
Estratto del Verbale n.1 del 12/12/2016

Oggi lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 16,00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per trattare i 
punti al seguente O.d.g.:

Presa d'atto e convalida delle diverse componenti, elezione del Presidente, Vice 
Presidente e componenti della Giunta Esecutiva;

Piano acquisti 2016/2017 - linee di indirizzo;

Perizie tecniche sull'edificio e sui suoi elementi;

Piano viaggi di istruzione;

Comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente Scolastico

Sono presenti: F.Tafuro (dirigente scolastico), S.Celli (genitore),  D.Cirillo (ATA),  A.Della 
Croce  (genitore),  L.Fabbrini  (docente),  I.Giorgetti  (studentessa),  M.Gregori  (docente), 
G.D.Guidi (docente), M.Mangia (docente), F.Mattioni (docente), C. Michelucci (genitore), 
M.Neri  (studentessa),  F.Palmisano  (studente),   A.Pollichino  (ATA),  M.G.Silvegni 
(docente), C.Tizzi (docente), B.G.Torrini (docente),L.Zengarini  (genitore) (18 presenti su 
18).

E’ presente anche come invitata la Sig.ra S.Ugolini  (Genitore, Presidentessa uscente). 

Constatata la presenza del numero legale il Dirigente scolastico dichiara aperta la seduta 
con il primo punto all’o.d.g.

Presa d’atto e convalida delle diverse componenti,  elezione del  Presidente,  del 
Vice Presidente e dei componenti della Giunta esecutiva

Il  DS Tafuro presenta tutti  gli  eletti  appartenenti  alle diverse componenti;  fa presente 
inoltre, che, in occasione della seduta di insediamento del nuovo consiglio in cui si deve 
procedere alle elezioni di presidente, vice presidente e membri della giunta esecutiva, ha 
inserito all’ o.d.g. solo i punti strettamente necessari e urgenti.

Per i membri di prima nomina ricorda le competenze del consiglio di istituto: è organo di  
indirizzo (scelte programmatiche, strategie di gestione dell’istituto) e organo di controllo 
(correttezza del comportamento del DS e del personale della scuola). Ricorda anche che 
la normativa di riferimento è anche consultabile sul sito della scuola, in particolare il testo 
unico della scuola n.297/94 e il Decreto interministeriale 44/2001.

[omissis]

Viene eletto Presidente il Sig. Stafano Celli con n.11 preferenze;

viene eletta Vice presidente la Sig.ra Laura Zengarini con n.6 preferenze;

viene eletto membro della Giunta esecutiva per i docenti il  Prof. Marco Mangia con 3 
preferenze;

viene eletto membro della Giunta esecutiva per i  genitori  il  Sig. A.Della Croce con 3 
preferenze;



viene eletto membro della Giunta esecutiva per il personale ATA il Sig. A.Pollichino con 
2 preferenze;

viene eletto membro della Giunta esecutiva per gli studenti il Sig. Federico Palmisano 
con 2 preferenze.

  Delibera 1:

Il Consiglio delibera all’unanimità di prender atto e di convalidare l’elezione dei membri 
componenti il C.d.I.

Delibera 2:

Il  Consiglio delibera all’unanimità la nomina del Presidente, del Vice presidente e dei 
membri della Giunta esecutiva come sopra riportati, eletti in data odierna dal Consiglio 
stesso.

Si passa quindi ad anticipare il punto 3 dell’o.d.g.

3. Perizie tecniche sull’edificio e sui suoi elementi.

[omissis]

  Delibera 3:

Il Consiglio delibera all’unanimità di presentare segnalazione alla ASL come proposto dal 
Presidente per il rischio connesso agli infissi non ancora messi in sicurezza.

Si procede alla trattazione del punto 2 dell’o.d.g.

2. Piano acquisti 2016/2017 – linee di indirizzo

 [omissis]

Il  Presidente  Celli  fa  presente  che,  se  il  Consiglio  dovrà  decidere  gli  indirizzi  
relativamente agli acquisti, in particolare le percentuali di fondi da destinare ai diversi 
beni da acquistare, c’è necessità che il Consiglio stesso abbia la possibilità di conoscere 
meglio le necessità, le richieste e le cifre disponibili, poiché, al momento, i dati esposti  
appaiono troppo vaghi per permettere di prendere decisioni.

Segue una breve discussione; in fine il Presidente Celli propone che, prima del prossimo 
consiglio,  sia  compilata  una  scheda  sui  possibili  acquisti  di  materiale  sulla  quale 
impostare la discussione.

[omissis]

4. Viaggi di istruzione

Il  Consiglieri  prendono  visione  dell’elenco  dettagliato  dei  viaggi  di  istruzione 
programmati,  predisposto  dall’Ufficio  Alunni;  Fabbrini  comunica  alcune  rettifiche  o 
precisazioni, ed in particolare:

il periodo per il viaggio a Helsinky è 8-14 gennaio;



la classe 5S non andrà a Lisbona a causa di problemi personali della accompagnatrice 
che le impediscono la partenza;

il periodo per il  viaggio a Madrid della 4E è stato modificato ed è quindi dal 6 all’11  
marzo;

la relazione allegata alla richiesta di settimana bianca dei consigli delle classi 4A, 4I e 4L  
non precisa in cosa consista la valenza culturale del soggiorno, come invece suggerito 
dalla C.M. n.253/1991 anche per i viaggi connessi ad attività sportive.

Il Consiglio chiede, per quest’ultimo viaggio, che gli insegnanti accompagnatori integrino 
la relazione per permette di valutare la richiesta da parte della Commissione viaggi e 
procedere eventualmente alla gara.

[omissis]

Si procede alle votazioni.

  Delibera 4:

Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  contribuire  con  250,00€  per  ciascuna,  per 
complessivi 500,00€, alla quota per viaggio di istruzione delle richiedenti [omissis]

Delibera 5:

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare i viaggi di istruzione ad eccezione della 
settimana bianca,  di  cui  viene rinviata l’approvazione a successiva seduta,  come da 
prospetto che segue.

Elenco viaggi d'istruzione a.s. 2016/2017

5^R - 5^U: HELSINKY (Erasmus) 8-14 gennaio (Chiappini - Perazzini) - Aereo Adria

5^E: PRAGA 24-28 gennaio (Gregori - Calderoni) - Aereo

5^U: AMSTRDAM  13-18 febbraio (Fichera - Silvegni Daniela) - Aereo

5^L - 5^M: MONACO 07-11 febbraio (Fornari - Pagliarani) - Bus

3^R- 3^P- 4^S: Soggiorno linguistico a LONDRA 01-07 marzo (Tizzi - Guastalla - Pasini) 

5^I - 5^A: VIENNA 07-11 marzo (Giadino - Pellgrini - Pezzi) - Bus

5^R: LISBONA 20-24 marzo (Bastinelli - Del Sante) - Aereo

4^ E: Soggiorno linguistico a MADRID 6-11 marzo (Gregori - Moretti) 

3^J  -  4^F:  Soggiorno linguistico a LONDRA o EDIMBURGO (De Girolamo -  Nucci  - 

Semprini)

2^U: VENEZIA 22 - 29 marzo  oppure 04-05 aprile (Silvegni Daniela Galanti)

2^E - 2^B: VITERBO - BOMARZO 21-22 marzo (Pezzi - Gregori)

3^B: MILANO 27 - 29 marzo (Pezzi - Abbondanza)

3^A: MANTOVA - SABBIONETA 21 - 23 marzo (Girdino - Rossi L.)

3^S - 3^T: FIRENZE  marzo/aprile (Rastelli - Marinucci - Giallongo - Russo - Scarpulla)

3^I - 3^L: PUGLIA 03-05 aprile (Pellgrini - Fornari - Pagliarani - Scarpulla)



4^X - 4^R: ROMA 05 - 08 aprile (Perazzini - Balzani - Bastianelli)

5^H: SIVIGLIA 13 - 17 aprile (Fornari - Castroni) - Aereo

3^H: PISA-LUCCA  03-05 aprile (Giardino - Silvegni M.G.)

4^T: NAPOLI-CASERTA-POMPEI  04-07 Aprile (Romani - Rava)

2^R - 2^X: SIENA - SAN GIMINIANO periodo da definire (Rosso-Guiducci-Ioli-Di Sanzo)

2^L: MILANO  27-28 aprile (Scalzullo - Pecci)

5^T: MDRID marzo/aprile (Cellini-Rasteli-Giovagoli)

4^H: NAPOLI 03-06 maggio (Neri-Fornari)

______________________________________________________________________
4^I-4^L-4^A:  SETTIMANA  BIANCA  06-10  febbraio  (Castroni  -  Bezzi  -  Cortesi): 
SOSPESO IN ATTESA DI RELAZIONE INTEGRATIVA PER VALENZA DIDATTICO-
CULTURALE (C.M. 14 agosto 1991, art.3, lettera d))

[omissis]

Terminata la discussione, il Presidente dichiara tolta la seduta alle 18,00.

la Segretaria il Presidente

(Linda Fabbrini) (Stefano Celli)
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