
 

 

 

 

 
Verbale n. 9 

Il giorno 27 del mese di novembre 2019, alle ore 15.00, in seguito a regolare convocazione 

prot. n. 0014876/A26 del 19.11.2019, si è riunito, nei locali di questa Istituzione scolastica, il 

Consiglio d’Istituto per esaminare il seguente ordine del giorno:       

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

4. Elezione componente studentesca in Giunta Esecutiva  

5. Chiusura della scuola nei giorni prefestivi 

6. Calendario scolastico  

7. Individuazione genitore e studente per comitato di valutazione 

8. Approvazione PTOF 

9. Variazioni di bilancio  

10. Radiazione residui attivi  

11. Centro Sportivo Scolastico  

12. Programma annuale 2020  

13. Attività negoziali 

14. Accordo di rete di scuole per il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 
15. Criteri di individuazione modella vivente  

16. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti: 

 

 

 

E’ presente  il Dirigente Scolastico, Daniela Giovannini; è presente il Vicario, Dolores Imperatore, 

è presente il D.S.G.A, Laura Rappuoli. 

Funge da segretario per questa riunione il prof. Baragiola. 

 

DOCENTI A.T.A. ALUNNI GENITORI 

IMPERATORE MARTINA CRISA’ BIAGIOTTI 

BARAGIOLA  KYLBERG CASTIGLIONE 

CARDIA  ZAMMARRELLI  

LEONI    

LOCOCO    

MAZZI    

PALLADINO    

ROGHI    

. F . 8 0 0 0 1 1 8 0 5 3 0
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Il DS chiede al CI l’integrazione di un punto all’odg, riguardante i criteri per la gestione delle 

iscrizioni in eccedenza (pt. 16). 

Il CI approva all’unanimità. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il DS spiega le modalità di approvazione dei verbali. Il DSGA, in relazione alla pubblicazione dello 

stesso verbale, spiega la differenza fra pubblicazione in area pubblica e in area riservata. 

Il Presidente chiama l’approvazione del verbale della seduta precedente, per il quale non sono 

giunte richieste per integrazioni o modifiche: approvazione a maggioranza (0 contrari, 2 

astenuti). 

2. Comunicazioni del Presidente 

Nessuna comunicazione. 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 

OMISSIS 

 

4. Elezione componente studentesca in Giunta Esecutiva 

Il DS illustra composizione, funzioni e competenze per ciascun organo, presentando chi ne fa 

parte (ALLEGATO 1). 

Gli alunni propongono le seguenti candidature: 

Giunta Esecutiva: Kylberg Philip (candidato Kylberg Philip, il CI approva all’unanimità) 

Organo di garanzia: si rimanda al prossimo CI 

 

5. Chiusura della scuola nei giorni prefestivi ( delibera n. 50) 

  

Il DSGA , sentito il personale ATA, propone la chiusura della scuola come da  elenco  e il 

Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

24, 28, 31 dicembre 2019 

4 gennaio 2020 

11 aprile 2020 

2 maggio 2020 

1 giugno 2020 

18 e 25 luglio 2020 

1, 8, 14 agosto 2020 

Il consiglio delibera all’unanimità 

 

6. Calendario scolastico (delibera n.51 ) 

 Da comunicato della Regione Toscana il numero minimo di giorni di attività scolastica per la 

validità dell’anno è  205 per gli Indirizzi funzionanti su 6 giorni e 172 per gli  Indirizzi con orario 

su 5 giorni. La scuola attualmente ha deliberato 174 giorni  di lezione con tre ponti; considerando 

che il Comune di Grosseto ha già ad oggi emanato tre ordinanze di chiusura della scuola per 

allerta meteo,  il CI, ai fini della validità dell’anno e in funzione di chiedere un’eventuale deroga 

in caso di ulteriori chiusure, delibera la revoca del ponte del 23 dicembre p.v.  In caso si 

verificassero altre occasioni di allerta meteo con conseguente ordinanza di chiusura della scuola, 

ci si riserva di decidere in prossime riunioni del CI l’eliminazione degli altri ponti previsti. 

Il CI delibera all’unanimità. 
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7. Individuazione genitore e studente per comitato di valutazione  

Comitato di Valutazione: Crisa’ Rossella componente studentesca (candidata Crisa’ Rossella, il 

CI approva all’unanimità); Daniela Castiglione componente genitori. 

 

8. Approvazione PTOF  (delibera n. 52)  

Viene condivisa la tabella delle attività, funzioni, progetti della scuola con i relativi referenti, 

approvata dal Collegio Docenti del 23.10.2019. 

Il Dirigente si sofferma sui vari punti illustrando le figure di riferimento e le attività. 

Il Presidente chiede l’approvazione e il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

9. Variazioni di bilancio (delibera n.53 )  

 

La sig.ra Laura Rappuoli, elenca le variazioni di bilancio al programma annuale 2019 in seguito 

alle maggiori entrate non previste. Le variazioni di bilancio elencate di seguito in dettaglio 

ammontano complessivamente a €  541.606,60, distribuiti nelle spese tra attività e progetti  

Ampliamento offerta formativa 125,00 

Finanziamento modelli viventi 6.079,53 

Finanziamento per consulta 1.700,00 

Premio nazionale scuola digitale 8.000,00 

PEZ Inclusione e orientamento 282,00 

Finanziamento Polo tecnico Professionale 1.290,32 

Storni bonifici 834,73 

Integrazione finanziamento progetto  MAW 13.219,36 

Finanziamento progetto Toscana in Contemporanea 682,00 

Finanziamento Percorsi per le Competenze trasversali 

e l’orientamento  settembre  dicembre 2019 ( ex 

ASL) 

8.145,35 

Finanziamento dotazione ordinaria settembre 

dicembre 2019 

19.270,33 

Contributi volontari famiglie 829,18 

Finanziamento consulta 4.428,85 

Finanziamento assistente di lingua 3.400,00 

Finanziamento Progetto Erasmus Digi-Mob 432.696,00 

Finanziamento alunni disabili (saldo 2018/2019 + 

assegnazione 2019/2020)  

37.766,13 
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Premio concorso liberi tutti 250,00 

Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

 

325,00 

Contributi copertura assicurativa personale 465,00 

Contributi ECDL 595,00 

Contributi ECDL 495 

Storni bonifici 557,82 

Rimborsi da autodichiarazioni 50,00 

Storni bonifici 120,00 

Totale 541.606,60 

 

L’approvazione avviene all’unanimità. 

 

10. Radiazione residui attivi   (delibera n.54 )  

 

La sig.ra Laura Rappuoli informa che sono stati radiati residui attivi per €  7.499,15  per i 

seguenti motivi  

 

Finanziamento per piano di formazione personale docente  € 2.385,00 

a.s. 2016/2017  

Importo rendicontato inferiore al preventivo 

 

Finanziamento per piano di formazione personale docente  € 4.733,91 

a.s. 2017/2018   

Importo rendicontato inferiore al preventivo 

 

Finanziamento per formazione docenti di sostegno   €  8,00 

Importo rendicontato inferiore al preventivo 

 

finanziamento per percorsi I £ FP  a.s. 2018/2019   € 372,24 

Importo rendicontato inferiore al preventivo 

 

 

L’approvazione avviene all’unanimità. 

11. Centro Sportivo Scolastico  (delibera n.55 )  

Viene deliberata  la costituzione del Centro Sportivo Scolastico.  
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L’approvazione avviene all’unanimità. 

12. Programma annuale 2020 (delibera n.56 ) 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il DI 129/2018 (Regolamento di contabilità); 

VISTO il comma n. 601 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007); 

VISTO il Decreto Ministeriale 834/2016, che stabilisce i parametri per le risorse della 

Dotazione ordinaria, in attuazione della Legge 107/2015 

VISTA la Nota Miur 21795 del  30 Settembre 2019 (Programma Annuale 2020); 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e dalla 

DSGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale  

APPROVATA la Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico e Direttore SGA,  

D E L I B E R A 

Di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal 

Dirigente Scolastico e dalla DSGA, proposto dal Dirigente Scolastico, con apposita relazione, 
e riportato nella modulistica ministeriale mod. A che si allega  

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo on line del sito internet della 

scuola – www.polobianciardigrosseto.it. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e potrà essere impugnata solo con ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il DI 129/2018 (Regolamento di contabilità); 

VISTI in particolare gli artt. 21 e 45 c. 2 del DI 129/2018 (Regolamento di contabilità); 

APPROVATA la proposta contenuta nella Relazione Illustrativa in merito alla determinazione 

del Fondo Economale del DSGA; 

D E L I B E R A ( n. 57 ) 

1- L’importo  del FONDO ECONOMALE delle minute spese del Direttore SGA è fissato in € 

990,00;. 

2 – L’importo massimo della singola minuta spesa  è fissato in € 50,00. 

 

 

13. Attività negoziali 

Vengono condivisi gli ultimi accordi (ALLEGATO 2) e il Consiglio d’Istituto ratifica. 

14. Accordo di rete di scuole per il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 

(delibera n.58 ) 

Viene condivisa la proposta di accordo. 

L’approvazione avviene all’unanimità. 

http://www.polobianciardigrosseto.it/
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15. Criteri di individuazione della modella vivente  

Vengono condivisi i criteri dello scorso a.s. (ALLEGATO 3). 

 Book fotografico 

 Prova di posa 

 Criteri della commissione 

 Possesso del diploma di liceo artistico. 

Il prof. Palladino, in considerazione del numero limitatissimo di candidature presentate ogni 

anno, per non porre troppi vincoli ai possibili candidati, propone di eliminare il criterio 

“Possesso del diploma di liceo artistico”. Il suddetto possesso di diploma, pur non rientrando 

fra i criteri, dà un punteggio aggiuntivo. 

I criteri proposti sono pertanto: 

 Prova di posa 

 

16. Criteri per la gestione delle iscrizioni in eccedenza (C.M. n. 22994 del 13.11.2019) 

(delibera n. 59) 

Vengono condivisi i criteri (ALLEGATO 4). 

L’approvazione avviene all’unanimità. 

 

17. Varie ed eventuali 

OMISSIS 

 

 

La seduta è sciolta alle 17.47. 

Il Verbalizzante  

David Baragiola  Il Presidente del 

 Consiglio di Istituto 

 Daniela Castiglione                                                  

   

  

 


