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ORGANO COLLEGIALE: CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

VERBALE N. 2 
 

Il giorno 4 del mese di Dicembre dell’anno 2018 alle ore 14.30, previa convocazione ordinaria, si 
riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.P.S.S.E.O.A. “MICHELANGELO BUONARROTI” di Fiuggi 
presso l’ufficio della Presidenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
  

1) Organo di Garanzia 
2) Problematiche orario 
3) Criteri per accoglimento iscrizioni 
4) Comunicazioni progetto: La buona scuola al bar 
5) Chiusura prefestivi 
6) Variazioni di Bilancio e.f. 2018 

 
 
Risultano presenti i componenti del Consiglio d’Istituto nelle persone dei sigg. 
 
Osmari Lorenzo Presidente del Consiglio d’Istituto Presente 
Liberti Filomena DS Presente 
D’Emilia Giuseppe Consigliere docenti Assente 
Baccari Donato Consigliere docenti Assente 
Brancato Antonio Consigliere docenti Presente 

Cicciarelli Ermanno Consigliere docenti Presente 

Petricca Laura Consigliere docenti Presente 

Vergona Anna Consigliere docenti Presente 

Velluti Claudio Consigliere docenti Presente 

Cireddu Lara Consigliere docenti Assente 

De Lellis Luciano Consigliere ATA Assente 
Cecconi Nadia Consigliere ATA Assente 
Mezzetti Paola Consigliere genitore Assente 
Nardò Samanta Consigliere genitore Presente 
Carasec Tatiana Consigliere genitore Assente 
Trinti Giuseppe Consigliere alunni Assente 
Proietti Michael Consigliere alunni Presente 
Bracaglia Raffaello Consigliere alunni Presente 
Ponzi Andrea Consigliere alunni Presente 
 
Funge da segretario la prof.ssa Petricca Laura 
Il Presidente, Sig. Osmari Lorenzo, verificata la validità dell’Assemblea e constatata la presenza del 
numero legale, dà inizio alla seduta. 
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Il DS informa il Consiglio delle dimissioni del Consigliere prof.ssa Cireddu Lara e comunica che 
produrrà la nomina per il docente prof. Angelo Della Morte come da elenco dei votati al Consiglio 
di Istituto. 
Il DS comunica che esporrà l’Atto di indirizzo per l’elaborazionele del PTOF.  
 
 
PUNTO 1: ORGANO DI GARANZIA  
IL Dirigente Scolastico illustra la natura dell’Organo di Garanzia, la sua struttura, gli scopi, le 
finalità. Esso deve essere composto da un genitore, da un alunno e da un docente facenti parte del 
Consiglio di Istituto; l’Organo è presieduto dal DS. 
Si propongono i signori: Osmari Lorenzo (genitori), Antonio Brancato (docenti), Bracaglia 
Raffaello (alunni). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _54___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 

 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’intervento del DS; 
 Sentiti gli interventi dei Consiglieri 
 Valutate le candidature 
 Ritenuto di dover deliberare in merito all’Organo di Garanzia  

 
delibera 

 
la composizione dell’Organo di Garanzia nelle persone di:  
sig. Osmari Lorenzo, prof. Antonio Brancato, sig. Bracaglia Raffaello. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
PUNTO 2:  
La trattazione del punto n°2 all’OdG , Problematiche orario, viene rinviata ad altra data, ritenendo 
opportuno ascoltare prima il parere e le proposte della Commissione preposta a studiare tale 
argomento.  
________________________________________________________________________________ 
 
 
PUNTO 3: CRITERI PER ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI 
Il Ds dà lettura dei criteri preposti alla valutazione delle iscrizioni. 
Valutati i cirteri proposti e ascoltate le osservazioni, vengono stilati i nuovi criteri. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _55___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 

 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’intervento del DS; 
 Sentiti gli interventi dei Consiglieri 
 Ritenuto di dover deliberare in merito ai criteri per l’accoglimento delle iscrizioni  
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delibera 
 

all’unanimità i criteri per l’accoglimento delle iscrizioni, così come da allegato a questo verbale  
(allegato 1). 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PUNTO 4:  COMUNICAZIONE PROGETTO: LA BUONA SCUOLA AL BAR 
Il DS illustra al Consiglio  le motivazioni dell’avvio del Progetto. Esso costituirà un’occasione in 
più per quegli alunni H che difficilmente trovano occupazione fuori dall’ambito scolastico. Gli 
alunni dell’Istituto troveranno applicazione al bar nelle loro diverse specializzazioni previste 
dall’ordine di studio. I proventi delle attività del bar saranno reinvestiti in attrezzature per lo stesso. 
I Consiglieri si confrontano sulle modalità di pagamento da adottare per accedere ai servizi del bar. 
Il Progetto partirà in fase sperimentale per la durata di un mese; al termine di tale periodo si valutarà 
l’operato e l’eventualità di continuare lo stesso, o comunque predisporre azioni di miglioramento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il Consiglio prende atto della comunicazione del DS. 
________________________________________________________________________________ 
 
Alle ore 15.30 la prof.ssa Anna Vergona lascia il Consiglio per motivi personali. 
 
 
 
PUNTO 5: CHIUSURA PREFESTIVI 
Il DS espone l’eventuale calendario dei giorni prefestivi di chiusura. Si apre un confronto fra i 
Consiglieri.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
DELIBERA N. _56___ 

Il Consiglio d’Istituto, 
 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’intervento della DS; 
 Considerata la necesstià di stabilire i giorni prefestivi di chiusura dell’Istituto; 
 Ritenuto di dover deliberare in merito alla chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi  

 
delibera 

 
all’unanimità la chiusura nelle seguenti date: 24.12.18; 31.12.18; 14.08.19. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

PUNTO 6: VARIAZIONI DI BILANCIO E.F. 2018 
 
La trattazione del punto è rimandata a data da destinarsi data l’assenza della DSGA. 
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COMUNICAZIONI DEL DS SULL’ATTO DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL 
PTOF 

Il DS fa presente che le Linee guida che ha espresso sulla tipologia dell’Istituto sono pubblicate sul 
sito ufficiale dell’Istituto alla voce “Documento di indirizzo del DS”, le stesse verranno riportate nel 
PTOF che è ancora in lavorazione. Il contenuto delle LineeGuida proposte è quello di far procedere 
parallelamente la formazione professionale con la formazione in cultura generale. 
 
 
Il Consiglio prende atto della comunicazione del DS. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario  

     Sig. Lorenzo Osmari      Prof. Petricca Laura 
 
___________________________    _____________________________ 
 


