: questo, infatti, è il primo a.s. in cui hanno l’esame le classi quinte del nuovo 

ordinamento (Riforma Gelmini), ed essendo l’indirizzo del nostro IPIA (Moda e 

Abbigliamento a indirizzo calzaturiero) non comune a molte scuole, rimangono ancora alcune 

cose da chiarire. 

c) La nostra scuola si è candidata per l’organizzazione della Gara Nazionale degli Istituti 

Professionali con indirizzo Moda e Abbigliamento che si terrà a Savignano sul Rubicone 

presso il nostro istituto dal 21 al 23 Aprile 2015. Lo scorso a.s. il primo premio è stato vinto da 

Marco Gobbi, studente della nostra scuola. 

d) Sembra ormai prossima la consegna della palestra pronta per il suo utilizzo: la Provincia ha 

comunicato che il lavoro di correzione alle inadempienze dovute ai lavori della vecchia ditta, se 
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non sarà effettuato da quest’ultima, potrà essere affidato a breve termine ad altra impresa. Ci 

auguriamo che al più presto possiamo usufruire di questi nuovi locali. 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
V	  I	  S	  T	  E	  	  	  	  le	  Leggi	  vigenti	  che	  regolano	  gli	  Organi	  Collegiali	  d’Istituto	  e	  nel	  rispetto	  delle	  stesse;	  
   
SENTITE  le comunicazioni del  Dirigente Scolastico  

 

P R E N D E  A T T O    

(P r e s a   d’A t t o   n. 2) 

 
delle comunicazioni sopraindicate. 
 
 
 

 

…omissis… 
 


