
 
 

 

 
 
 

Verbale CONSIGLIO DI  ISTITUTO DEL 3 DICEMBRE  2018
                                                                                                                             
Il giorno 3 dicembre 2018 alle ore 17.30  in seguito a convocazione prot. 9109/c16a del  
23/11/2018, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere sul seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Variazioni al Programma Annuale 2018;
3) Assunzione a bilancio PON Cittadinanza Europea;
4) Erasmus; 
5) Approvazione piano uscite; 
6) Nomina studenti per Giunta Esecutiva, Organo di Garanzia, Commissione Danni;
7) Nomina membri Comitato di valutazione;
8) Rideterminazione contributi per iscrizione;
9) Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: 
 

1.Prof.ssa Rossana di GENNARO 

2.Sig.ra Giovanna PICCICUTO

3.Prof.ssa Paola MATTIA 

4.Prof. Roberto BRILLI 

5. Prof.ssa Marianna SCANDALIATO

6.Prof. Massimo CASATI 

7.Prof.ssa Stefania ADAMI 

8.Sig. Manuel MINNITI 

9. Sig.ra Asia PALATTELLA 

10.Sig.ra Morena ZANELLATO

     11. Sig. Salvatore COPPOLECCHIA

 
E’ presente in questa seduta anche la DSGA 
Assume la funzione di segretario la prof.ssa Stefania Adami.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, La 
Dirigente chiede che sia inserito all’O.d.G.
prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici”. Viene deliberata la modifica e la voce “ Varie ed 
eventuali“ passa al punto 10). 
 
 
PUNTO 1:  Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente. 
Il Presidente ricorda che il Verbale
precedenti il Consiglio in corso a tutti i membri dello stesso e mette a votazione la sua 
approvazione. 

 

Verbale CONSIGLIO DI  ISTITUTO DEL 3 DICEMBRE  2018 
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Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
Variazioni al Programma Annuale 2018; 
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1.Prof.ssa Rossana di GENNARO  Dirigente 
Scolastico 2.Sig.ra Giovanna PICCICUTO Presidente 

Docente 

Docente 

5. Prof.ssa Marianna SCANDALIATO Docente 

Docente 

Docente 

Studente 

Studente 

10.Sig.ra Morena ZANELLATO Studente 

11. Sig. Salvatore COPPOLECCHIA Genitore 

E’ presente in questa seduta anche la DSGA sig.ra Mara Graziano. 
Assume la funzione di segretario la prof.ssa Stefania Adami. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, La 
Dirigente chiede che sia inserito all’O.d.G. al punto 9) la seguente voce “Approvazione del listino 
prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici”. Viene deliberata la modifica e la voce “ Varie ed 

PUNTO 1:  Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente.  
Il Presidente ricorda che il Verbale dell’ultima seduta del C.d.I. è stato consegnato nei giorni 
precedenti il Consiglio in corso a tutti i membri dello stesso e mette a votazione la sua 

                                                                                                                                                                                                                                             
re 2018 alle ore 17.30  in seguito a convocazione prot. 9109/c16a del  

23/11/2018, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere sul seguente Ordine del 

Nomina studenti per Giunta Esecutiva, Organo di Garanzia, Commissione Danni; 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, La 
“Approvazione del listino 

prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici”. Viene deliberata la modifica e la voce “ Varie ed 

dell’ultima seduta del C.d.I. è stato consegnato nei giorni 
precedenti il Consiglio in corso a tutti i membri dello stesso e mette a votazione la sua 



 
 

 

Delibera n. 9 : Il Verbale è approvato all’unanimità dei 
3, Contrari 0, Favorevoli 8.  
 
 
PUNTO 2:  Variazione al Programma Annuale 2018
Il Dirigente Scolastico presenta la variazione/storno da apportare al Programma annuale  (vedi 
all.1). 
La Presidente chiede chiarimenti su alcune voci r
schemi non siano dialoganti.   
La DSGA spiega le modifiche apportate.
Per quanto riguarda le radiazioni, la DSGA ha verificato con i Revisori dei Conti le radiazioni dei 
residui attivi ( vedi all. n. 2) sino al 2007. Sono presenti residui attivi del 2002 in entrata ma mai 
in uscita. Il prossimo anno si provvederà a procedere alle radiazioni sino al 2011.
Per quanto riguarda i residui passivi (vedi all. n.3), la radiazione effettiva è di circa 180.000,00 
euro. 
La Presidente chiede perché non si procede alla radiazione sino al 2011. 
Anche per i residui passivi il prossimo anno si procederà ad ulteriori radiazioni.
Delibera n. 10: il Consiglio di Istituto delibera ed approva all’unanimità dei Consiglieri pre
variazioni proposte al Programma Annuale con 0 astenuti, 0 contrari, 11 favorevoli.
 
 
PUNTO 3: Assunzione a bilancio PON Cittadinanza Europea 
La Dirigente ricorda che è stato vinto dall’Istituto il PON Cittadinanza Europea e che è necessario 
pertanto assumere a bilancio la somma erogata.
Il prof. Casati chiede che chi partecipa al modulo “Conosciamo l’Europa” abbia un punteggio solo 
di preferenza per partecipare al modulo “Dublino”.
Tutti si dichiarano favorevoli alla proposta.
Delibera n. 11: il Consiglio di Istituto delibera ed approva all’unanimità l’assunzione a bilancio 
del PON Cittadinanza Europea dei Consiglieri presenti con 0 astenuti, 0 contrari, 11 favorevoli.
. 
 
PUNTO 4: Erasmus 
Il Dirigente Scolastico presenta in generale le possibilità
La professoressa Scandaliato si dichiara contraria 
tal modo perdono troppe ore di lezione.
Delibera n. 12: il Consiglio di Istituto delibera ed approva a maggioranza la partecipazione a 
progetti Erasmus  con 1 contrario ( prof.ssa Scandaliato), 10 favorevoli. 
 
Alle ore 19.25 interviene il prof. Di Marco.
 
PUNTO 5: Approvazione piano uscite
Il Dirigente scolastico presenta il piano delle uscite (all. n. 4).
Dopo ampia discussione e chiarimenti circa il periodo di effettuazione di alcune di esse, si vota 
con la clausola che il viaggio d’istruzione della classe 4M sia effettuato nel periodo deliberato dal 
Collegio Docenti 
Delibera n. 13: il Consiglio di Istituto delibera ed approva a maggioranza il piano delle uscite con 
1 contrario ( prof. Casati), 2 Astenuti (prof. Di Marco, sig,ra Piccicuto), 9 favorevoli. 
 
 
PUNTO 6. Nomina studenti per Giunta Esecutiva, Organo
Danni 
Il Dirigente Scolastico illustra agli studenti eletti in C.d.I. le competenze dei tre organi nei quali è 
prevista la loro presenza. Si procede quindi alle candidature: per l’Organo di Garanzia si candida 
Asia Palattella, per la Commissione Danni Morena Zanellato, per la Giunta Esecutiva Manuel 

 

Il Verbale è approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti, Consiglieri 

PUNTO 2:  Variazione al Programma Annuale 2018 
Il Dirigente Scolastico presenta la variazione/storno da apportare al Programma annuale  (vedi 

La Presidente chiede chiarimenti su alcune voci relative alle entrate, in quanto le sembra 

La DSGA spiega le modifiche apportate. 
Per quanto riguarda le radiazioni, la DSGA ha verificato con i Revisori dei Conti le radiazioni dei 

sino al 2007. Sono presenti residui attivi del 2002 in entrata ma mai 
in uscita. Il prossimo anno si provvederà a procedere alle radiazioni sino al 2011.
Per quanto riguarda i residui passivi (vedi all. n.3), la radiazione effettiva è di circa 180.000,00 

La Presidente chiede perché non si procede alla radiazione sino al 2011.  
Anche per i residui passivi il prossimo anno si procederà ad ulteriori radiazioni.

il Consiglio di Istituto delibera ed approva all’unanimità dei Consiglieri pre
variazioni proposte al Programma Annuale con 0 astenuti, 0 contrari, 11 favorevoli.

Assunzione a bilancio PON Cittadinanza Europea  
La Dirigente ricorda che è stato vinto dall’Istituto il PON Cittadinanza Europea e che è necessario 

anto assumere a bilancio la somma erogata. 
Il prof. Casati chiede che chi partecipa al modulo “Conosciamo l’Europa” abbia un punteggio solo 
di preferenza per partecipare al modulo “Dublino”. 
Tutti si dichiarano favorevoli alla proposta. 

Consiglio di Istituto delibera ed approva all’unanimità l’assunzione a bilancio 
del PON Cittadinanza Europea dei Consiglieri presenti con 0 astenuti, 0 contrari, 11 favorevoli.

Il Dirigente Scolastico presenta in generale le possibilità previste dai progetti Erasmus.
La professoressa Scandaliato si dichiara contraria a questo tipo di attività in quanto gli studenti in 
tal modo perdono troppe ore di lezione. 

il Consiglio di Istituto delibera ed approva a maggioranza la partecipazione a 
progetti Erasmus  con 1 contrario ( prof.ssa Scandaliato), 10 favorevoli.  

Alle ore 19.25 interviene il prof. Di Marco. 

Approvazione piano uscite 
ico presenta il piano delle uscite (all. n. 4). 

Dopo ampia discussione e chiarimenti circa il periodo di effettuazione di alcune di esse, si vota 
con la clausola che il viaggio d’istruzione della classe 4M sia effettuato nel periodo deliberato dal 

: il Consiglio di Istituto delibera ed approva a maggioranza il piano delle uscite con 
1 contrario ( prof. Casati), 2 Astenuti (prof. Di Marco, sig,ra Piccicuto), 9 favorevoli. 

Nomina studenti per Giunta Esecutiva, Organo di Garanzia, Commissione 

illustra agli studenti eletti in C.d.I. le competenze dei tre organi nei quali è 
prevista la loro presenza. Si procede quindi alle candidature: per l’Organo di Garanzia si candida 

la Commissione Danni Morena Zanellato, per la Giunta Esecutiva Manuel 

Consiglieri presenti, Consiglieri Astenuti 

Il Dirigente Scolastico presenta la variazione/storno da apportare al Programma annuale  (vedi 

elative alle entrate, in quanto le sembra  che   gli 

Per quanto riguarda le radiazioni, la DSGA ha verificato con i Revisori dei Conti le radiazioni dei 
sino al 2007. Sono presenti residui attivi del 2002 in entrata ma mai 

in uscita. Il prossimo anno si provvederà a procedere alle radiazioni sino al 2011. 
Per quanto riguarda i residui passivi (vedi all. n.3), la radiazione effettiva è di circa 180.000,00 

Anche per i residui passivi il prossimo anno si procederà ad ulteriori radiazioni. 
il Consiglio di Istituto delibera ed approva all’unanimità dei Consiglieri presenti le 

variazioni proposte al Programma Annuale con 0 astenuti, 0 contrari, 11 favorevoli. 

La Dirigente ricorda che è stato vinto dall’Istituto il PON Cittadinanza Europea e che è necessario 

Il prof. Casati chiede che chi partecipa al modulo “Conosciamo l’Europa” abbia un punteggio solo 

Consiglio di Istituto delibera ed approva all’unanimità l’assunzione a bilancio 
del PON Cittadinanza Europea dei Consiglieri presenti con 0 astenuti, 0 contrari, 11 favorevoli. 

previste dai progetti Erasmus. 
questo tipo di attività in quanto gli studenti in 

il Consiglio di Istituto delibera ed approva a maggioranza la partecipazione a 

Dopo ampia discussione e chiarimenti circa il periodo di effettuazione di alcune di esse, si vota 
con la clausola che il viaggio d’istruzione della classe 4M sia effettuato nel periodo deliberato dal 

: il Consiglio di Istituto delibera ed approva a maggioranza il piano delle uscite con 
1 contrario ( prof. Casati), 2 Astenuti (prof. Di Marco, sig,ra Piccicuto), 9 favorevoli.  

di Garanzia, Commissione 

illustra agli studenti eletti in C.d.I. le competenze dei tre organi nei quali è 
prevista la loro presenza. Si procede quindi alle candidature: per l’Organo di Garanzia si candida 

la Commissione Danni Morena Zanellato, per la Giunta Esecutiva Manuel 



 
 

 

Minniti. 
 
 
 
 
Delibera n. 14: il CdI  all’unanimità
membro dell’Organo di Garanzia, Morena Zanellato quale membro della Commi
Manuel Minniti quale membro della Giunta Esecutiva, 0 contrari, 0 Astenuti.
. 
 
PUNTO 7. Nomina membri Comitato di V
Il Dirigente Scolastico illustra la finalità del Comitato di Valutazione.
Per la componente docenti si candidano il
Scandaliato, per la componente studenti si verifica la disponibilità della studentessa Erica Patruno, 
assente dal consiglio. La stessa 
lo studente Manuel Minniti. 
Si procede alla votazione. 
Risultano eletti il prof. Di Marco e la studentessa Patruno.
Secondi in graduatoria per la componente docenti la prof.ssa Scandaliato e per la componente 
studenti Manuel Minniti. 
Il Dirigente Scolastico afferma che si riserva di verificare che il 
parte del comitato di valutazione come rappresentante della componente docenti.
Delibera n. 15: Il CdI nomina quali propri membri del C
Marco, con riserva, e la studentessa Erica Patruno.
 
PUNTO 8. Rideterminazione contributi per iscrizione
Il Dirigente Scolastico presenta le variazioni apportate ai contributi per l’iscrizione all’anno 
scolastico 2019-2020 (vedi all. n. 5).
Delibera n. 16: Il CdI delibera all’unanimità 
2019-2010, 0 Astenuti, 0 Contrari.
 
La prof.ssa scandagliato lascia l’assemblea alle ore 20.05.
 
PUNTO 9 Approvazione del listino prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici
Viene presentato il nuovo listino prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici che differisce dal 
precedente per degli arrotondamenti che si sono resi necessari per una più fluida gestione dei 
resti. 
Viene altresì comunicato che in tale listino il prof. Va
gli 11 gradi ed ha integrato la lista con aperitivi con Campari Soda, Aperol Soda, Bitter e Crodini.
Delibera n. 17: Il CdI delibera all’unanimità dei presenti la proposta con 0 voti contrari e 0 
astenuti. 
 
PUNTO 10. Varie ed eventuali
La sig.ra Piccicuto ed il Dirigente Scolastico 
effettuata una verifica con un tecnico circa l’utilizzo di aule adeguate all’insediamento di un 
laboratorio di microbiologia. 
 
 
  
La seduta è tolta alle ore 20.30 
 

 
IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE

      Prof.ssa Stefania Adami                                                   

 

all’unanimità  dei 12 presenti nomina la studentessa Asia Palattella quale 
membro dell’Organo di Garanzia, Morena Zanellato quale membro della Commi
Manuel Minniti quale membro della Giunta Esecutiva, 0 contrari, 0 Astenuti.

Nomina membri Comitato di Valutazione  
Il Dirigente Scolastico illustra la finalità del Comitato di Valutazione. 

nte docenti si candidano il prof. Pietro Di Marco e la prof.ssa Marianna 
Scandaliato, per la componente studenti si verifica la disponibilità della studentessa Erica Patruno, 
assente dal consiglio. La stessa telefonicamente si dichiara disponibile alla candidatura, così come 

. Di Marco e la studentessa Patruno. 
Secondi in graduatoria per la componente docenti la prof.ssa Scandaliato e per la componente 

ma che si riserva di verificare che il prof. Pietro Di Marco possa far 
parte del comitato di valutazione come rappresentante della componente docenti.

nomina quali propri membri del Comitato di valutazione il 
e la studentessa Erica Patruno. 

Rideterminazione contributi per iscrizione 
Il Dirigente Scolastico presenta le variazioni apportate ai contributi per l’iscrizione all’anno 

2020 (vedi all. n. 5). 
delibera all’unanimità i nuovi contributi per l’iscrizione all’anno scolastico 

2010, 0 Astenuti, 0 Contrari. 

La prof.ssa scandagliato lascia l’assemblea alle ore 20.05. 

Approvazione del listino prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici
Viene presentato il nuovo listino prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici che differisce dal 
precedente per degli arrotondamenti che si sono resi necessari per una più fluida gestione dei 

Viene altresì comunicato che in tale listino il prof. Varano ha eliminato le bevande che superano 
gli 11 gradi ed ha integrato la lista con aperitivi con Campari Soda, Aperol Soda, Bitter e Crodini.

ibera all’unanimità dei presenti la proposta con 0 voti contrari e 0 

0. Varie ed eventuali 
irigente Scolastico comunicano che entro il mese di febbraio verrà 

effettuata una verifica con un tecnico circa l’utilizzo di aule adeguate all’insediamento di un 

 

IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE
                                                   Sig.ra Giovanna Piccicut

dei 12 presenti nomina la studentessa Asia Palattella quale 
membro dell’Organo di Garanzia, Morena Zanellato quale membro della Commissione Danni, 
Manuel Minniti quale membro della Giunta Esecutiva, 0 contrari, 0 Astenuti. 

. Pietro Di Marco e la prof.ssa Marianna 
Scandaliato, per la componente studenti si verifica la disponibilità della studentessa Erica Patruno, 

si dichiara disponibile alla candidatura, così come 

Secondi in graduatoria per la componente docenti la prof.ssa Scandaliato e per la componente 

. Pietro Di Marco possa far 
parte del comitato di valutazione come rappresentante della componente docenti. 

lutazione il prof. Pietro Di 

Il Dirigente Scolastico presenta le variazioni apportate ai contributi per l’iscrizione all’anno 

i nuovi contributi per l’iscrizione all’anno scolastico 

Approvazione del listino prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici 
Viene presentato il nuovo listino prezzi del Bar del Teatro dei Filodrammatici che differisce dal 
precedente per degli arrotondamenti che si sono resi necessari per una più fluida gestione dei 

rano ha eliminato le bevande che superano 
gli 11 gradi ed ha integrato la lista con aperitivi con Campari Soda, Aperol Soda, Bitter e Crodini. 

ibera all’unanimità dei presenti la proposta con 0 voti contrari e 0 

comunicano che entro il mese di febbraio verrà 
effettuata una verifica con un tecnico circa l’utilizzo di aule adeguate all’insediamento di un 

IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
ra Giovanna Piccicuto 


