
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno 25 ottobre 2012 alle ore 18.30 nell’aula consigliare si riunisce il Consiglio d’Istituto  

a seguito della comunicazione prot. N.  3775°/19 A  del 20/10/2012 con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Linee guida per stesura POF 

3) Orario di funzionamento segreteria 

4) Calendario scolastico 2012 / 2013 

5) Certificazione UNI EN ISO 9001; 2008 

6) Autorizzazione visite guidate 2012/2013 

7) Richiesta Polizia Provinciale 

8) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Sabrina Del Panta  (presidente); Alba Arcidiacono (D.S.)  

I consiglieri: Antonino Gerardi, Donata Avalli, Carla Ticozzelli, Maristella Ciceri, Anna 

Maria Miotti, Donata Mascolo, Massimo Conalbi, Riccardo Garavaglia, Alberto Vignati, 

Carmelo Panebianco, Marco Marelli (dalle 18 e 45). 

 

Risultano assenti: Salvatore Di Carlo, Renato Saccani. 

Funge da segretario: prof.ssa  Carla Ticozzelli. 

 

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 16/12/2010.  Il Consiglio approva 

all’unanimità 

          

• PUNTO 2 dell’O.d.G.  

Il Dirigente Scolastico dà lettura delle linee guida per la stesura del POF già 

condivise dal Collegio docenti.   

• Porre attenzione allo sviluppo globale dello studente favorendo la 

valorizzazione della sua identità; 



• Garantire l’accoglienza degli studenti in un clima sereno di apprendimento; 

• Realizzare l’integrazione tra i diversi ordini di scuola; 

• Favorire l’integrazione tra scuola e territorio; 

• Rispettare i criteri deliberati dal collegio docenti per l’attuazione dei progetti e 

finalizzare i contributi alla realizzazione delle finalità della scuola, nella 

massima trasparenza e nel rispetto della normativa vigente. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. ) 

 

• PUNTO 3 dell’O.d.G.  

Dall’analisi  dell’orario d’apertura al pubblico della segreteria proposto dal Dirigente, 

ascoltate le osservazioni della signora Avalli e dei docenti il Consiglio approva 

all’unanimità il seguente prospetto: 

 

Lunedì mercoledì 

giovedì      venerdì 

Apertura  dalle 7e 45 / 9 e 15 Dalle 12 alle 13 e 15 

martedì Apertura  dalle 7e 45 / 9 e 15 Dalle  12 alle 14 e 15 

Sabato  Apertura dalle  7 e 45 alle 13  

 

Per gli alunni la segreteria rimarrà aperta : 

dal Lunedì al Venerdì:   dalle 9  e 50 alle 10     e   dalle 11 e 50 alle 12. 

Il Sabato:    dalle 9  e 50 alle 10     e   dalle  12 alle 13. 

(delibera n.  ) 

  

• PUNTO 4 dell’O.d.G.  

IL D. S.  sottopone al Consiglio la modifica del calendario scolastico già deliberato e 

propone la chiusura dell’Istituto il 2 novembre 2012 anziché il 3. Questo dopo aver 

ascoltato le osservazioni condivisibili di alcuni genitori che hanno sottolineato il 

valore morale e civile  della data. Aggiunge di aver accertato che anche gli altri 

Istituti superiori della città osserveranno tale calendario. 

Il consiglio approva con un voto contrario. 

 

 



• PUNTO 5 dell’O.d.G.  

9) Il D.S. informa che è in scadenza la Certificazione UNI EN ISO 9001; 2008. 

Sottolinea l’importanza della certificazione esterna; illustra la possibilità e i vincoli 

per l’Istituto in caso si volesse percorrere la strada della certificazione per 

autovalutazione; illustra il lavoro svolto negli anni dai docenti che l’hanno affiancata 

nella realizzazione del progetto. 

Gli insegnanti (Miotti, Ciceri, Ticozzelli) ritengono che i risultati ottenuti sono 

apprezzabili perche hanno permesso la razionalizzazione di alcune fasi del lavoro, 

ma i costi (per l’ente certificatore, per R.Q. e per i docenti coinvolti) possono togliere 

risorse per le altre attività rivolte ai ragazzi. 

La presidente alla fine della discussione mette in votazione la possibilità di bandire 

una gara per scegliere un Ente Certificatore esterno. 

Il consiglio approva con tre astensioni. 

 

• PUNTO 6 dell’O.d.G.  

Il D.S. Chiede, in deroga alle disposizioni vigenti, di potere autorizzare le visite 

guidate di un giorno. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

• PUNTO 7 dell’O.d.G.  

La presidente legge le proposte dei viaggi di istruzioni già approvate dai Consigli di 

Classe, passate al vaglio del Collegio e della Giunta. 

 

classe meta  accompagnatori periodo  

3°AS -4°AS (IPS) Venezia Peviani Mereghetti 
Di Giuseppe 

Versetti Quarello 
Sost. Galè 

10-11 aprile ‘13  

4°B – 5°A (IPS) Londra Delligatti Quarello 
Sost. Di Giuseppe 

15-18 aprile ‘13  

3°AT – 3°BT 
(sede) 

Lisbona Grassi Bonaccorso 
Motzo Insabella 
Sost. Gagliardi 

Marzo o aprile ‘13  

4°AM – 4°AE – 
5°AM – 5°AE 

(sede) 

Monaco Dachau 
Vienna 

Persico Zen Dalaidi 
Guarino Liberto 
Sost. Cherubin 

Aprile ‘13  

1°AL – 3°AL 
(sede) 

Inghilterra 
Viaggio studio 

Fiammanti Sala 
Turola Ticozzelli 

Giugno o settembre 
‘13 

 



4°ALT – 5ALT 
(sede) 

Londra Sala Fiammanti 
Ticozzelli 
Sost. Zoia 

Aprile ‘13 1 contrario 
1 astenuto 

4°CLT (sede) Praga Guarino Pirota 
Sost. Di Carlo 

Marzo 2013 1 contrario 
2 astenuto 

 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

• PUNTO 8 dell’O.d.G.  

Polizia Provinciale chiede la possibilità di usufruire del passo carraio dell’Istituto e di 

parcheggiare alcuni veicoli nel cortile, in cambio si rende disponibile per alcuni 

incontri con gli allievi. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

• PUNTO 9 dell’O.d.G.  

Varie: vengono chieste informazioni sulla mancanza del custode. 

Il D.S. risponde di non ravvisare la necessità di rinnovare l’incarico. 

Vengono chieste informazioni sulle classi Generazione web. Il D.S. precisa che 

l’apertura delle buste con le proposte di preventivo sarà effettuata in data 26 ottobre 

2012. E quindi, i disagi per la mancanza degli strumenti di studio dovrebbero essere 

al termine. 

Alle 19 e 45 la seduta viene sciolta. 

        La segretaria Carla Ticozzelli 

  

 

 

 


