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Verbale consiglio d’Istituto 21/6/2001 

 
Il giorno 21/06/2011, alle ore 15.45, presso la sede di via Grottaferrata si è riunito il Consiglio 
d’Istituto dell’IIS “Enzo Ferrari” per deliberare e discutere relativamente al seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta 30 maggio 2011 
2. Verifica  delle decadenze e relativa surroga 
3. Variazioni  programma annuale 2011 
4. Rendiconto Provincia spese palestra 
5. Convenzione di cassa 
6. Assicurazione alunni 
7. Attività  negoziale 
8. Acquisti laboratori 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: il D.S. Di Segni; per la componente docente: Ielpo, Calandrelli, Brandinelli, 
Solenghi. Di Cerruti; per la componente ATA il signor Botti; per la componente genitori: 
Capuzzi, Necco, Cosentino. 
Presiede la seduta il dott. Necco, verbalizza la prof. Ielpo. Alle 15.45, verificata la presenza del 
numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Preliminarmente il D.S. informa il Consiglio dell’avvenuta decretazione riguardante il cambio 
di denominazione; pertanto dal 6 Giugno il nome ufficiale della scuola è IIS “Enzo Ferrari”. La 
carta intestata con il nuovo logo sarà apprestata dal prof. Calandrelli, che mostra alcune bozze 
ai consiglieri. Dopo opportuna discussione, si conviene di mantenere il precedente motto latino 
“non nisi parendo natura vincitur”. 
Si passa al primo punto all’odg. Viene data lettura del verbale della seduta del 30/5/2011, che 
viene approvato all’unanimità. Se ne dispone la pubblicazione all’albo e sul sito. 
Punto secondo. Il Presidente comunica che per effetto delle assenze sono decadute dalla carica 
le consigliere Giordano e Carbonetti, e che pertanto si dovrà provvedere alla surroga. 
Punto terzo. La DSGA illustra le variazioni apportate al programma annuale al 31 maggio 
2011, specificando quali di esse sono relative ad entrate finalizzate e quali no (Allegato 1). 
Dopo relativa discussione e richiesta di chiarimenti  

Delibera n° 1 
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni relative ad entrate non finalizzate descritte 
nell’allegato 2 che fa parte integrante del presente verbale, e prende atto delle variazioni relative 
alle entrate finalizzate. 
Punto quarto. La DSGA informa il Consiglio che il contributo per il funzionamento della 
palestra di Via Grottaferrata, a fronte della concessione a terzi, erogato dalla Provincia, 
assomma a € 740 e illustra la rendicontazione relativa all’impiego delle medesime. 

Delibera n° 2 
La rendicontazione delle spese il funzionamento della palestra di Via Grottaferrata è approvata 
all’unanimità. 
Punto quinto. La DSGA comunica che alla gara per il rinnovo della convenzione di cassa ha 
partecipato la sola Banca di Credito Cooperativo delle cinque invitate ai sensi del regolamento 
amministrativo contabile. Dopo avere preso visione delle condizioni contrattuali e aver 



constatato che le medesime sono rispondenti ai vincoli e ai criteri definiti nel capitolato 
d’invito, ritenuto che la Banca di Credito Cooperativo possa dare garanzia di efficienza ed 
economicità  

Delibera n° 3 
Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo della convenzione di cassa con la Banca di Credito 
Cooperativo. 
Punto sesto. La DSGA informa che è stata avviata una procedura di gara per il rinnovo 
dell’assicurazione per gli alunni e il personale della scuola tramite invito di cinque compagnie 
scelte tra quelle che danno maggior affidamento per esperienza pregressa nel mercato 
assicurativo:  SARA, ALLIANZ-RAS, GENERALI, BENACQUISTA, DOMINASCUOLA. I 
Il bando è stato pubblicato sul sito della scuola. Il D.S. invita i Consiglieri che avessero 
competenza in materia a collaborare per la valutazione dei preventivi. 
Punto settimo. Il D.S. comunica ai Consiglieri di aver affidato l’incarico di consulenza per lo 
sviluppo del sito alla società Phidia srl, che collabora con la scuola già da tempo per progetti 
finanziati, e che ha dato prova di affidabilità e professionalità. L’importo dell’affidamento è di € 
1990,20 iva compresa. Il prof. Brandinelli, funzione strumentale per il sito web, illustra i 
compiti devoluti alla soc. Phidia, per i quali la scuola non disponeva delle competenze 
necessarie. Per quanto riguarda l’implementazione dei dati, invece, la scuola si servirà di risorse 
interne. 
Punto ottavo. Il DS legge il verbale della riunione dei sub consegnatari di laboratorio del 
14/3/2011 in cui si è stabilita la ripartizione delle risorse per i vari laboratori (All. 2).  
Punto nono. Il DS comunica di aver contattato la ditta Axios per un preventivo riguardante il 
servizio di rilevazione automatica della presenza degli alunni. Dopo ampia discussione, il 
Consiglio si dichiara interessato all’iniziativa e attende che sia disponibile il preventivo. 
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