
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

07.02.2012 

 

Il giorno 07.02.2012 alle ore 18.30 nell’aula consigliare si riunisce il Consiglio d’Istituto  a seguito 

della comunicazione prot. N.  338 /A19A del 30/01/2012 per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Programma annuale  

3) Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” nell’ambito dell’indirizzo Servizi 

Commerciali 

4) Criteri lista d’attesa studenti A.S. 2011/2012 

5) Informativa sulle determine al 31/12/2011 

6) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i consiglieri: Alba Arcidiacono, Antonino Gerardi, Massimo Conalbi, Maristella Ciceri, 

Anna Maria Miotti, Renato Saccani, Donata Mascolo, Alberto Vignati, Riccardo Garavaglia, Sabrina 

Del Panta, Elisa Rossetti, Carmelo Panebianco. 

Risultano assenti: Marco Marelli, Donata Avalli, Carla Ticozzelli, Salvatore Di Carlo, Marcello 

Quintini, Armin Bottarelli. 

Funge da segretario: prof.ssa Miotti Anna Maria 

Presiede la sig.ra Sabrina del Panta. 

 

Verificata la presenza del numero legale di consiglieri, si dichiara aperta la seduta e si passa 

all’esame dei punti dell’O.d.G. 

• PUNTO 1 dell’O.d.G. 

Il Presidente legge il verbale della seduta del 16/12/2011.  Viene approvato (1 astenuto). 

• PUNTO 2 dell’O.d.G.  

Il Dirigente Scolastico presenta la relazione sul Programma annuale 2012 e informa che 

questo che è un documento di previsione, è stato steso riferendosi alle risultanze di 

consuntivo  dell’anno finanziario 2011. 

 Il prof. Saccani chiede spiegazioni relativamente ad alcune voci di previsioni di spesa che 

riguardano il funzionamento amministrativo e didattico e queste gli vengono fornite dal 

Dirigente Scolastico.  



Il Consiglio approva all'unanimità. 

• PUNTO 3 dell’O.d.G.  

Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio Docenti ha deliberato la richiesta inoltrata 

alla Provincia relativa all’attivazione dell’opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 

nell’ambito dell’indirizzo Servizi Commerciali dell’IPS il cui progetto è proposto dal 

Ministero e ne legge il profilo (all n°1).  

Il Consiglio ritiene che sia un'opportunità per ampliare l'offerta formativa dell'Istituto. 

Il CdI approva  all'unanimità. 

•  PUNTO 4 dell’O.d.G.  

 Il Dirigente Scolastico legge i criteri della lista d'attesa in uso nell'A.S. 2010/2011. Il 

Consiglio propone di inserire come primo criterio “Accogliere studenti con bisogni educativi 

speciali”. 

I criteri per la lista d'attesa risultano così i seguenti: 

• Accogliere studenti con bisogni educativi speciali; 

• Bacino d'utenza: appartenenza al distretto scolastico 72; 

• Indicazione relativa all'orientamento predisposto dal Consiglio di Classe della scuola di 

provenienza: distinzione fra Istituto Professionale e corso di formazione professionale; 

• Iscrizione effettuata a febbraio rispetto a iscrizione successiva all'esame finale di giugno; 

• Presenza di fratelli o sorelle nell'Istituto. 

Il CdI approva  all'unanimità. 

 

• PUNTO 5 dell’O.d.G.  

Il Dirigente Scolastico informa sulle determine al 31/12/2011 da lei sottoscritte a partire dalla 

n° 40 fino alla n° 60. 

Il CdI approva  all'unanimità. 

 

• PUNTO 6 dell’O.d.G.  

Il Consiglio propone di sollecitare nuovamente la Provincia affinchè il riscaldamento dell'Istituto 

rimanga acceso anche nelle ore pomeridiane, periodo nel quale vengono effettuati i corsi di 

recupero ed altre attività didattiche. 

 

Alle ore 20.10 la riunione ha termine. 

  Il Presidente                                                                       La segretaria 



 Sig. Sabrina del Panta                    prof.ssa  Anna Maria Miotti   

 


