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VERBALE n. 1 

Il giorno 13 del mese di dicembre  duemilaundici, alle ore 15.00, in seguito a regolare 

convocazione prot. n. 3058/A26 del 06.12.2011 , in seconda convocazione, si è riunito, nei locali 

di questa Istituzione scolastica, il Consiglio d’Istituto, neo eletto  per esaminare il seguente ordine 

del giorno: 

1. insediamento del consiglio di istituto 
2. nomina del presidente 
3. designazione membri della giunta esecutiva 
4. comunicazioni del presidente 
5. comunicazione del Dirigente scolastico 
6. accordi convenzioni intese 
7. criteri per l’utilizzo delle attrezzature della scuola 
8. criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi 
9. delibera POF 

10. viaggi istruzione 
11. Chiusura della scuola nei giorni prefestivi  
12. Ratifica assicurazione 
13. Ratifica acquisti 
14. Variazioni di bilancio 
15. Regolamento di istituto 
16. Organo di garanzia 
17. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti i signori eletti: 

Componente genitori 

Cognome Nome presente assente 
BERRETTI Gabriella X  
POZZI Paolo X  
SOLDATESCHI Riccardo X  
GUASTELLA  Vittorio X  

 

Componente docenti 

Cognome Nome presente assente 
BARAGIOLA  David X  
FRATE  Annarita X  
BONELLI Lia X  
RABAGLI Marta X  
FAVILLI Carla X  
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QUERCI Fiorella X  
RUFFINI Maurizio X  
MENCHETTI Simonetta x  

   

Componente ATA 

Cognome Nome presente assente 
NOVEMBRI Rossana X  

 

Componente alunni 

Cognome Nome presente assente 
BATISTI Marco X  
SARPANO Francesca X  
LIGATO Tiziana X  
BRESCHI Asia X  

 

Sono presenti alla riunione i membri non eletti : il D.S.G.A Sig.ra Laura Rappuoli e il vicario 

del Dirigente sig.ra Marcella Cappuccini   

1 . Insediamento del Consiglio di Istituto: 

      In seguito al rinnovo degli Organi Collegiali è risultato eletto il Consiglio di Istituto come da 

decreto di costituzione prot. n. 2735/A26  del 25.11.2011 che è composto come sopra specificato 

e si insedia. 

2. Nomina del Presidente 

      Il Dirigente Scolastico saluta l’assemblea e si congratula con i membri eletti.  

Illustra ai presenti che è necessario eleggere il presidente del Consiglio d’Istituto scelto fra i 

membri della componente Genitori. Si procede alla elezione del Presidente.  

Risulta eletto all’unanimità,  per alzata di mano,  il genitore Sig.  Soldateschi Riccardo 

Il Dirigente Scolastico invita il Presidente a designare fra i membri della componente Docenti il 

segretario:  viene scelta la docente  Fiorella Querci  che si dichiara disponibile. 

3 . Designazione membri della Giunta Esecutiva 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Consiglio di istituto deve procedere alla 

designazione dei membri componenti la Giunta Esecutiva dell’istituto che deve essere composta 
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da: un genitore, uno studente, un docente, un ATA, membri su designazione,  il Dirigente 

Scolastico e il DSGA, membri di diritto. Si passa, quindi all’elezione dei membri componenti la 

Giunta Esecutiva. 

Dalla votazione per alzata di mano, risultano eletti all’unanimità, i signori:   

N°1 genitore: Paolo Pozzi  

N°1 studente: Francesca Sarpano 

N°1 docente: Bonelli Lia         

N°1 ATA: Novembri Rossana  

     membri  di diritto: 

Il D.S. :                 Daniela Giovannini  

Il D.S.G.A. :           Laura Rappuoli  

Terminate le operazioni di cui sopra,  il Presidente neo eletto Riccardo Soldateschi, 

constatata la validità della riunione per l’intervento del numero legale dei convenuti, assume 

la presidenza della seduta. 

4 . Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente saluta l’assemblea e ringrazia per la fiducia accordatagli. Dichiara che occorre  

favorire il più possibile la comunicazione e adoperarsi per tale fine: a tale proposito chiede di 

inserire la propria e-mail sul sito. 

 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

    Il Dirigente illustra brevemente al Consiglio la funzione degli Organi Collegiali della Scuola ed in 

particolare le competenze del Consiglio di Istituto (All. 1) 

Comunica che in questo periodo l’Istituto è particolarmente impegnato nelle attività di 

promozione e in merito informa il consiglio che è stato appena comunicato l’orario e le date dei 

passaggi degli spot-pubblicità dei diversi indirizzi dell’Istituto sulla TV locale TV9. 

Ulteriore comunicazione riguarda la cerimonia di intitolazione del nuovo Istituto a Luciano 

Bianciardi che avverrà il 15 dicembre p.v. alle ore 11.00, alla presenza delle autorità. 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

6 . Accordi convenzioni intese  

     Una volta era difficile che le scuole stipulassero accordi con enti esterni mentre ora ciò è 

espressamente richiesto dalle normative vigenti per integrare il mondo dell’istruzione con il 

mondo del lavoro. Tecnicamente intraprendere le relazioni e avviare gli accordi è di competenza 

del Dirigente Scolastico, mentre deliberare è di competenza del Consiglio di Istituto.  A tal 

proposito, per rendere più snelle le procedure il Consiglio delega il Dirigente a stipulare gli accordi 

di cui verrà data informazione successiva al Consiglio. 

     Il Dirigente informa i presenti che la scuola è anche Agenzia Formativa pertanto deve firmare 

ATS con i vari partner.  

Comunica inoltre che la scuola, in rete con altri Istituti della Provincia, è membro fondatore della 

Fondazione ITS “Energia e Ambiente: efficienza energetica”. L’ITS è interprovinciale (AR GR SI, 

con capofila la Provincia di Siena). I dirigenti delle scuole di Grosseto hanno delegato la dirigente 

Daniela Giovannini a rappresentarli negli organi della Fondazione.   

 L’ITS è il nuovo ordinamento di formazione post diploma in alternativa all’Università e serve per 

formare tecnici specializzati, dura un biennio. 

 

7. Criteri per l’utilizzo delle attrezzature della scuola  

Premesso che la scuola usufruisce delle strutture in comodato gratuito, l’Amministrazione 

Provinciale delega la scuola al rilascio di autorizzazioni per l’utilizzo da parte di terzi, il Consiglio, 

su proposta del dirigente scolastico, delibera i seguenti criteri per il rilascio dell’autorizzazione: 

• che le attività per cui si fa richiesta non abbiano fini di lucro 
• che i richiedenti prevedano un contributo per le pulizie o per il personale addetto 
• che per l’utilizzo dei laboratori ci sia la garanzia di un nostro responsabile 

 

Viene, inoltre, proposto un regolamento dettagliato che riguarda l’utilizzo dei locali assegnati 

all’Istituto (all.1) 

 Il Dirigente illustra ai presenti il contenuto di una lettera scritta dal Prof. Bilancini, 

responsabile per le infrastrutture, nella quale si evidenzia il problema degli atti vandalici 

commessi da alcuni alunni. Si propone, visto che  l’amministrazione Provinciale per poter 

intervenire necessita di una denuncia ai carabinieri, di far pagare direttamente  le famiglie degli 

alunni coinvolti o. in caso di mancata individuazione dei colpevoli, tutta la classe o tutto il 

corridoio nel caso di danni riguardanti gli spazi comuni. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi 
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All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente  indica formalmente al Direttore S.G.A. gli obiettivi da 

raggiungere e le Direttive cui attenersi. Tali prescrizioni riguardarono  tutti i settori di azione del 

Direttore, comprendendo quindi la gestione del personale A.T.A. (che viene gestito 

autonomamente dal Direttore) e la gestione di tutti i rapporti che vedono protagonista la 

Segreteria. 

Il Direttore deve formalizzare nel Piano delle attività A.T.A. le disposizioni relative 

all’organizzazione delle responsabilità di competenza del personale. Per l’ottimizzazione dei 

servizi vanno poi definiti gli incarichi aggiuntivi e le prestazioni intensificate. Il Dirigente adotta il 

piano predisposto. 

I criteri adottati sono i seguenti: 

• funzionale organizzazione del lavoro 
• razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale 
• controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro 
• verifica periodica dei risultati conseguiti 
• costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi 
• periodica informazione da parte del Direttore 

 
 
9. Delibera P.O.F 

    Il Dirigente informa che le linee guida del POF adottato per questo a.s. sono state emanate dal 

consiglio di istituto precedente . 

    Il Collegio Docenti elabora e delibera il POF  in base alla linee guida indicate dal Consiglio di 

Istituto; in seguito  viene effettuata la verifica economica e la contrattazione con la RSU, quindi il 

Consiglio di Istituto verifica che le attività siano coerenti con le linee di indirizzo. 

Area organizzativa : 

   Supporto alla gestione 

   Supporto alla didattica 

Area educativa e didattica : 

   rapporti con enti esterni 

   progetti presentati da singoli estensori. 

 

      Il  Dirigente comunica che per ogni attività è stata presentata una scheda di progetto, a 

gennaio ne sarà compilata una di monitoraggio e poi una finale per valutare l’attività del progetto  

10. Viaggi di istruzione 
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Gli studenti, che in precedenza hanno contattato tutti i compagni delle classi terze, quarte e 

quinte,  propongono le seguenti mete: Barcellona, Amsterdam, Siviglia, Berlino. 

Per le classi seconde  vengono proposte: la Sicilia, Torino, Trieste. 

Occorre condivisione di mete tra docenti e studenti per favorire la disponibilità dei docenti ad 

accompagnare gli studenti. I viaggi dovrebbero  essere economici e istruttivi. 

11.Chiusura della scuola nei giorni prefestivi 

Questa disposizione riguarda il personale A.T.A. La scuola rimarrà chiusa  il 24 e il 31 dicembre 

2011 e il 7 gennaio 2012. 

 

12.Ratifica assicurazione 

Il Dirigente informa che, dopo aver esaminato i preventivi pervenuti, è stata scelta l’Assicurazione 

Benacquista  di Latina per alunni, docenti e Personale ATA. La quota di adesione  è di  € 7,50. 

L’assicurazione copre gli studenti 24 ore su 24. 

13.Ratifica acquisti 
 

Il Direttore S.G.A informa i presenti che sono stati acquistati 50 net book che saranno dati, in 

comodato d’uso, ai docenti per permettere la sperimentazione del registro elettronico 

 
14.Variazioni di bilancio 
 

Il D.S.G.A, sig.ra Laura Rappuoli, elenca le variazioni  di bilancio al programma annuale 2011 in 

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

nella documentazione allegata al presente verbale e ammontano complessivamente a € 

352.068,69 , distribuiti nelle spese tra Attività e Progetti (vedi prospetto allegato) 

15.Regolamento di istituto  

Il Dirigente informa i presenti che la proposta per un nuovo testo del Regolamento di Istituto 

verrà presentata entro la fine dell’anno scolastico; al momento continuano ad essere vigenti i 

regolamenti dell’ex Istituto Prof.le “Einaudi” e quello del Polo liceale “Aldi”  

16. organo di garanzia  

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ha introdotto strumenti di tutela: è stato   istituito 

l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto ed uno regionale - che ha il compito di controllare 
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l'effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso dei Regolamenti d'Istituto, oltre a quello di 

dirimere le controversie. Le sanzioni più gravi non possono essere decise arbitrariamente, ma devono 

sempre essere stabilite da un organo collegiale e non possono  essere decise arbitrariamente.   

Il Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R. 235/07) ha meglio definito, anche se non 

rigidamente, la composizione dell’Organo di Garanzia interno al singolo istituto scolastico. Esso è 

presieduto dal Dirigente scolastico e, di norma, è così composto: un docente designato dal consiglio 

d’istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante dei genitori. Il Consiglio 

delibera pertanto la seguente composizione: 

Dirigente Scolastico:  Daniela Giovannini e come suo delegato prof. Marcella Cappuccini (Vicario)  

docente prof. Bonelli 

studente Marco Batisti  

il Presidente del C.I. sig. Riccardo Soldateschi  e come suo delegato il sig. P. Pozzi 

rappresentante A.T.A. R. Novembri.   

  

18. varie ed eventuali  

 Il DSGA informa i presenti che c’è  un problema per quanto riguarda il pagamento delle 

tasse scolastiche. Gli alunni hanno iniziato a  pagare  le tasse a partire dal mese di settembre 

(l’inizio della scuola) e non dal mese di febbraio ,in modo che, in vista del dimensionamento 

scolastico gli alunni pagassero nella scuola di competenza per  non ripartire  eventuali somme  tra 

le scuole coinvolte . Al momento gli alunni paganti sono circa la metà e sarà verificato a breve il 

numero di coloro che devono ancora pagare.  

 Il DSGA informa inoltre che alcuni alunni hanno richiesto l’esenzione dalle tasse perché in 

condizioni economiche disagiate ed hanno presentato, a tale proposito, l’attestazione ISEE. 

 Il Consiglio stabilisce che venga concesso l’esonero dal pagamento delle tasse agli  alunni 

che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è sciolta alle 17.00. 

  Il Segretario                                                      Il Presidente 

                                                                      

Fiorella Querci                                                 Riccardo Soldateschi                                          


