VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 22 a.s. 2013/2014
L’ anno 2014, il giorno 07 del mese di febbraio alle ore 15,00, nei locali dell’Istituto “F.Enriques”,
si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente.
2. Criteri di formazione classi terze alberghiero
3. Gite scolastiche e viaggi di istruzione, scelta del miglior offerente
4. Utilizzo del parcheggio scolastico.
5. Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Il Dirigente Scolastico Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa Negri Maria Rosaria,
la Prof.ssa Signori Patrizia, il Prof. Carbone Mario, Poli Maurizio, gli studenti: Corsinovi
Francesco, Bordoni Elia, Bongini Viola, Donati Andrea i genitori: Ferrara Franco, Tronnolone
Immacolata, Colca Anna; Cioni Roberto e Giani Anna in rappresentanza degli ATA.
Risultano Assenti: I prof., Mecatti Davide, Pretini Paolo e Casagli Daniela..
Verificato che il numero legale è raggiunto si procede all’analisi del punto all’ordine del giorno.
Assolve alla verbalizzazione la Prof.ssa Nacci Claudia.
Il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:
1. Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato all'unanimità.
2. Gite scolastiche e viaggi di istruzione, scelta del miglior offerente
Approva all’unanimita’ Delibera n.260 vedi allegato prospetto gite.
L’unico preventivo non pervenuto e’ per la gita di Stoccolma, la DS esprime le sue perplessita’
sia per la meta sia per il fatto che la classe e’ da sola. Durante la discussione emergono vari
problemi riguardanti questa gita che la DS discutera’ con il docente referente del viaggio.

3. Criteri formazione classi terze alberghiero
Il referente dell’alberghiero Prof. Poli Maurizio espone le motivazioni che inducono a chiedere
dei criteri precisi per la formazione delle classi terze. Il primo motivo e’ di carattere
organizzativo relativamente l’uso dei laboratori: in vista dell’aumento delle classi che dovranno
usufruire dei laboratori l’istituto dovra’ pensare ad una riorganizzazione di tale attivita’ per non
giungere al collasso. Il secondo, non meno importante e’ quello di garantire una omgeneita’
degli indirizzi che permetterebbe anche una organizzazione dei laboratori piu’ completa e
didatticamente superiore. Il terzo e’ la garanzia alla reiscrizione nel nostro istituto di quegli
alunni che potrebbero ripetere l’anno scolastico, garanzia di continuita’ del percorso.
Per questi motivi il Prof. Poli chiede quanto segue:
 Nell’istituto dovranno essere attivate ALMENO una terza per indirizzo (Cucina, sala,
Ricevimento e Pasticceria (solo se raggiunge un numero minimo per avere la classe, in
caso contrario gli alunni sceglieranno nuovamente))
 Il numero delle classi di sala e cucina dovranno essere il piu’ possibile equilibrate.
Fermo restando quanto sopra scritto, i criteri per stilare una eventuale graduatoria sono prosposti
come segue:
1. Profitto dell’ultimo anno (media dei voti)
2. Profitto nella materia scelta (sala, cucina, ricevimento)
3. I ripetenti saranno gli ultimi a scegliere.
Il CdI esprime potere favorevole, si approva con 1 voto contrario di Bordoni Elia Delibera
n.261.

4. Utilizzo del parcheggio scolastico
Gli alunni propongono di aprire il parcheggio anche agli studenti. La DS analizza il problema
del parcheggio con gli alunni, spiegando che la sua decisione e’ stata presa in seguito ad episodi
spiacevoli accaduti lo scorso anno (intrusioni di estranei all’interno dell’istituto), quindi l’uso
del parcheggio e’ stato limitato solo ai dipendenti.
Gli alunni durante la discussione chiedono di accedere con un cartellino di riconoscimento, ma
la DS spiega che sarebbe un ulteriore lavoro di sorveglianza per il personale di portineria, gia’
molto indaffarato. Gli alunni chiedono, inoltre di poter fare le strisce per delimitare i parcheggi
cosi’ da stabilire se i posti disponibili sono sufficienti per tutti.
Dopo ampia discussione viene deliberato con Delibera n.262 con voti contrari dei quattro
alunni che il parcheggio rimane ad esclusivo uso dei dipendenti.

La seduta è tolta alle ore 18:00.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Nacci Claudia

Il Presidente del C.d.I
Sig. Ferrara Franco

