
Verbale del Consiglio di Istituto del 21.07.2011 
 

 
Il giorno 21.07.2011, alle ore 18,30 nell’aula del Consiglio di amministrazione, si è riunito il Consiglio di Istituto a 
seguito della comunicazione prot. 2584/A19A del 13.07.2011, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione  verbale seduta precedente; 
2) Contratto assicurativo; 
3) Criteri costituzione lista d’attesa IPS 
4)  Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i consiglieri: Alba Arcidiacono, Donata Avalli, Massimo Conalbi, Marco Marelli, Maristella Ciceri, 
Salvatore Di Carlo, Anna Maria Miotti, Davide Zuini, Leonardo Pecoraro, Elisa Rossetti. 
 
Funge da segretario il prof. Marco Marelli. 
 
Presiede il Sig. Leonardo Pecoraro. 
 
 

1) Il presidente legge il verbale della precedente seduta. Viene approvato all’unanimità. Delibera n° 
 

2) Il Dirigente scolastico comunica che il broker ha predisposto il capitolato per la gara per la scelta della 
compagnia assicurativa, ed è stato inviato a 7 compagnie assicurative l’invito a partecipare. La 
scadenza del bando è prevista per il 23 luglio alle ore 12,00. Il 25 luglio verrà fatta la comparazione e la 
aggiudicazione. Dopo 35 giorni il contratto potrà essere firmato. Durante la prossima seduta del 
Consiglio di Istituto sarà presente il broker’ per rispondere a eventuali ulteriori richieste di chiarimento 
inerenti il contratto assicurativo. 

 
3) Il Dirigente scolastico comunica che in fase di predisposizione dell’organico di fatto, la classe 1° servizi 

commerciali dell’IPS risulta composta da più di trenta alunni. Viste le nuove disposizioni ministeriali in 
materia, gli alunni eccedenti per classe vengono inseriti in una lista d’attesa. Risulta perciò necessario 
definire i criteri per la lista d’attesa. 

           Il Consiglio propone i seguenti criteri: 
 

• 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 dalla scuola di provenienza rispetto a iscrizione successiva 
all’esame finale di giugno; 

• Presenza di fratelli o sorelle nell’Istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 

 
4) Nessun argomento in varie ed eventuali. 

. 
La seduta termina alle ore 19,45. 

 
 
         La presidente                                                               Il segretario 
 
  Sig. Leonardo Pecoraro                                                        prof. Marco Marelli 

 



 


