
 1 

 

 
SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 

Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 
Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it 

P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 
Web site: www.mcurie.gov.it 

 

VERBALE  N. 1 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL   12  FEBBRAIO  2015 

Oggi giovedì 12 Febbraio 2015 alle ore 18,00 presso l’Istituto “Marie Curie”, nei locali adibiti a 

biblioteca scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta  precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Approvazione del Programma Annuale  E .F. 2015;    

4. Approvazione del progetto “Tu sei speciale”; 

5. Varie ed eventuali. 

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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1.  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

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.     

 

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 
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comunicato che il lavoro di correzione alle inadempienze dovute ai lavori della vecchia 

ditta, se 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. 
 
 
 
3. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e il Dirigente Scolastico prendono la parola a 
turno per illustrare ai membri del Consiglio di Istituto gli aggregati e le relative voci di Spese e 
Entrate del Programma Annuale per l’anno 2015. Vengono visionati tutti gli allegati e, dopo 
richiesta di alcuni chiarimenti e discussione in merito,  

il   CONSIGLIO   DI  ISTITUTO 

Visto   il regolamento di contabilità Decreto n. 44 del 01/02/01; 

Viste   le norme vigenti; 
Vista   la Circolare MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 avente per oggetto ”Programma Annuale 
e.f.  2015 (PA15)”; 

Visto   il Programma Annuale e.f. 2015 e le relative n. 24 schede di attività e di progetto predisposte 

dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. ; 

Vista e sentita la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.  circa gli obiettivi da 

realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le attività previste nel Piano dell’Offerta 

Formativa e con il loro eventuale vincolo di destinazione; 

Visto   che il Programma Annuale e.f. 2015 è stato tempestivamente inviato ai Revisori dei Conti 

per la prescritta approvazione, ed è stato da loro approvato in data 06/02/2015 con il verbale 

n.002/2015; 

Dopo ampia discussione, all’unanimità 
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DELIBERA ( N. 1 ) 

di approvare il Programma Annuale (Mod. A) per l’esercizio finanziario 2015 che pareggia in 

entrata ed in uscita per un totale di   di   Euro   356.842,02, completo dei seguenti allegati: 

a) Mod. A – e.f. 2015 

b) Mod. B - n. 26   Schede DESCRITTIVE di Progetto  (da A01 ad  A04 e da P01 a  P20)  
c) Mod. B – n. 26  Schede Illustrative FINANZIARIE di Progetto - Entrate e Spese   

d) Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2014 
e) Mod. J new – Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2014 

f) Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione  
g) Mod. E – Riepilogo per Tipologia di Spesa 

h) Copia del Giornale di Cassa della banca al 31/12/2014 
i) Relazione illustrativa  

j) Delibera di approvazione della Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio di Istituto  
delibera  

 
inoltre, all’unanimità, di approvare  il limite del fondo per le Minute Spese da anticipare al 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Decreto 
n.44/2001, nella misura di euro 200,00 (duecento/00). 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei limiti di 60 e 120 giorni. 

 
 

4. APPROVAZIONE PROGETTO “TU SEI SPECIALE” 

Al quarto punto dell’o. d.g. il Dirigente invita il D.S.G.A. ad illustrare il progetto. 

    “TU SEI SPECIALE” è  un progetto di integrazione scolastica rivolto ad alunni con autismo; un 
progetto integrato: scuole, famiglie, USL che,  attraverso un lavoro coordinato di più partners 
coinvolti, progettano e sviluppano piani educativi individualizzati sulla base del peculiare 
funzionamento dell’alunno, per rendere l’intervento psicoeducativo il più efficace possibile.  

Il progetto è nato nella scuola primaria di Gambettola dalla stretta collaborazione fra insegnanti e 
referenti dell’Ausl ed ha preso avvio nell’anno scolastico 2013/2014 con l’intento di migliorare le 
capacità di relazione degli alunni con autismo e, di conseguenza, la loro integrazione all’interno 
della classe e dell’ambiente scolastico, facendogli vivere un percorso di crescita globale attraverso 
l’utilizzo di una didattica laboratoriale. 
    Al progetto in rete partecipano le seguenti istituzioni scolastiche: 

- Istituto Comprensivo di Gambettola  n. 40 alunni con handicap (di cui 10 con autismo e/o 
handicap molto grave) 

- Istituto Comprensivo di Gatteo n. 17  alunni con handicap (di cui 5 con autismo e/o 
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handicap molto grave) 
- Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli n. 33 alunni con handicap (di cui 13 con autismo 

e/o handicap molto grave)  
- Istituto Comprensivo di Sogliano n. 17  alunni con handicap (di cui 2 con autismo e/o 

handicap molto grave) 
- Istituto Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone n. 24 alunni con handicap ( di 

cui 8 con autismo e/o handicap molto grave ) 
      Il progetto è finanziato per  € 2.000,00 dalla Provincia di Forlì-Cesena per una quota del 50% 
del costo ammissibile totale.  Pertanto, a carico delle scuole partecipanti è prevista una 
compartecipazione alle spese per un importo di € 400,00 ciascuna. 
 
     La scuola capofila è individuata nell’Istituto Comprensivo di Gambettola  che si farà carico di 
tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile.  

Il   CONSIGLIO   DI  ISTITUTO 

Visto   il regolamento di contabilità Decreto n. 44 del 01/02/01; 

Viste   le norme vigenti; 

all’unanimità 

DELIBERA ( N. 2 ) 

 
di approvare il progetto “TU SEI SPECIALE” e il relativo accordo di rete con le altre istituzioni 
scolastiche partecipanti alla rete in oggetto. 
 
5. VARIE ED EVENTUALI 
 
A riguardo di questo punto all’O.d.G. prende la parola il rappresentante degli studenti, Garattoni 

Lorenzo, per invitare il Collegio Docenti a prendere in considerazione la modalità di acquisizione 

dei libri di testo denominata “Book in Progress”. Egli inoltre comunica che Giovedì 19 Febbraio in 

Aula Magna le classi quarte incontreranno il dr. Zambianchi, esponente dell’Associazione 

Emergency, che proporrà una riflessione dal titolo “La guerra e il volontariato nel XXI secolo”.  

 

Alle ore 20,00 esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

 

           IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE          

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

             Prof. Luca Gori                                                                              Sig. Daniele Campana 

 


