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ORGANO COLLEGIALE: CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
	

VERBALE N. 3 
 
 
Il giorno 30 del mese di Gennaio dell’anno 2018 alle ore 15.00, 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) Approvazione del PTOF 
2) Integrazione Regolamento Convitti 
3) Ratifica variazioni di Bilancio al 31 Dicembre 2018 
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
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 Presente 
Baccari Donato Consigliere docenti Presente 
Brancato Antonio Consigliere docenti Assente	
Terrinoni Annunziata Consigliere docenti Presente 
Petricca Laura Consigliere docenti Presente	
Vergona Anna Consigliere docenti Presente	
Velluti Claudio Consigliere docenti Presente	
Della Morte Angelo Consigliere docenti Presente	
De Lellis Luciano Consigliere ATA Assente 
Cecconi Nadia Consigliere ATA Presente 
Mezzetti Paola Consigliere genitore Assente 
Nardò Samanta Consigliere genitore	 Assente 
Carasec Tatiana Consigliere genitore	 Assente 
Trinti Giuseppe Consigliere alunni Assente 
Proietti Michael Consigliere alunni Assente 
Bracaglia Raffaello Consigliere alunni	 Presente 
Ponzi Andrea Consigliere alunni	 Assente 
 
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. 
Il DS informa il Consiglio delle dimissioni del Consigliere prof. Cicciarelli Ermanno sostituito dalla 
Prof.ssa Terrinoni Annunziata, come da elenco dei votati al Consiglio di Istituto. 
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PUNTO 1: APPROVAZIONER DEL PTOF  
 
Il DS invita il prof. Baccari, Funzione Strumentale dell’Area 1, a relazionale sul PTOF 2019-2022. 
Il docente, prima di passare ad illustrare il documento, precisa che, lo stesso è stato redatto 
congiuntamente alla ’altra Funzione Strumentale n...???     e alla Commissione PTOF ed assetto 
didattico organizzativo.  
Viene riportata una sintesi dell’intervento del prof. Baccari.  
Lo scopo del PTOF 2019/2022 “Documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche”è quello di permettere una valutazione comparativa e una 
scelta consapevole, da parte degli studenti e delle famiglie all’atto dell’iscrizione ad una nuova 
scuola di altro grado (nel nostro caso ad una Scuola Secondaria di 2° grado). 
L’atto guida per la predisposizione del PTOF 2019/2022 è stato documento di indirizzo del 
Dirigente Scolastico, prof.ssa Liberti, emanato ai sensi del comma 4, art. 3 del DPR 275/1999 come 
modificato dall’art. 1, comma 14 della Legge 105/2015.  
La struttura di riferimento utilizzata, come supporto, per la creazione del documento è stato il 
format fornito dal MIUR in formato pdf. 
Il PTOF si compone di quattro sezioni: 
1. La scuola e il suo contesto; 
2. Le scelte strategiche; 
3. L’offerta formativa; 
4. L’organizzazione. 
Ciascuna sezione presenta delle specifiche sottosezioni, attraverso le quali vengono proposti i 
contenuti indicati dalle norme di riferimento per la predisposizione del PTOF. In allegato al 
documento il progetto ASL a.s. 2018/19 e la valutazione  del comportamento. 
 
Ascoltata l’illustrazione del prof. Baccari, il Consiglio procede alla votazione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _57___ 
 
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 

 
l’approvazione all’unanimità del PTOF.  

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
PUNTO 2: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CONVITTI 
La trattazione del punto n°2 all’OdG viene rinviata ad altra data, in quanto l’incontro tra il DS e gli 
Educatori, preposto alla discussione di tale argomento, non si è potuto svolgere causa malattia del 
DS.   
________________________________________________________________________________ 
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PUNTO 3: RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO AL 31.12.18 
Il DSGA illustra le variazioni apportate al Bilancio. 
Ascoltate le spiegazioni ed espresse le osservazioni si procede alla votazione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _58___ 
 
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  

delibera 
 

all’unanimità l’approvazione delle variazioni di Bilancio al 31.12.18. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PUNTO 4:  COMUNICAZIONI DEL DS 
Il DS informa che il commissario preposto sta valutando la documentazione ralativa a.... ed in linea 
di massima il conto consuntivo dovrebbe essere approvato. 
Il Ds infoirma che il recupero delle somme relative al Vancris di cui l’Istituto è a credito, verrà 
preso in carica dall’ avvocatura dello Stato, sollecitata più volte dal DS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del DS. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16.00. 

 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario  

     Sig. Lorenzo Osmari      Prof. Petricca Laura 
 
___________________________    _____________________________ 
	


