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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. 2 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL   17 GIUGNO   2015 

Oggi martedì 17 giugno 2015 alle ore 17,30 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 Conto Consuntivo E.F. 2014;    

4. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2015; 

5. Verifica Stato Attuazione Programma Annuale E.F. 2015; 

6. Alternanza Scuola-Lavoro presso Aziende e Comuni per l’a.s. 2014/2015; 

7. Tirocinio formativo presso l’I. S.I.S. “M. Curie” per l’a.s. 2014/2015; 

8. Viaggi di Istruzione 2014/2015: ratifica; 

9. Richiesta utilizzo locali scolastici per progetto “Einstein”; 

10. Formazione classi 2015/16: criteri; 

11. Assicurazioni Infortuni e R.C.T. per l’a.s. 2015/2016; 

12. Adozione P.O.F. e Regolamento di Istituto e Patto Educativo di corresponsabilità; 

13. Calendario scolastico 2015/2016 

14. Organico Classi a.s. 2015/2016 

15. Varie ed eventuali 

 

 

 

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 

 

mailto:info@mcurie.com
mailto:fois001002@istruzione.it
mailto:fois001002@pec.istruzione.it
http://www.mcurie.gov.it/
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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: 
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Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 
Consiglio d’Istituto è la prof.ssa Domenica Lillo. 
 
 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il Dirigente Scolastico dà seguito alla lettura del VERBALE N. 1 DEL 12 FEBBRAIO 2015. 

 

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. 1 relativo alla seduta precedente del 12 febbraio 2015; 

 

S E N T I T O il parere favorevole della Giunta Esecutiva 

 

 



8 
 

P R E N D E  A T T O    

(P r e s a  d’ A t t o n. 3)  

 

e approva  all’ u n a n i m i t à  il  VERBALE n°  1 della seduta del  12 Febbraio  2015.     

 

2. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sulla situazione logistico-organizzativa della scuola per 

il prossimo anno scolastico.  

La palestra dopo tanti annunci sembra che dovrebbe essere consegnata alla scuola per l’inizio 

dell’anno scolastico.  

Il Preside informa il Consiglio di Istituto sul buon esito della Gara Nazionale dell’Istituto 

Professionale con risultanze da parte delle scuole ospitate di grande apprezzamento.  

Il piano acquisti 2015 procede come previsto, comprendendo anche la dotazione delle LIM in tutte 

le classi del Liceo ed in buona parte del Professionale e del Tecnico. 

 
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. 4) 

 
delle comunicazioni sopraindicate. 
 
 
 
3. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E. F. 2014 
 
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 Conto Consuntivo e.f. 2014. Vengono visionati tutti gli allegati e, dopo richiesta di 
alcuni chiarimenti e discussione in merito,  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001; 

Vista la C.M. n. 186 del 27/02/08;  
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Visto che il Programma Annuale e.f. 2014 e le relative schede di attività e di progetto predisposte 
dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A.  è stato a suo tempo approvato dal Consiglio di 
Istituto e dai Revisori dei Conti; 
Visti i provvedimenti del Dirigente concernenti le variazioni alla previsione iniziale di alcuni 
aggregati; 
Vista che la documentazione della gestione in esame risulta regolare; 
Vista la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, ciascuno per le proprie competenze, circa gli obiettivi da realizzare, 
quelli realizzati, la destinazione e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le attività previste nel 
Piano dell’Offerta Formativa; 
Viste le risultanze dell’estratto conto dell’Istituto Cassiere al 31/12/2014 che concorda con l’ultima 
registrazione del Giornale di Cassa e con il mod. J; 
Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell’esercizio; 
Visto il parere POSITIVO di regolarità contabile rilasciato dai Revisori dei Conti il 22/05/2015 con 
verbale n. 2015/004; 
Dopo ampia e approfondita discussione 
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse di quest’Amministrazione, 

all’unanimità 

DELIBERA  n. 3 
 
di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014, così come predisposto dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico, i cui valori sono 
elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica in allegato prevista dal 
Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi: 

 

ENTRATE 
Programmazione 

definitiva 
Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 
Differenze 
in + o in - 

€  542.052,54 €  413.763,66 €  367.008,52 €   46.755,14 €  128.288,88 
Disavanzo 
competenza 

€             0,00 

Totale a pareggio €  413.763,66 
 

USCITE 
Programmazione 

definitiva 
Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
Differenze 
in + o in - 

€   521.871,74 €  383.065,93 €  351.049,98 €   32.015,95 €  138.805,81 
Avanzo competenza €    30.697,73 
Totale a pareggio €  413.763,66 

completo dei seguenti allegati: 

a) Mod. H – Conto Finanziario 
b) Mod. I – Rendiconto progetto/attività -  ENTRATE - n. 25 schede (da A01 ad A04 e da P01 a 

P21)  
c) Mod. I – Rendiconto progetto/attività – SPESE - n. 25 schede (da A01 ad A04 e da P01 a P21)  
d) Mod. J new – Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2014 
e) Copia Estratto Conto Bancario al 31/12/2014 
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f) Mod. K – Conto del Patrimonio – Prospetto dell’Attivo  
g) Mod. K – Conto del Patrimonio – Prospetto del Passivo 
h) Mod. L – Elenco Residui Attivi al 31/12/2014 
i) Mod. L – Elenco Residui Passivi al 31/12/2014 
j) Mod. M – Spese di personale 
k) Mod. N – Riepilogo delle Entrate  
l) Mod. N – Riepilogo delle Spese 
m) Elenco Variazioni al Programma Annuale dal 01/01/2014 al 31/12/2014  
n) Elenco Variazioni ai progetti/attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014 
o) Mod. H bis (dove compare Z01) 
p) Controllo Avanzo di Amministrazione   
q) Relazione illustrativa  
r) Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale e.f. 2014.   
s) Copia del mod. J – Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2013 
t) Copia Estratto Conto Bancario al 31/12/2013 
 

Il Conto Consuntivo e.f. 2014 verrà affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito 
web. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine rispettivamente ai 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
4.  VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
V I S T E  le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle 
stesse; 
 
V I S T O  il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –  
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44  del 1° febbraio  

2001, Art. 6; 
 
V I S T O    il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015 approvato dal Consiglio di        
Istituto in data 12/02/2015 con delibera n 1; 
 
SENTITO      il Dirigente Scolastico che illustra le variazioni da apportare al Programma Annuale 
e.f. 2015 predisposte dal Direttore S.G.A.. Il Dirigente comunica che tali variazioni si riferiscono a 
finanziamenti pervenuti dopo l’approvazione del Programma Annuale e.f. 2015 e che sono 
finalizzati ad obiettivi specifici ovvero ad assestamenti di bilancio. Si tratta di variazioni rese 
necessarie dall’ adeguamento a reali situazioni verificatesi e a nuove entrate vincolate: 
 

 



11 
 

NUM. 

DECRETO 

 
 

DATA 

 
 

OGGETTO 

 
AGGREGATI 

 

 
SOMMA 

   Entrata Spesa  
 

1 
 

10/03/2015 
I.eF.P. rif 2014/n.15 - Cl. 1^A, 1^B e 1^C 
IPIA – Progetto triennale avviato nell’a.s. 
2014/15 

03-04 P23 +          36.323,00 

 
2 

 
06/05/2015 

Da MIUR – Progetti per una scelta 
consapevole 02-04 P04 +              973,91 

 
3 

 
06/05/2015 

Da MIUR: contributo per acquisto libri in 
comodato d’uso 02-05 P18 +           1.888,80 

 
4 

 
06/05/2015 

Da IPER: contributo per ciclo conferenze 
"Scrivere, Ri-scrivere, De-scrivere" in 
preparazione esami di stato anno 2015 

05-04 P09 +           2.100,00 

 
5 

 
06/05/2015 

Da Lions Club: contributo per Gara 
Nazionale IPIA 05-04  P22 +             500,00 

 
6 

 
06/05/2015 

Da Istituti Professionali vari: quote 
iscrizione alla Gara Nazionale IPIA 04-06 P22 +           2.880,00 

 
7 16/06/2015 

Da Sogliano Ambiente – contributo per 
partecipazione a convegno The Future of 
Science a Venezia del 17-19/09/2015 

05-04 P09 +               500,00 

 
8 

 
16/06/2015 

Da concorrenti: garanzia provvisoria per 
gara servizio Bar 05-04 A01 +           2.800,00 

 
9 

 
16/06/2015 

Reintegro da parte dell’incaricato 
dell’economia relativa alla somma 
anticipata per le spese di vitto inerenti la  
gara nazionale IPIA 

05-04 P22 +                35,00 

 
10 

 
16/06/2015 

Rimborsi viaggi di istruzione 05-04 P05 +              145,00 
 

11 
 

16/06/2015 
Da Comune di BELLARIA – 
Assegnazione H -  Gen-Giu 2015 04-05 P03 +                66,64 

 
12 

 
16/06/2015 

Da Comune di BOLOGNA – 
Assegnazione H -  Gen-Giu 2015 04-05 P03 -               351,73 

 
13 

 
16/06/2015 

Da Comune di RIMINI –  
Assegnazione H -  Gen-Giu 2015 04-05 P03 +              553,00             

 
14 

 
16/06/2015 

Assicurazione – assestamento incassi 05-02 P12 +                90,00 
 

15 
 

16/06/2015 
Da famiglie: contributi per progetto ECDL 
periodo Gen-Giu 2015 05-02 P06 +              342,00 

 
16 

 
16/06/2015 

Da famiglie: contributi per progetto lingua 
Inglese periodo Gen-Giu 2015 05-02 P07 +           2.720,00 

 
17 

 
16/06/2015 

Da famiglie: contributi per visite e viaggi 
di istruzione a.s. 2014/15 05-02 P05 +         38.612,41 

18  
16/06/2015 

Storno da Z01 per assestamento viaggi di 
istruzione a.s. 2014/15 Z01 P05 +  e  -       2.000,00 

 
19 

 
16/06/2015 

I.F.T.S. progetto “SIC -Sistema Italia 
Calzatura”: riduzione del finanziamento e 
conseguente radiazione parziale del residuo 
attivo e dell’aggr. P16 delle spese 

01-02 P16   -             373,04 

 
    TOT 90.178,03 

 
portando il totale delle Variazioni di bilancio apportate al Programma Annuale e.f. 2015 fino ad 
oggi ad un importo totale di € 90.178,03. 
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CONSIDERATA  la necessità di adeguare i finanziamenti previsti nelle schede tecnico-
finanziarie dei relativi progetti in uscita; 
V I S T O    l’Elenco delle Variazioni al Programma Annuale dal 12/02/2015; 
 
V I S T O    il Mod. F – Modifica Programma Annuale (art. 6); 
 
V I S T O    il Mod. G – Variazioni Progetto; 
 
CONSIDERATA  l’esigenza di adeguare le scritture contabili alla reale situazione verificatasi; 
 
V I S T A            l’approvazione della Giunta Esecutiva 
 
ALL’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A  n. 4 
 

 l’APPROVAZIONE delle Variazioni al Programma Annuale dell’e. f. 2015  sopraindicate. 
 
 

Quarto punto all’ordine del giorno: 

Approvazione Radiazione Residui E.F. 2014 
 
PARZIALE   RADIAZIONE   DI   RESIDUO   ATTIVO   DELL’E.F.  2014 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 6 del Decreto 1° febbraio 2001 N. 44; 
VISTI i Programmi Annuali per l’Esercizio Finanziario 2014 e 2015 che sono stati approvati dal Consiglio di 
Istituto; 
VISTO l’elenco dei Residui  Attivi al 31/12/2014; 
VISTO il Residuo Attivo di cui all’accertamento n. 37 del 25/11/2014 relativo all’ente di formazione 
CERCAL s.p.a. Consortile di San Mauro Pascoli il quale aveva assegnato a questo Istituto scolastico 
l’importo di € 1.100,00 per il progetto I.F.T.S. “SIC-Sistema Italia Calzatura – piano AVS/208/12II”; 
VISTO il rendiconto dell’iniziativa dal quale si evince che la spesa finale è stata di € 726,96; 
VISTA la comunicazione di CERCAL che dispone l’erogazione del contributo solo pari all’impegno di 
spesa;  
CONSIDERATO l’obbligo di adeguare le scritture contabili alla reale situazione verificatasi e che quindi si 
rende necessaria la radiazione della differenza di € 373,04 che non entrerà più nel bilancio della scuola; 
all’unanimità 

D E L I B E R A  n. 5 
di approvare la radiazione parziale del sottoelencato Residuo Attivo per i motivi  sopra  indicati:  
 

Anno 
Aggregato di 

Entrata 
 

n. dell’ 
Accerta- 
mento 

Debitore Importo 
Iniziale 

Importo 
Radiato 

Nuovo Importo del 
Residuo Attivo 

2014 
 

05 - 04 
 

37 CERCAL s.p.a. Consortile                 
di San Mauro Pascoli €  1.100,00 €     373,04 €     726,96 

    

 La radiazione parziale del Residuo Attivo in parola comporta la modifica dell’Avanzo di Amministrazione 
Vincolato determinato al 31/12/2014 come segue: 
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 ENTRATE 
AGGR. 01 - 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 
Previsione iniziale in sede di Bilancio  €             91.545,53  
Variazione in  DIMINUZIONE €         -       373,04        
Nuova Previsione €            91.172,49  
 
           A compensazione di tale entrata non più esigibile viene operata una corrispondente riduzione nelle 
spese come segue:     

Anno Aggregato di 
Spesa Descrizione Importo Iniziale proveniente                        

da Avanzo di Amm.ne Importo Radiato Nuovo Importo 
dell’Aggr. P16 

2015 
 

         P16 
 

I.F.T.S. €   530,37 €  -  373,04 €     157,33 

 
        Il decreto del Dirigente sarà allegato al Conto Consuntivo dell’e.f. 2015 unitamente alla 
presente Deliberazione. 
 
RADIAZIONE   DI   RESIDUI   PASSIVI   DELL’E.F.  2014 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO l’art. 6 del Decreto 1° febbraio 2001 N. 44; 
VISTI i Programmi Annuali per l’Esercizio Finanziario 2014 e 2015 che sono stati approvati dal Consiglio di 
Istituto; 
VISTO l’elenco dei Residui Passivi al 31/12/2014; 
VISTO che n. 2 Residui Passivi iscritti non trovano riscontro nella attuale realtà;  
CONSIDERATO l’obbligo di adeguare le scritture contabili alla reale situazione verificatasi; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di radiazione dei residui passivi e.f. 2014 datato 
12/05/2015; 
SENTITO il parere favorevole della Giunta Esecutiva 
ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA  n. 5 
 
di eliminare i sottoelencati Residui Passivi per i motivi  a fianco di ciascuno indicati:  
 

Anno 
Aggregato 
di Spesa 

 

n. dell’ 
Impegno Creditore Causale Importo Motivazione 

2014 
 

P03 
 

 
348 

Cooperativa Sociale 
La Mongolfiera - 

Cesena 

Educatori 
professionali €        0,62 

Eccesso di 
impegno rispetto 

al reale verificatosi 
a fine anno 

2014 
 

P09 
 

 
514 ESU - Venezia Soggiorno 

conferenza €    300,00 
Accertata 

indisponibilità 
del creditore 

 
    TOT. €  300,62  

 
        Il decreto del Dirigente sarà allegato al Conto Consuntivo dell’e.f. 2015 unitamente alla 
presente Deliberazione. 
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5.  VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2015 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

V I S T E  le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle 
stesse; 
 
V I S T O  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015 approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 12/02/2015 con delibera n. 1; 

V I S T O  il regolamento D.I. n. 44/2001, e in particolare, l’art. 6, primo comma che demanda 

al Consiglio di Istituto la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la 

verifica dello stato di attuazione del programma annuale; 

V I S T A  la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2014/15; 

V I S T A  la relazione del Direttore S. G. A. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del D.I. 

n. 44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data 

del 17/06/2015 

V I S T I    i seguenti documenti allegati, redatti alla data del 17/06/2015: 

1) Mod. H bis - Attuazione Programma Annuale; 

2) Mod. J - Situazione Amministrativa  

3) Riepilogo delle Entrate; 

4) Riepilogo per tipologia di Spesa; 

5) Situazione sintetica delle Entrate; 

6) Situazione sintetica delle Uscite; 

7) Disponibilità Finanziaria da Programmare; 

8) Controllo dell’Avanzo di Amministrazione dell’anno precedente; 

9) Mod.  F – Modifica Programma Annuale; 

10)      Elenco Variazioni al Programma Annuale; 

11)      Elenco Variazioni ai Progetti/Attività; 

12)      Mod. G – Schede Illustrative Finanziarie modifica Progetto/Attività; 

SENTITA   l’illustrazione della situazione didattico - organizzativa della scuola in generale e 

dello stato di attuazione dei progetti e delle attività per l’a.s. 2014/15 effettuata dal 

Dirigente Scolastico; 
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CONSTATATO che l’attuazione del Programma Annuale E. F. 2015 si sta svolgendo 

regolarmente; 

V I S T A        l’approvazione della Giunta Esecutiva  

ALL’UNANIMITÀ 

D E L I B E R A    n. 6 
l’approvazione della Verifica dello Stato di Attuazione del Programma Annuale dell’e.f. 2015. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine rispettivamente ai 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 
6. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO AZIENDE E COMUNI PER L’A.S. 

2014/2015 

Il Dirigente passa ora al sesto punto dell’o.d.g. ricordando che la scuola partecipa ai progetti di 

alternanza scuola-lavoro secondo le direttive emanate dal MIUR ormai da anni e che fanno parte 

integrante del curriculum scolastico. 

Insieme a tali attività l’istituto organizza Stage estivi, durante il periodo di sospensione delle 

lezioni. La richiesta di studenti e famiglie per effettuare stage aziendali estivi, in costante aumento, 

deriva dalla consolidata esperienza progettuale sull’alternanza scuola-lavoro. Infatti, molti studenti 

del Professionale e dell’I.T.T. svolgono, sulla base di convenzioni tra scuola e aziende, attività di 

stage curricolari nelle aziende del territorio. Anche le classi seconde e terze del Prof.le sono state 

inserite in un progetto di alternanza scuola-lavoro, secondo la convenzione con la Regione E.R. dei 

percorsi IeFP. 

Tali attività costituiscono la premessa per poter giungere alla qualifica professionale in regime di 

sussidiarietà con la regione Emilia-Romagna. La qualifica che gli studenti di questa scuola 

conseguiranno alla fine del terzo anno è quella di operatore della calzature che rispecchia la 

peculiarità del territorio ed è unica nella regione Emilia – Romagna. 

 
Altresì informa che sono state diramate le circolari interne rivolte agli studenti del Liceo, dell’I.T.T. 

e dell’Istituto Professionale, aventi per oggetto: “Progetto Stage Estivi 2014/2015”, con le quali si 

invitavano gli studenti interessati a svolgere attività di stage presso aziende del territorio e/o 

Pubbliche Amministrazioni a darne comunicazione alla segreteria della scuola.  
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Il tipo di tirocinio che la scuola propone prevede 200 ore di stage a fronte di una borsa di studio 

fino ad un massimo di €. 500,00 che viene corrisposta allo stagista direttamente dal soggetto 

ospitante.  

Tuttavia, poiché alcuni studenti hanno dichiarato di essere disponibili a svolgere il tirocinio anche a 

titolo gratuito, per alcuni di loro verranno attivati stage gratuiti presso quelle amministrazioni che 

non destinano risorse allo scopo, inoltre è previsto che il monte ore possa variare. 

Gli studenti del liceo che hanno aderito al progetto sono in numero maggiore rispetto alle possibili 

destinazioni che la scuola riesce a mettere in campo, pertanto è stata stilata una graduatoria di 

merito tenendo conto della media dei voti dell’a. s. 2014/2015 e di quella del 1° quadrimestre 

dell’anno in corso.  

Per quanto concerne il Liceo alla segreteria sono pervenute diverse richieste da parte degli studenti 

delle classi 4^ ; per quanto riguarda l’I.T.T. e l’I.P.I.A. l’obiettivo è quello di soddisfare, nei limiti  

del possibile, tutte le richieste pervenute. Il quadro definitivo con i nominativi degli studenti e le 

rispettive destinazioni è in fase di perfezionamento tuttavia per l’I.T.T., I.P.I.A. e Liceo il riepilogo è il 

seguente: 

STAGE ESTIVI I.T.T. CLASSI TERZE E QUARTE A.S. 2014/15       

N.Studenti classi periodo compenso sede stage totale 

n.7 terze 
5 settimane dal 08/06/15 
200 ore sì 

aziende del 
territorio 7 

n.11 quarte 

5 settimane dal 08/06/15 
200 ore *prolungamento 
alternanza sc/lav dal 25/05/15-
12/06/15 sì   11 

          18 

STAGE ESTIVI I.P.I.A. CLASSI TERZE E QUARTE A.S. 2014/15     
 

N.Studenti classi periodo compenso sede stage totale 

n.3 quarte 

5 settimane dal 08/06/15 
200 ore - prolungamento 
alternanza sc/lav sì 

aziende del 
territorio 3 

          3 

STAGE ESTIVI CLASSI TERZE E QUARTE LICEO C/O ENTI DEL TERRITORIO 

N.Studenti classi periodo compenso sede stage totale 

n.6 
quarte  
e terze 

5 settimane dal 08/06/15 
200 ore 

n.4 sì 
n. 2 tit. grat. 

Unione Rubicone 
e mare 6 

n.1 quarta 5 settimane -200 ore sì 
comune 
Longiano 1 

n.3 quarta 5 settimane -200 ore 
n.1 sì 
n.2  tit.grat. 

comune di 
Santarcangelo 3 

n.1 quarta 5 settimane -200 ore n.1 sì 
comune di 
Sogliano 1 

n.2 quarta  5 settimane -200 ore si 
Istituto 
"M.Curie" 2 

          13 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

V I S T A        l’approvazione della Giunta Esecutiva; 

ALL’UNANIMITÀ 

D E L I B E R A    n. 7 
l’approvazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro presso aziende e Comuni per l’a.s 2014/15 secondo 

il prospetto sopraindicato. 

 

7. TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L’I.S.I.S. “M.CURIE” PER L’A.S. 2014/2015; 

Il Dirigente passa ora al settimo punto dell’o.d.g. informando che anche per quest’anno, durante il 

periodo delle vacanze estive, due studenti liceali effettueranno il tirocinio  presso l’Istituto M. 

Curie: gli stagisti  si avvicenderanno all’Ufficio Alunni, settore per il quale le assistenti 

amministrative Sig.ra Doriana Scarponi e Sig.ra Cellarosi Chiara hanno richiesto una 

collaborazione, sulla base delle effettive necessità di supporto che l’ufficio ha in tale periodo (si 

allega il prospetto relativo) e che sono disponibili a ricoprire il ruolo di Tutor.  

Il tirocinio rientra nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro ed è inserito tra i progetti 

allegati al P.O.F. approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 2014/15 . 

Per gli studenti che hanno aderito al progetto è stata stilata una graduatoria di merito tenendo conto 

della media dei voti dell’ a.s. 2013/2014 e di quella del 1° quadrimestre dell’anno in corso, sulla 

base della quale sono state individuati gli studenti  Balestri Aurora della classe  4^A Liceo e Stanko 

Stoyan della classe 4^C Liceo.  

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 informare i consiglieri circa il fatto che, anche per il corrente anno, 

nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, l’Istituto offrirà a n. 2 studenti 

del Liceo la  possibilità di svolgere un’esperienza lavorativa di n. 200 ore durante il 

periodo estivo presso la Segreteria Studenti, con la corresponsione a ciascun studente 

di un compenso forfetario di € 500,00  (cinquecento/00) a titolo di borsa di studio; 

VISTA la richiesta delle assistenti amministrative Sig.ra Doriana Scarponi e Sig.ra  Cellarosi 

Chiara;  

SENTITO     il parere favorevole della Giunta Esecutiva 
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D E L I B E R A 

 (DELIBERA  n° 8  ) 
 

all’unanimità di approvare, nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro  a. s. 2014/15, 

un’esperienza lavorativa della durata di n. 200 ore presso la Segreteria Studenti di questa scuola, 

che vedrà impegnate Stankov Stoyan del Liceo 4^C a partire da Lunedì 6 giugno (primo turno) e  

Balestri Aurora del Liceo 4^A (2° turno). I due  studenti riceveranno un compenso forfetario a titolo 

di borsa di studio pari a € 500,00 ciascuno, importo a carico del bilancio della scuola – Aggregato 

P09. 

 

8.VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2014/2015 RATIFICA; 

     Si passa ora al ottavo punto dell’ o.d.g. e il Dirigente Scolastico  comunica  ai Consiglieri i 

viaggi di istruzione effettuati nel corrente anno scolastico. 

 
PROSPETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2014/15 

 
n. Destinazione Data Classi 

1 MILANO 01/10/2014 4^A-4^B -5^A - 5^B ITI 
2 RAVENNA 23/10/2014 2^A-2^C   LICEO 
3 LUCCA 

“Giornata delle Eccellenze” 
24-25/10/2014 Studente MARCO GOBBI 

Docente LILLO DOMENICA 
 

4 CESENA 15/11/2014 2^A – 2^B  IPIA 
5 SAVIGNANO sul RUBICONE 

“Museo del Compito” 
26/11/2014 1^A - 1^B - 1^C    LICEO 

2^B – 2^C      LICEO 
 

6 SAN GIULIANO MARE (RN) 
“Centro  Tarkovskij” 

11/12/2014 4^A – 4^ B – 4^C  LICEO 
5^A – 5^B – 5^C – 5^D LICEO 

7 AMSTERDAM 25-31/01/2015 5^A – 5^B  ITI 
8 BOLOGNA 04/02/2015 1^ A LICEO 
9 BERTINORO 12/02/2015 4^ A – 4^ B  IPIA 
10 BOLOGNA 17/02/2015 3^ A-B-C-D ; 4^A-B-C ; 5^ B-C-D 

(Pochi studenti per classe) 
11 PRAGA 23-27/02/2015 5^ B  LICEO 
12 BERLINO 24-28/02/2015 5^ A – 5^ C  LICEO 
13 PARIGI 24-28/02/2015 5^ D  LICEO 
14 
 

RIMINI  Gara di Lettura 28/02/2015 2^ A  LICEO 

15 FIRENZE 06/03/2015 1^ A  IPIA               (TRENO) 
16 TRIESTE 11/03/2015 2^ A – 2^B  ITI – 3^B LICEO 
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17 RAVENNA  13/03/2015 4^ A – 4^B  IPIA 
18 MILANO 12-14/03/2015 3^ A – 3^ C  LICEO 
19 BELLARIA 14/03/2015 4^ B  LICEO -  4^A  ITT 
20 SAN GIULIANO MARE (RN) 

“Centro  Tarkovskij” 
18/03/2015 2 ^  A+B+C  LICEO 

3^  A+B+C+D 
21 PALERMO 23-26/03/2015 3^ B +4^ B  LICEO E 4^ A  ITT 
22 FORLI’ “Musei S. Domenico” 24/03/2015  
23 PALESTRA DI SAN CARLO 

(CESENA) 
24/03/2015 6  studenti  LICEO 

24 BOLOGNA 26/03/2015 3^ D  LICEO 
25 FIRENZE – PISA - LUCCA 8-11/04/2015 4^A – 4^B  LICEO 
26 FIRENZE 10/04/2015 4^ A – 4^B   LICEO 
27 SAVIGNANO S.R. 

(Accademia  Rubiconia) 
13/04/2015 1^ A LICEO 

28 ROMA 16-18/04/2015  
3^A  - 3^ B IT –  3^ B IPIA 

29 S.MAURO- S.ARCANGELO-
RIMINI (Gara Nazionale) 

22/04/2015  

30 PISA 23/04/2015 1^ B LICEO 
31 GENOVA 23-24/04/2015 2^B – 2^ C  LICEO 
32 RIMINI 24/04/2015 2^B  ITT 
33 STRABATTENZA (Bagno di 

Romagna) 
27-29/04/2015 4^ B  ITT 

34 PALESTRA DI CARPI  (MO) 08/05/2015 6 studenti  LICEO 
35 MILANO  EXPO 12/05/2015 1^A- 1^ C  ITT 
36 MILANO  EXPO 14/05/2015 3^A – 3^B – 4^A  ITT e 3^A – 3^B  

IPIA 
37 MILANO  EXPO  19/05/2015 2^ A – 2^B   ITT 
38 SIENA 21 – 23/05/2015 4 studenti   LICEO 
39 FORLI’ (Progetto “Future 

Code”) 
22/05/2015 4^A– 4^B    IPIA 

40 ALBA   (CN) 24 – 27/05/2015 4 studenti LICEO 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

V I S T A        l’approvazione della Giunta Esecutiva; 

ALL’UNANIMITÀ 

D E L I B E R A    n.  9 
di ratificare i Viaggi di Istruzione svolti nell’a.s. 2014/15 secondo il prospetto sopraindicato. 
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9. RICHIESTA UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER PROGETTO “EINSTEIN” 

       Il Dirigente Scolastico prende la parola per  comunicare che  l’Azienda Pubblica di servizi alla 

Persona del distretto di Cesena - Valle Savio,  ASP ubicata in via Dandini, n. 24 a Cesena , tel. 

0547/27604/21, e-mail aspcesenavallesavio@gmail.com ha richiesto l’utilizzo dei locali scolastici e 

più precisamente della biblioteca, per il “Progetto Einstein” finalizzato al sostegno e al 

potenziamento degli apprendimenti per bambini con DSA. 

L’ASP richiede un documento di concessione a titolo gratuito per l’utilizzo di tali 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; 
 
A L L ’ U N A N I M I T A ’  

 D E L I B E R A  

(DELIBERA n. 10) 

 
la concessione della biblioteca a titolo gratuito per il “Progetto Einstein” come sopra specificato. La 
concessione sarà formalizzata da un documento di concessione a titolo gratuito come richiesto. 
 

 

10. FORMAZIONE CLASSI A.S. 2014/2015 – CRITERI - 

   Il Dirigente passa ora al presente punto dell’o.d.g. illustrando il fatto che il Collegio dei Docenti 

ha espresso un parere relativamente ai criteri per l’accorpamento di classi ma spetta comunque al 

Consiglio di Istituto la delibera dei criteri che si intendono adottare. 

  Il Collegio dei Docenti si è espresso all’unanimità sui seguenti criteri per decidere quale classe 

smembrare e accorpare alle altre: 

1. Minor numero di studenti; 

2. Maggior percentuale di esiti finali negativi; 

3. Osservazioni da parte del C.d.C. in sede di scrutinio finale. 

 

IL CONSIGLIO DI 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; 

ALL’UNANIMITÀ 

 

mailto:aspcesenavallesavio@gmail.com
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D E L I B E R A  

(DELIBERA n. 11) 

 
i seguenti criteri per decidere quale classe smembrare e accorpare alle altre: 
 

1. Minor numero di studenti; 

2. Maggior percentuale di esiti finali negativi; 

3. Osservazioni da parte del C.d.C. in sede di scrutinio finale. 

 

11. ASSICURAZIONI INFORTUNI E R.C.T. PER L’A.S. 2015/2016 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DOPO     aver ascoltato la relazione del Dirigente Scolastico sull’argomento; 
VISTO    il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 44/2001; 
VISTO    il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti” e s.m.i.;  
VISTA    la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI     i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO    il “Regolamento dell’Attività Negoziali” approvato dal Consiglio di Istituto di questa scuola in 
data 03/10/2003 con Delibera n. 30, modificato con Delibera n. 11 del 14/06/2010; 
VISTO   il “REGOLAMENTO D’ISTITUTO  PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,  SERVIZI E 
FORNITURE”  approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 24 del 19/10/2011 e modificato con Delibera 
n. 26 del 12/11/2012 ; 
VISTA      la Legge 6 novembre 2012, n. 190;  
VISTA      la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1, prot.n.4355, del 25/01/2013; 
VISTO     il D.L.vo n.33 del 14/03/2013; 
VISTA    la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19/07/2013; 
RILEVATO  che si rende necessario provvedere all’affidamento della polizza assicurativa 
RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale, in scadenza al 12/09/2015, che attiene alla copertura dei rischi a 
favore degli alunni e degli operatori di questo Istituto;  
CONSIDERATO che la gestione del contratto assicurativo presenta profili di sostanziale complessità; 
CONSIDERATO che le problematiche inerenti alla predisposizione del capitolato, per la migliore copertura 
di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto della relativa polizza, in riferimento 
alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dell’Istituzione Scolastica, 
giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e ora 
prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209; 
CONSIDERATO che le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e 
amministrativa e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici hanno altresì evidenziato la piena legittimità 
del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano 
al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità tali da consentire una conoscenza 
adeguata delle variabili rilevanti ai fini della stipula del contratto di assicurazione; 
CONSIDERATO  che l’attività di che trattasi non rientra fra i compiti dell’Istituzione Scolastica, in quanto 
– giusta sentenza del TAR Piemonte – Sez. II - n. 194 del 13.03.1989 - la stipulazione di contratti di 
assicurazione e l’attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone in essere nell’esercizio di poteri di diritto 
privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere a strutture specializzate – in conformità al D. 
Lgs. n. 209 del 07.09.2005 – il cui compito è di assistere l’Amministrazione assicurata nella determinazione 
dei contratti, nella gestione ed esecuzione degli stessi, nonché nella gestione dei sinistri; 
RILEVATA la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo 
scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula del contratto assicurativo più 
conveniente ed idoneo a soddisfare l’interesse pubblico dell’Istituzione Scolastica; 
RICHIAMATA   la sentenza n. 397/2006 del T.A.R. Abruzzo-Pescara Sez. I; 
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RICHIAMATA   la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia; 
RICHIAMATA   la sentenza della Corte App. Torino, 08.03.2001; 
TENUTO CONTO altresì che la giurisprudenza prevalente e l’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici, nel riconoscere la natura di contratto “oneroso” al contratto di brokeraggio assicurativo per effetto 
del c.d. “caricamento del premio”, ha ricondotto lo stesso all’appalto pubblico di servizi con inclusione tra i 
servizi assicurativi previsti dall’All. 1 al D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; 
ACCERTATO   che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in 
quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso, né Convenzioni relative a 
servizi comparabili, né, per gli stessi motivi, mediante il ricorso al M.E.P.A., per cui è possibile procedere in 
modo autonomo; 
DATO ATTO che, al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, 
il valore presunto del servizio in oggetto (provvigione spettante al broker), determinato sulla base della 
polizza attualmente in essere e delle consuetudini di mercato, è indicativamente stimato, applicando 
un’aliquota provvigionale del 8% sul premio imponibile (al netto delle imposte) relativo all’anno 2014 per la 
polizza RC/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale pari ad € 7.200,00, in € 157,00  annui; 
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito; 
- che questo Istituto non è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo 
minimo; 
CONSIDERATO che, per il periodo dell’incarico, di anni uno (1), il valore della suddetta provvigione 
calcolata con il criterio sopra riportato, risulta essere inferiore: 
- all’importo previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che consente, per servizi e forniture 
inferiori a 40.000,00 Euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 
- al valore di € 2.000,00 che l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 individua come soglia per 
il ricorso appunto all’affidamento diretto di qualsiasi contratto; 
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture; 
CONSIDERATO che l’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano è in possesso dei seguenti requisiti 
previsti dalla normativa vigente: iscrizione alla sezione B del RUI, Registro Unico degli Intermediari n. 
B000443722 e copertura assicurativa obbligatoria per gli eventuali danni causati da errori professionali del 
broker o dei suoi collaboratori; 
PRESO ATTO  della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa “Tecnobroker Log 
s.r.l.” di Milano in merito alla inesistenza di legami societari e rapporti professionali tra Tecnobroker Log Srl 
e le Compagnie di Assicurazioni presenti sul mercato; 
RITENUTO  pertanto opportuno affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per anni 1 (uno) 
all’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano; 
PRECISATO che, comunque, il servizio non comporta, per questo Istituto alcun onere finanziario diretto, in 
quanto le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie 
assicurative, calcolata sugli imponibili dei premi assicurativi; 
VISTO    lo schema di contratto, che disciplina i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché 
le altre obbligazioni tra le parti; 
V I S T E  le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle 
stesse; 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA ( n. 12 ) 
 

1. di approvare l’affidamento diretto ad un’ impresa esercitante l’attività di brokeraggio assicurativo ai 
sensi del D.lgs. n° 209/05, del relativo incarico di anni 1 (uno) per l’a.s. 2015/16 per l’assistenza 
nella procedura di gara, predisposizione del capitolato, analisi comparativa delle offerte e la 
successiva assistenza nella gestione dei sinistri alla ditta: “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano,  da 
svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di contratto allegato; 

2. di fissare i sottoelencati criteri di selezione per la scelta delle compagnie Assicurative a cui inviare le 
richieste di preventivo ai sensi dell’art.11 del D.L.g.163: 
a) Società con sede in Italia, o in alternativa Società estera con sede secondaria in Italia, 
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b) Compagnia d’interesse nazionale ovvero operante sull’intero territorio nazionale con rispettive 
sedi secondarie o agenzie con la possibilità di svolgere l’attività amministrativa online, 

c) Affidabilità della compagnia assicurativa sotto il profilo economico-finanziario; 
d) Specializzazione della compagnia assicurativa nel comparto scuola; 

3. di fissare la quota pro-capite ad un importo compreso fra euro 8,00 ed euro 8,50. 
4. di autorizzare il Dirigente Scolastico alle procedure di gara per la stipula della polizza assicurativa 

RCT/Infortuni/Assistenza, in scadenza al 13/09/2015, per la copertura dei rischi a favore degli alunni 
e degli operatori di questo Istituto. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni.  
 
 
 

12. ADOZIONE P.O.F.,  del  REGOLAMENTO DI ISTITUTO e del  PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Dirigente passa ora al presente punto dell’o.d.g. informando che del POF fa parte anche il 

Regolamento d’Istituto e il Patto di Educativo di Corresponsabilità. 

    Il POF per l’a.s. 2014/15 viene riproposto interamente per l’a.s. 2015/16 e pertanto si richiama 

integralmente la Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 03/07/2014. 

    Sulla base della proposta del Collegio dei Docenti, nella seduta del 12.06.2015, nel POF viene 

introdotto per il prossimo a.s. un unico correttivo: il lettore di madrelingua, nelle classi seconde del 

Liceo, sarà utilizzato solo a richiesta degli alunni con un pacchetto di ore utili alla preparazione del 

PET. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

V I S T A        l’approvazione del Collegio dei Docenti; 

ALL’UNANIMITÀ 

D E L I B E R A    n. 13 
l’approvazione del POF, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di corresponsabilità per 

l’a.s. 2015/16  nella sua formulazione già in adozione per l’a.s 2014/15 con l’aggiunta della 

modifica sopra esplicitata. 

 

13.  CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2015/2016 

Il Dirigente passa ora al presente  punto dell’o.d.g. richiamando la delibera n. 353/2012 della 

Giunta Regionale del 26 Marzo 2012 a riguardo dei criteri generali per la definizione del Calendario 



24 
 

Scolastico di ogni anno scolastico.  In base ad esso vengono fissate le date di inizio e di fine delle 

lezioni del prossimo a.s. 2015/2016  e la garanzia di almeno 205 giorni di lezione complessivi. 

In Emilia Romagna  tutte le scuole inizieranno le lezioni lunedì 15 settembre 2015 e si 

concluderanno sabato 6 giugno 2016. 

Nell’a.s. 2015/2016 sono dieci i giorni di festa che salgono ad undici nel caso in cui il Santo 

Patrono cada in un giorno di lezione.   

In sintesi il calendario scolastico è il seguente: 

Inizio lezioni: 15 settembre 2015 

Festività di rilevanza nazionale: 

- 1 novembre, festa di Tutti i Santi 

- 8 dicembre, Immacolata Concezione 

- 25 dicembre, S. Natale 

- 26 dicembre, S. Stefano 

- 1 gennaio, Capodanno 

- 6 gennaio, Epifania 

- Lunedì dell’Angelo 

- 25 aprile, anniversario della Liberazione 

- 1 maggio, festa del lavoro 

- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

- la festa del Santo Patrono 

Sospensione delle lezioni:  

- 2 novembre, commemorazione dei defunti  

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

Vacanze pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016 

Termine delle lezioni: 6 giugno 2016 

Il numero totale di giorni di lezione previsto è 205:  secondo il DPR 275/99, è facoltà delle 

scuole poter determinare adattamenti del Calendario Scolastico in relazione alle esigenze specifiche 

derivanti dal P.O.F., nel rispetto, comunque, dell’obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni 

almeno 205 giorni e che, nel caso non vengano svolti i 205 giorni di lezione o di attività destinate ad 

interventi didattici ed educativi, il TAR potrebbe anche invalidare l’anno scolastico.  

    In riferimento alla proposta del Collegio dei Docenti  e tenendo conto dell’inizio delle lezioni 

15/09/2015 e termine 06/06/2016, per garantire gg. 205  di lezione, è stato  approvato il seguente 

adattamento del calendario scolastico: 
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le lezioni sono sospese anche nei giorni:  

- Lunedì 6 dicembre 2015 e  

- Martedì 9 febbraio 2016 (ultimo giorno di carnevale) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

stesse; 

V I S T O   il Decreto 1° febbraio 2001 N. 44; 
 
V I S T O  il Calendario Scolastico proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale ;  
 
SENTITE  le comunicazioni del  Dirigente Scolastico; 
 
 
ALL’UNANIMITA’  

 
 

D E L I B E R A    n. 14 
l’approvazione del calendario scolastico per l’a.s. 2015/16 e l’approvazione dell’adattamento 

relativo alla sospensione delle lezioni nei giorni di Lunedì 6 dicembre 2015 e Martedì 09 febbraio 

2016. 

 

14. ORGANICO CLASSI A.S. 2015/2016 

Il Dirigente passa ora al presente punto dell’o.d.g. e dichiara che al momento l’Organico Classi 

2015/2016 risulta definito in base alle iscrizioni e al numero dei non ammessi.  

a) Le classi prime dell’IPIA sono n. 4; 

b) Le classi prime dell’I.T.T.  sono n. 4; 

c) Le classi prime del Liceo Scientifico  sono n. 2. 

Complessivamente la scuola avrà n. 15 classi di Liceo, n. 12 classi di I.T.T. e n. 12 classi IPIA,  per 

un totale di n. 39 classi. 

Il Dirigente aggiunge, inoltre, che le Commissioni per la formazione delle classi delle tre singole 

scuole si dovranno riunire nel mese di luglio 2015. 

Sulla base delle proposte del Collegio Docenti   le classi soppresse dovranno  essere quelle con un 

minor numero di studenti e che hanno ottenuto un maggior numero di esiti negativi. 

Per quel che concerne l’assegnazione dei docenti alle classi, il Dirigente riprende la parola per dire 

che ciò sarà possibile solo dopo aver visto l’evoluzione dei movimenti e dei trasferimenti dei 
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docenti stessi e, comunque, tutto sarà fatto secondo quanto comunicato nell’ultima seduta del 

Collegio Docenti. 

IL CONSIGLIO DI 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; 

ALL’UNANIMITÀ 

D E L I B E R A    n. 15 
l’approvazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro presso aziende e Comuni per l’a.s 2014/15 secondo 

il prospetto sopraindicato. 

 

15. VARIE ED EVENTUALI 

COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2015/2016 

Il Dirigente Scolastico prende nuovamente la parola per mettere a conoscenza dei Consiglieri che il 
MIUR ha assegnato un contributo di € 1.888,80 per le forniture di libri di testo in comodato d’uso 
gratuito.  
Sulla base delle richieste pervenute negli anni precedenti e tenendo conto che gli alunni stranieri 

che si iscrivono tardivamente non acquistano regolarmente i libri di testo,  risulta  opportuno  poter  

avere a disposizione una dotazione di testi fruibili nell’ambito dell’obbligo scolastico da assegnare  

in comodato d’uso gratuito agli alunni e alle famiglie in difficoltà economica. 

Per questo il Dirigente propone di confermare anche per il prossimo a.s. 2015/16 il Regolamento e 

il Programma di Attuazione già approvato lo scorso anno con delibera n 5 del 10/06/2014 con le 

seguenti varianti:  

a) Il budget ammonta ad € 1.888,80  
b) Le classi interessate sono solo le classi 1^ di tutto l’istituto. 

 
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 il quale comunica l’intenzione dell’Istituto di 

procedere anche per l’a.s. 2015/16 all’offerta del servizio di comodato d’uso 

gratuito dei libri di testo per gli allievi meno abbienti; 

VISTO             il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle 

  istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

ALL’UNANIMITÀ 
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D E L I B E R A    n. 16 

 
di confermare anche per il prossimo a.s. 2015/16 il Regolamento e il Programma di Attuazione già 
approvato lo scorso anno con delibera n 5 del 10/06/2014 relativo al comodato d’uso gratuito dei 
libri di testo agli alunni, con le seguenti varianti:  

a) Il budget ammonta ad € 1.888,80  
b) Le classi interessate sono solo le classi 1^ di tutto l’istituto. 

 
 
 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20,00 

 

 

 
 
Il Segretario del Consiglio di Istituto                                         Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 F.to    Prof.ssa Domenica Lillo                                       F.to Sig. Daniele Campana 
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