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Verbale n. 2 

Il giorno 15 del  mese di febbraio duemiladodici, alle ore 14,30, in seguito a regolare convocazione 

prot. n. 945/A26 del 06.02.2012 , in seconda convocazione, 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. Programma annuale 2012 
5. Radiazione residui attivi 
6. viaggi di istruzione 
7. criteri per l’attuazione dei corsi di prevenzione del debito  e di recupero estivi 
8. tasse scolastiche 
9. protocolli e convenzioni 

10. vacanze pasquali 
11. modelli viventi  
12. gruppo sportivo in rete 
13. varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

DOCENTI A.T.A. ALUNNI GENITORI 

FRATE NOVEMBRI Rossana SARPANO Francesca BERRETTI Gabriella 

BARAGIOLA David    POZZI Paolo 

RABAGLI Marta   SOLDATESCHI Riccardo 

QUERCI Fiorella    

FAVILLI Carla    

BONELLI Lia    

MENCHETTI 

Simonetta 

   

 

E’ presente anche  il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Cappuccini  Marcella in qualità di Vicario del 



 

                      

Dirigente e la Sig.ra Rappuoli Laura come D.S.G.A. 

1.Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2.Comunicazioni del Presidente  

Il presidente non ha nessuna comunicazione da fare 

3.Comunicazioni del Dirigente 

 Il Dirigente comunica al Consiglio che sono arrivate dalla Regione le linee guida per 

l’alternanza Scuola-Lavoro e le indicazioni sui CTS per l’anno scolastico 2012/2013. Viene ribadito che 

si tratta di metodologia didattica sul curricolo scolastico  dalla classe 2^ alla 5^ in ogni ordine di 

scuola. Ci sono indicazioni sul numero delle ore  e su ciò che deve essere certificato. Lo stage non è 

alternanza scuola lavoro ma è una fase ; si deve inserire una programmazione ben precisa sulle fasi 

propedeutiche  e sulla certificazione dell’Alternanza.e deve  à sugli stages che, in se’ per se’ non sono 

l’alternanza,ma una parte di essa. 

 Il Dirigente comunica che sono uscite anche le linee-guida per il triennio  del Professionale e 

del Tecnico con le indicazioni specifiche mentre per il Liceo le linee guida sono state già emanate al 

momento della riforma. 

 Il Dirigente ringrazia inoltre il Prof. Baragiola per la redazione del POF. E’ stata redatta la 

versione estesa del POF , il primo di questa istituzione scolastica dove  sono state riportate tutte le 

nuove situazioni ,  sono state contattate tutte le componenti della scuola nonché gli enti esterni che 

hanno richiesto anche una copia del nostro POF in quanto realizzato anche con la loro partecipazione. 

 Il Dirigente informa il Consiglio sullo svolgimento dei  corsi di formazione attivati presso la 

scuola: 

-  corsi di formazione per le misure di accompagnamento alla riforma dell’ Alternanza Scuola-

Lavoro e Artigiani di Podcast; 

- Corso di formazione per docenti e ATA in collaborazione con l’Istituto di Formazione Franchi 

all’interno dell’accordo stipulato con la scuola. L’Istituto Franche mette a disposizione 20 

ore di formazione: 12 ore di consulenza di un esperto per i docenti e 8 ore di formazione 

per gli  assistenti amministrativi  

 Il Dirigente informa inoltre il Consiglio che nelle scuole si sta avviando la valutazione esterna, 

preceduta da una valutazione interna. In un incontro tra Dirigenti Scolastici della Provincia,  tenutosi 

precedentemente al Consiglio di Istituto, dove è stato affrontato l’argomento della valutazione delle  

scuole è  emerso che ci sono dei parametri da tenere sotto controllo. 

 Il Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicati le opzioni per gli Istituti professionale e 

tecnici: il prossimo anno ci sarà l’introduzione del grafico pubblicitario. 

 Il Dirigente informa inoltre il Consiglio che il 9 gennaio u. s. è stato introdotto il registro 

elettronico: la sperimentazione sta procedendo meglio delle previsioni. Ci sono dei vantaggi per gli 

alunni e le famiglie. Il prossimo anno questa sperimentazione si allargherà anche alle classi del Liceo. 



 

                      

 Il Dirigente informa i presenti che dal 23 gennaio u.s. sono ripartirti i lavori di ristrutturazione 

delle palestre, grazie anche al Liceo Artistico che si è fatto portavoce dei disagi con il Presidente della 

Provincia Leonardo Marras 

 Il Dirigente comunica che il Consiglio di Istituto dovrà dare indicazioni sull’orario delle lezioni 

per il prossimo anno: è stato verificato che il rientro pomeridiano provoca disagi per i nostri studenti 

che sono , per la maggior parte, pendolari e che quindi hanno difficoltà per i trasporti. Altre scuole si 

stanno orientando verso l’eliminazione dei rientri prolungando l’orario mattutino e ci stiamo  

confrontando anche con Azienda dei trasporti per condividere il problema. 

    4.   Programma annuale 2012 

Prima di passare all’esame del  Programma Annuale 2011, il DSGA illustra le modifiche al programma 

annuale 2011 in conseguenza delle nuove entrate relative al periodo 01.12.2011/ 31.12.2011 come 

da decreto n. 1 del 31.12.2011  del Dirigente Scolastico che viene allegato al presente verbale. 

 Viene distribuito tra i presenti lo schema del Programma Annuale 2012 completo di relazione e 

documentazione. 

 Il DSGA illustra i criteri che sono stati seguiti per la stesura del programma ; spiega la 

provenienza dei finanziamenti e l’entità della disponibilità finanziarie su cui l’istituzione potrà contare 

per il corrente anno finanziario e  come i flussi dei  finanziamenti sono  stati innovati. 

Il  MIUR, dall’anno finanziario 2008, ha cambiato il criterio di assegnazione dei fondi nel senso 
che una parte  (sostanziale) di  questi vengono trasferiti direttamente, senza intermediari, dal 
Ministero medesimo alle Istituzioni scolastiche. 
Il budget destinato alle scuole è calcolato in base a parametri (organico, numero del 
personale, numero degli alunni, diversamente abili, ecc.) acquisiti dal MIUR mediante 
l’anagrafe che viene tenuta aggiornata da parte delle istituzioni scolastiche. 
Il budget  disponibile serve a coprire le spese per: 
Stipendi per le supplenze brevi –  Compensi ai revisori dei Conti- Funzionamento amministrativo e 
didattico . 
 Il programma annuale non è stato sottoposto all’esame da parte dei Revisori dei Conti.  

   
 Vengono illustrate le varie voci del bilancio sia delle entrate che delle spese e il piano 

economico-finanziario-didattico di dettaglio dei progetti inclusi nel programma.  

 Il DSGA pone all’attenzione dei presenti le note del MIUR con cui sono stati comunicati gli 
importi disponibili per l’anno in corso; sottolinea, inoltre, come le istruzioni (nota 9353 del 
22.12.2011), per la compilazione del P.A. 2012, fornite dal MIUR insistano sulla necessità di contenere 
al massimo le spese. 

Avanzo di amministrazione 

 Viene illustrato voce per voce il reimpiego dell’avanzo di amministrazione che nell’anno 2011 
ammonta a € 944.100,94 :  

L’avanzo di amministrazione Vincolato, registrato al 31/12/2011 di €  890.179,82 è stato utilizzato  
nel Programma Annuale E. F. 2012 per € 885.898,11 come di seguito analiticamente indicato:  

€ 0,00 per le Attività , € 885.898,11  per i Progetti  e i restanti € 4.281,81 nella  disponibilità da 

programmare 

 
P 1 progetto Riccio 7.734,00 P 1 progetto Riccio 

P 2 ECDL 2.314,36 P 2 ECDL 
P 3 Consulta 8.869,75 P 3 Consulta 



 

                      

P 4 Viaggi di istruzione 550,51 P 4 Viaggi di istruzione 
P 5 Alternanza scuola lavoro 29.305,38 P 5 Alternanza scuola lavoro 

P 6 Aggiornamento personale 5.123,61 P 6 Aggiornamento personale 
P 07 Diploma on line 16.889,95 P 07 Diploma on line 
P 08 Progetto Astro 24.960,00 P 08 progetto Astro 
P 10 Sicurezza sul lavoro 1.365,02 P 10 sicurezzasul lavoro 
P 11 patentino ciclomotore 1.335,21 P 11 patentino ciclomotore 
P 12 centro terrritoriale di supporto 38.301,55 P 12 centro terrritoriale di supporto 
P 13 progetto manutenzione sbarra 2.432,88 P 13 progetto manutenzione sbarra 
P 14 progetto pubblicazioni 7.112,97 P 14 progetto pubblicazioni 

P 20 Open air manager 1.347,95 P 20 Open air manager 
P 21 progetto ACCEDI 104.480,62 P 21 progetto ACCEDI 
P 23 progetto ITACA 527,10 P 23 progetto ITACA 
P 24 progetto SICURO 521,12 P 24 progetto SICURO 
P 25 progetto ISI 8.480,42 P 25 progetto ISI 

P 26 IFTS agroalimentare 39.333,92 P 26 IFTS agroalimentare 
P 27 Progetto UDICOM 9.592,87 P 27 Progetto UDICOM 
P 28 Progetto dislessia 307,26 P 28 Progetto dislessia 
P 29 promozione sucesso formativo 25.200,92 P 29 promozione sucesso formativo 
P 30 formazione nuove tecnologie 8.721,80 P 30 formazione nuove tecnologie 
P 31 progetto F.O.R.M.A.R.E.M.M.A 32.148,14 P 31 progetto F.O.R.M.A.R.E.M.M.A 
P 32 filmakers documentarista 40.000,00 P 32 filmakers documentarista 
P 33 Commis di sala 69.305,93 P 33 Commis di sala 
P 35  orientamento formaz.regionale 30.000,00 P 35  orientamento formaz.regionale 
P 36 ACCEDI II 299.499,25 P 36 ACCEDI II 
P 37 progetto sostegno alunni 2.121,62 P 37 progetto sostegno alunni 
P 38 aree a processo immigratorio 7.215,00 P 38 aree a processo immigratorio 
P 39 Istruzione e formazione 60.800,00 P 39 Istruzione e formazione 

 

L’avanzo di amministrazione non Vincolato, registrato al 31/12/2011 di €  53.921,02 è stato 

utilizzato  nel Programma Annuale E. F. 2012 per € 38.921,02 nel seguente modo:  

€ 24.554,35  per le Attività , € 14.366,67 per i Progetti 

i restanti €  15.000,00   sono stati iscritti nel Programma annuale E.F. 2012 nella Disponibilità 
Finanziaria da Programmare 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la legge 3/4/1997 n. 94; 

VISTO il Decreto Legislativo 7/8/1997 n. 297; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2012  sulla predisposizione dei dati   

          disposta dal Dirigente Scolastico recante una previsione di entrata di € 1.449.698,22   e    

          di spesa pari a €  1.449.698,22 più una disponibilità finanziaria da programmare pari a   

          €  79.281,81  per un totale di €  1.449.698,22 

VISTA la Relazione illustrativa;   

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa per  



 

                      

          l’anno scolastico 2012/20120/2011; 

 

Si passa alla votazione per alzata di mano: tutti i presenti sono favorevoli, il Consiglio, pertanto,   

DELIBERA 

Di approvare, il  Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2012, con le seguenti  
risultanze:  

ENTRATE 

Aggr.  Importo 

01 Avanzo di amm.ne  944.100,94 

02 Finanziamenti dello Stato 38.073,28 

04 Finanziamento di Enti Locali  215.632,06 

05  Contributi di privati 250.391,94 

07 Altre entrate 1.500 

TOTALE ENTRATE 1.449.698,22 

 

SPESE 

 

Aggr.  Importo 

A Attività 77.827,73 

P Progetti 1.291.088,68 

 Fondo di riserva 1.500,00 

 Disponibilità finanziaria da programmare 79.281,81 

TOTALE A PAREGGIO 1.449.698,22 

 

 

 Il Consiglio delibera di fissare in €. 500,00 il fondo di anticipazione al Direttore SGA, per le  

minute spese.  

Il Consiglio delibera inoltre di dare mandato al Dirigente Scolastico di compiere tutti gli atti 
amministrativi, compreso la stipula di accordi, convenzioni, associazioni di scopo,  necessari per la 
realizzazione dei progetti e delle attività nel corso dell’anno finanziario 2012. 

Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell'art. 14 co.7 del regolamento 275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione  all'albo della 



 

                      

Scuola. Decorso tale termine la Deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 

di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

     5.   Radiazione residui attivi 

Il DSGA informa che sono stati radiati residui attivi per  € 14.443,55  riferiti ai seguenti  

progetti del Fondo Sociale Europeo perché gli importi rendicontati sono inferiori ai preventivi : 

- Progetto SICURO   € 521,12 

- Progetto ITACA   € 527,10 

- Progetto ISI   € 8.480,42 

- Progetto IFTS Agroalimentare € 2.452,50 

- Progetto OPEN AIR  € 1.347,95 

- Progetto Dislessia  € 307,26 

    6.  Viaggi di Istruzione 

 I viaggi di istruzione sono in sospeso perché i preventivi esaminati e scelti non sono stati 

mantenuti in quanto le agenzie di viaggio hanno aumentato notevolmente i costi . 

 Inoltre viene portato a conoscenza del Consiglio il fatto che molti alunni che andranno in gita 

non hanno pagato la tassa di iscrizione. 

 Il Consiglio delibera che il mancato pagamento delle tasse di iscrizione comporta la mancata 

effettuazione del viaggio di istruzione. 

7. Criteri per l’attuazione dei corsi di prevenzione del debito e dei recuperi estivi 

Il Consiglio di Istituto delibera i seguenti criteri: 

• Vengono attivati, ai sensi dell’D.M. 80 del 3/10/2007, dell’O.M. 92 del 5/11/2007 e del D.P.R. 
122 del 22/06/2009, su delibera del Consiglio di classe e compatibilmente con le risorse a 
disposizione, corsi disciplinari e sportello didattico* nel corso dell’a.s. per il recupero  e 
nel periodo estivo per gli studenti che abbiano avuto sospensione del giudizio con gravi 
insufficienze. 

• Il Collegio dei docenti dà mandato agli ambiti disciplinari di definire i contenuti dei saperi 
indispensabili e la struttura delle verifiche su cui devono vertere le attività di recupero.  

• Gli sportelli didattici in itinere vengono attivati nelle discipline più segnalate dopo il 1° 
scrutinio. 

• Gli sportelli didattici estivi vengono attivati per quelle discipline per le quali non sono previsti 
corsi di recupero. 

• I corsi disciplinari estivi sono organizzati, salvo precisa e motivata richiesta, nelle   materie in 
cui vengono assegnate più sospensioni del giudizio: di norma tre discipline per indirizzo (All.1) 

• Ogni gruppo dovrà essere costituito da un numero minimo di 10 alunni e massimo di 15, con la 
possibilità di un ampliamento fino a 20 se se ne ravvisa l’opportunità. 

• La composizione dei gruppi dei corsi di recupero è per classi parallele, solo in caso di esplicita 
richiesta dei docenti curricolari che terranno il corso possono attivarsi corsi per classi in 
verticale e per indirizzi diversi. 

• La durata del corso mediamente è di 10 ore. 
• L’ora di sportello sarà attivato in presenza di almeno 4 prenotazioni. 



 

                      

• Ad ogni studente che avrà il giudizio sospeso per gravi insufficienze sarà garantito, su 
segnalazione del CdC, almeno un corso di recupero. 

• Per la titolarità del corso / studio assistito tra le disponibilità acquisite si terrà conto in ordine 
di priorità dell’essere docente della classe, dell’istituto; in caso di docente esterno del curricolo 
presentato.  

• Nel caso che il corso sia tenuto da un docente diverso dal titolare curricolare, dovranno essere 
mantenuti contatti tra i due docenti, il docente che tiene il corso effettua la verifica relativa, il 
docente curricolare ne accerta gli esiti. 

• Per le classi V saranno pianificate attività specifiche ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato. 
• Di tutte le attività dovrà essere svolto un monitoraggio costante e una valutazione finale. 
• La famiglia può non avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola, dandone comunicazione 

formale. 
• Le operazioni di scrutinio terminano entro il 31 agosto 

 

* Lo sportello didattico per aree disciplinari si configura come supporto all’apprendimento e di 

orientamento per lo studio individuale. Strumento di “aiuto tempestivo", agile e flessibile, che 

agisce attraverso interventi di guida, tutoraggio e assistenza. E’ prolungato nel tempo.   Il corso 

disciplinare è un intervento strutturato continuativo che prevede un programma e una verifica. Si 

attua in tempi limitati.   

 

       8.  Tasse Scolastiche 

Il Dirigente informa i presenti che da una verifica fatta in altre scuole del territorio  si è riscontrato 

che le nostre tasse sono ad un livello medio-basso. 

Viene presentata una tabella riepilogativa delle tasse relativa all’anno scolastico in corso e una tabella 

con la proposta delle tasse per il prossimo anno 

INDIRIZZO ATTUALE 

INFORMATICO-

GRAFICO 

1° anno:  50 € fino a 16 anni  

                 70 € dopo i 16 anni 

2° anno:  60 € per già iscritti 

                 70 € per i trasferiti 

3° anno:  70 € per già iscritti 

                 80 € per i trasferiti 

              12,09 € tassa esame 

4° anno:  60 € per già iscritti 

                 70 € per i trasferiti 

        21,17 € con qualif < 80/100 (c/c 1016) 

5° anno:  60 € per già iscritti 

                 70 € per i trasferiti 

           12,09 € tassa esame 

           15,13 € tassa esame 

 

LICEO ARTISTICO 1° anno:  70 € fino a 16 anni  

                 80 € dopo i 16 anni 

2° anno:  70 € per tutti 

3° anno:  70 € per tutti 

4° anno:  70 € per tutti 



 

                      

           21,17 €  frequenza 

5° anno:  70 € per tutti 

           12,09 € tassa esame 

           15,13 € tassa esame 

 

ADULTI  DOL nuovi iscritti:  21,17 € (su c/c 1016)  60 € Istituto 

già iscritti:   15,13 € (su c/c 1016)  60 € Istituto 

 

ADULTI 

ARTISTICO 

nuovi iscritti:  21,17 € (su c/c 1016)  70 € Istituto 

già iscritti:   15,13 € (su c/c 1016)  70 € Istituto 

 

 

PROPOSTE 

ISCRIZIONE ERARIO C/C 1016 ISTITUTO C/C 11777588 NOTE 

CLASSI 1, 2, 3 ==== € 70, 00 Tutti gli indirizzi INTERNI 

CLASSI 4  € 21,17 € 70, 00 Tutti gli indirizzi INTERNI 

CLASSI 5  € 15,13 + 12,09* € 70, 00 Tutti gli indirizzi INTERNI 

Per gli iscritti in 1° le tasse scolastiche si pagano al perfezionamento dell’iscrizione (giugno/luglio) 

Per gli iscritti interni le tasse scolastiche vanno pagate entro il mese di febbraio   

-   Per gli studenti trasferiti in corso d’anno, tassa esame integrativo  € 100,00 

-   Per gli studenti trasferiti tassa esame idoneità  € 100,00 

-   Per candidati esterni tassa esame maturità  € 100,00 

  

* tassa esame 

Il Consiglio delibera all’unanimità 

       9. Protocolli e convenzioni 

Il Dirigente informa i presenti che abbiamo un accordo di rete con l’Istituto Leopoldo II di Lorena per 

uno scambio di docenti :il prof. Moscato con la prof.ssa Seravalle. 

Nel Diploma on line fa parte  anche il Comune di Grosseto per la sede di Braccagni ed è stato 

rinnovato l’accordo con  il Comune di Roccastrada per 2 anni. 

Partirà a breve un corso IFTS di Marketing con l’agenzia Atlante, Grosseto Export,  Grosseto Sviluppo 

e l’Università . 

E’ stata firmata  una convenzione con la cartoleria  W la Squola di via de’Barberi che  si impegna ad 

effettuare uno sconto del 10% per l’acquisto di materiale didattico per agli studenti. 



 

                      

 

10. Vacanze Pasquali 

 

Le vacanze scolastiche nel periodo pasquale sono comprese tra il  5 e 10  aprile compreso. Viene 

proposta la chiusura della scuola per il giorno sabato  7 aprile. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11. Modelli viventi 
  

Il Dirigente informa i presenti che l’Ordinanza Ministeriale  n.14 del 17 gennaio 2000 prevede la figura 
del modello vivente per le esigenze didattiche del Liceo Artistico . Comunica che sono pervenute tre 
domande di aspiranti per tale ruolo e che il Consiglio di Istituto è competente a  formulare i criteri di 
scelta per l’assunzione del personale che ne ha fatto richiesta. 
Il Consiglio delibera di graduare le domande delle aspiranti in base al criterio dell’esperienza acquisita 
e di assegnare un punto per ogni anno di esperienza in generale e un punto per ogni anno di servizio 
come modella al Liceo Artistico Pietro Aldi. 
  
12. Gruppo Sportivo in rete 

 

Il Dirigente comunica che è  stato firmato un accordo di rete per il Centro Sportivo. 

 

13. Varie ed eventuali 

 

Non essendoci nessun argomento su questo punto ed esauriti  gli argomenti all’ordine del giorno la 

seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

 

 Il Segretario                                                         Il Presidente 

Prof.ssa Fiorella Querci     Riccardo Soldateschi 

 

 

 

  

 

 

 


