
VERBALE  DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  27 MAGGIO 2014 

Il giorno 27 Maggio 2014, alle ore 15.30, presso la Sala docenti di Via Grottaferrata 76, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “Enzo Ferrari. 

Sono presenti i Consiglieri:  

 Componente docenti                 Brandinelli Giuseppe 

                                                        AmendolaFrancesco  

                                                         Meuti Sergio 

                                                         Vozzolo Graziella 

                                                         Ielpo Bianca  

         Lopez Maria 

 

 

Componente ATA                         Lorenzini Liliana 

                                                         Pecchia Maria Maddalena 

 

Componente genitori                  Capuzzi Lino, Mancini Clotilde 

                                                          

Risultano assenti:  

componente Docenti :                 De Geronimo e Nazzaro; 

componente Genitori:               Zaccaria Francesco,  Cosentino Gabriella    

componente studenti:               Catani Asia, Loiaconi Giordano, Merra Simone, Pantalone Emanuele.         

 

Sono presenti altresì: 

Il Dirigente Scolastico                 Ida Crea 

La DSGA                                    Lucia Loffreda 

 

. 

Presiede Capuzzi Lino 

Verbalizza  la sig.ra Maddalena Pecchia. 

Preso atto dell’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere il 

seguente O.D.G : 

1. APPROVAZIONE  VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

2. CONTO CONSUNTIVO 2013  

3. VARIAZIONI AL P.A.2014 

4. STIPULA NUOVA CONVENZIONE DI CASSA  

5. DONAZIONE ALLA SCUOLA DI COMPUTERS DA PARTE DEL MEF  

6. RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE  

7. CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’  

8. EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

9. REGOLAMENTO ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

10. REGOLAMENTO  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

11. CONFERENZA FINE ANNO: LA SCUOLA SI VALUTA  

12. ADESIONE ALLE RETI DI SCUOLE PER L’ORIENTAMENTO   

13. ADESIONE ALLA RETE H E SICUREZZA  

La   prof.ssa De Geronimo è presente dalle ore 15,40.  

 



 

 

PUNTO 1) -  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Si passa alla lettura del verbale relativo alla seduta precedente da parte della Prof.ssa 

Vozzolo. In merito la Dirigente fa presente che è chiara la volontà degli studenti Pantalone 

e Catani  di non partecipare al Consiglio, sarebbe il caso di dare la possibilità ad altri 

studenti eletti  di partecipare. La Dirigente propone quindi la decadenza degli studenti 

sopraindicati che tra l’altro non risulta abbiano mai giustificato la loro assenza alle sedute., 

chiede quindi che la sua proposta venga messa ai voti. Approvato all’unanimità.  

 

PUNTO 2) -  CONTO CONSUNTIVO 2013  

Il dsga illustra il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2013 soffermandosi in particolare  

ad illustrare l’utilizzazione del contributo volontario delle famiglie e descrivendo l’analisi 

fatta dai Revisori dei conti. La prof.ssa Lopez chiede trasparenza sull’utilizzazione del 

contributo volontario delle famiglie e la dsga risponde che è in corso la predisposizione di 

relazione sui dati di bilancio anche con  slides che verrà illustrata il 9 giugno in  aula magna.    

Al termine della discussione: 

           Vista la documentazione presentata:  Conto Consuntivo (modello h) esercizio finanziario  

           2013,  

           Verbale analisi conto consuntivo redatto dai Revisori dei Conti, 

           Vista la relazione tecnico finanziaria allo stesso consuntivo 2013  

            Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2013 con delibera n.1.  

              La documentazione presentata si allega al presente verbale e ne diviene parte integrante. 

 

  

PUNTO 3) – VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014  

La dsga illustra ai consiglieri le variazioni al Programma Annuale 2014 come da dispositivi 

gia inviati via e-mail n. 7- 8- 9 che si allegano al presente verbale. 

Le variazioni al Programma Annuale cosi predisposte vengono approvate all’unanimità con 

delibera n. 2 .   

 

            PUNTO 4) - STIPULA NUOVA CONVENZIONE DI CASSA  

            La dsga spiega ai Consiglieri che  è in corso l’affidamento del servizio di cassa con la Banca 

             Monte Paschi di Siena che risulta essere stata l’unica a proporsi per lo svolgimento del  

            servizio di cassa d’istituto. Si commenta sullo scarso interesse che hanno ormai le Banche       

             a svolgere detto servizio per il fatto che la liquidità è passata a norma di legge alla  

             Tesoreria Centrale  - Banca d’Italia.   L’operatività della gestione del servizio predetto sarà  

             svolta quindi dalla Mps – agenzia 43 con decorrenza 1.7.2014 . Il Consiglio ne prende atto.      

             

            PUNTO 5) -  DONAZIONE ALLA SCUOLA DI COMPUTERS DA PARTE DEL MEF  

            Sentito quanto relazionato dalla D.S.  in merito ad una richiesta di pc per i laboratori  

           multimediali  il Consiglio si esprime in maniera favorevole all’accettazione della donazione  

           da parte del mef. (delibera n. 3). 

 

          PUNTO 6 ) -  RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE  

          LA DSGA informa i consiglieri presentando la relazione del Docente dell’ufficio tecnico  

 



 

         che sono stati rinnovati i contratti per l’uso dei due fotocopiatori nella sede legale di Via  

         Grottaferrata e che a suo tempo furono già rinnovati i contratti per i due fotocopiatori nella  

          sede di  Via Contardo Ferrini . 

   

PUNTO 7) -   CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’  

  La  Dirigente Scolastica presenta la proposta di adesione  alla convenzione tra il CeFirst – Centro  

  di  Formazione Innovazione Ricerca Sociale e Tecnologia della Fondazione INUIT dell’Università di   

  Tor Vergata e l’ITIS “Giovanni XXIII “ capofila della rete SKILLAB. Fa presente che l’adesione, che  

  non comporta alcun onere per l’istituto, offre alla scuola l’opportunità di coinvolgimento in   

  attività d’interesse culturale nel campo della formazione e della ricerca scientifica e tenologica. 

  Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimita  in favore dell’adesione (V. convenzione allegata)       

(delibera n.4) 

 PUNTO 8) -  EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

  Il dirigente presenta ai Consiglieri gli emendamenti al Regolamento d’Istituto  che    sono stati 

approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 maggio.(vedi allegato di seguito riportato)      

 

MODIFICHE AL “REGOLAMENTO D’ ISTITUTO” APPROVATE NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI 

DOCENTI DEL 14/05/2014 

 

1. Titolo I, art II 

Inserire dopo comunicazione successiva: “Il mezzo che veicolerà detta comunicazione sarà il 

registro elettronico al quale le famiglie hanno accesso attraverso le apposite personali credenziali. 

Su richiesta, motivata, le famiglie possono richiedere di essere informati tramite annotazione 

scritta sul diario dello studente”. 

 

2. Titolo 1, art XII  

� comma 1a: sostituire l’esistente nella sezione Sanzione con : “Nota disciplinare”; 

sostituire nella sezione Procedura e ricorso con: “comunicazione alla famiglia tramite 

registro elettronico (altro mezzo v. art. II)” 

� Comma 1b: come comma 1a - stesse modifiche nelle stesse sezioni 

� Comma 7: cassare 

� Commi 8 e 9 diventano: 7 e 8 

� Introduzione nuovo comma (Titolo I art. XII): 

 

Comma COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

PROCEDURA E RICORSO 

 

 

9 

  “Occupazioni” 

quando 

accompagnate da 

interdizione 

dell’accesso 

all’edificio ed 

interruzione di 

Allontanamento di 

durata 

uguale /superiore a 

15 giorni 

 

Consiglio 

d’istituto 

Procedimento nei 

confronti degli studenti 

identificati (dal 

personale o dal 

dirigente)  come 

occupanti nelle 

condizioni esplicitate 



pubblico servizio (interdizione 

dell’accesso all’edificio 

ed interruzione di 

pubblico servizio). 

 

Ricorso entro 5 gg 

all’Organo di Garanzia 

 

3. Titolo II, art.I 

 Inserire dopo delibere prese: “La sanzione sospensione deve essere resa effettiva trascorsi almeno 

5 giorni dalla decisione assunta dal consiglio disciplinare, al fine di rendere possibile il ricorso 

all’Organo di Garanzia”. 

                       

La Dirigente si  sofferma in particolare sull’emendamento che introduce la sanzione di 15 o più 

giorni per gli studenti che si dichiarano in “occupazione” e che contestualmente impediscono 

l’entrata  a scuola di studenti e personale.  

La professoressa Vozzolo esprime perplessità sul fatto che debba essere il Consiglio d’Istituto a 

giudicare un simile comportamento. Suggerisce piuttosto i singoli Consigli di Classe di provenienza 

degli studenti. La signora Mancini si dice poco convinta circa la modalità d’identificazione. Tutti i 

consiglieri ad eccezione della prof.ssa De Geronimo ritengono che soltanto il Consiglio d’Istituto 

può giudicare in modo del tutto imparziale studenti provenienti da classi diverse, sul cui operato i 

singoli consigli potrebbero far valere considerazioni dettate dalla relazione didattica quotidiana 

piuttosto che da una valutazione fredda ed oggettiva. Ugualmente tutti i consiglieri ritengono che 

l’identificazione sulla base della conoscenza personale, nella scuola, sia continuamente messa in 

atto e pienamente legittima. 

All’unanimità tutti gli emendamenti proposti sono accolti ad eccezione di quello relativo 

all’occupazione, che viene approvato a maggioranza, con l’astensione della signora Mancini (non è 

d’accordo sulla modalità d’identificazione degli studenti occupanti) e l’opposizione della prof.ssa 

De Geronimo.(delibera n. 5) 

Alle ore 17,10 esce la Prof.ssa Lopez. 

PUNTO 9 - REGOLAMENTO ASSEMBLEA D’ISTITUTO  

La Dirigente scolastica fa presente che è necessario che gli studenti elaborino un regolamento 

delle assemblee d’ istituto. In assenza del predetto regolamento le assemblee non verranno più 

autorizzate. 

 

 

 



 

PUNTO 10) REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE  

Tutti i consiglieri hanno ricevuto unitamente alla convocazione una nota relativa allo “Schema di 

organizzazione dei viaggi di istruzione” ed una nota relativa al “Regolamento viaggi e visite 

d’istruzione”.  Il regolamento così redatto viene approvato all’unanimità  con delibera n . 6  

PUNTO 11- CONFERENZA FINE ANNO: LA SCUOLA SI VALUTA  

La professoressa Ielpo presenta la proposta di autovalutazione del servizio scolastico da realizzarsi 

in un incontro tra tutte le componenti dell’Istituzione scolastica il 9 giugno alle ore 17 in via Ferrini 

(Aula Magna). In quell’occasione verranno presentate le attività  didattiche e i progetti  dell’anno 

in corso e i dati tecnici e contabili più significativi che riguardano la gestione della scuola. 

Delibera n.7 

Il Consiglio delibera all’unanimità che l’iniziativa si svolga nei termini illustrati 

PUNTO 12 – ADESIONE ALLE RETI DI SCUOLE PER L’ORIENTAMENTO   

 

La Prof.ssa Vozzolo chiede l’adesione alla Convenzione  “Italia Orienta” per supportare lascuola 

nelle attività di orientamento secondo le attitudini degli studenti. Si decide di riproporre 

l’adesione ad altri anni visto che è in  corso l’adesione con la Bic Lazio.  

 

PUNTO 13 - ADESIONE ALLA RETE H E SICUREZZA  

La Dirigente Scolastica ripropone la Convenzione con la rete H e la rete per la Sicurezza.  

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 8. 

 

In chiusura di verbale la dsga accenna all’imminente affidamento del servizio di brokeraggio ad 

una società che svolgerà attività di intermediazione tra le compagnie assicurative invitate alla gara 

per la scelta della polizza assicurativa infortuni e rc. studenti.  La scelta è avvenuta prendendo a 

riferimento tre compagnie di broker sulla base di una comparazione informale relativa al numero 

di rapporti pregressi con istituti scolastici, indipendenza e trasparenza nei confronti di assicuratori.    

Il servizio non comporta oneri diretti a carico dell’istituto in quanto l’attività del broker sarà 

remunerata per il tramite della compagnia assicurativa aggiudicataria del contratto. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 17,45.  

 

 

Il segretario                                                                                           Il Presidente  

•  Maddalena Pecchia                                                                            Lino Capuzzi 


