Verbale N. 6 A.S. 2016/2017
L'anno 2017, il giorno 09 del mese di febbraio alle ore 13,10 nella sede dell’Istituto, si riunisce il Consiglio
di Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Programma Annuale 2017 e relazioni illustrative;
Viaggi di istruzione a.s. 2016/2017;
Progetto degli studenti;
Varie ed eventuali

Risultano presenti:
Proff.ri: Giacomo Bagnai- Viviana D’Agostino- Paola Gini- Palmo Lasorsa- Daniele Mangini-Stefania
Sardelli-Patrizia Signori e la Dirigente scolastica Prof.ssa Patrizia Paperetti
Genitori: Sabina Di Spirito -Sauro Mannucci e Immacolata Tronnolone ;
alunni: Rossi Sebastiano-Corsoni Soraya e Campinotti Anna.
E’ inoltre presente la D.S.G.A. Lucia Mazzara
Risultano assenti:Federica Fossetti per la componente genitori, Bouhamed Mohamed per la componente
studenti e Nacci Claudia per la componente docenti.
constatata la validità della seduta, prima di iniziare la discussione in merito ai punti all’ordine del giorno, la
D.S. propone l’inserimento di un nuovo punto: Rinnovo Adesione Rete Nazionale Istituti AlberghieriRE.NA.IA. Il CdI approva all’unanimità con delibera n. 81.
I punti all’ordine del giorno diventano n. 6

Punto n. 1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità con delibera n. 82
Punto n. 2 ) Approvazione Programma Annuale 2017 relazioni illustrative e minute spese DSGA
Il C.I.
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
Vista la nota Miur prot. n. 14207 del 29/09/2016 con la quale sono stati comunicati gli importi per gli istituti
contrattuali dell’a.s. 2016/2017 che saranno gestiti per conto delle scuole dalla SPT di Firenze con il
Cedolino unico;
Vista la stessa nota del MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 che detta anche le istruzioni per la
predisposizione del Programma Annuale 2017 e comunica l’assegnazione che sarà erogata a questa
istituzione scolastica, pari ad € 87.269,88 ( € 49.872 per il funzionamento amministrativo- didattico
2016/2017 ed € 2.791,02 per compensi ai revisori dei conti). Detta assegnazione, include anche l’incremento
disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartito
secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007-Alternanza ScuolaLavoro € 34.606,86. L’importo, potrà essere oggetto di

integrazioni

e

modificazioni a seguito

dell’approvazione della legge di bilancio dello stato per l’anno finanziario 2016 in base al D.M. n. 435 del
16/06/2015;
Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, e privati;

Richiamato il PTOF, approvato dal Consiglio di Istituto con delibere n. 62 del 19/10/2016 e con delibera n.
63 del 28/10/2016.
Con delibera n. 83
Approva il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, così come predisposto e riportato nella
modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E ;
In sintesi:
ENTRATE € 719.530,46 USCITE 505.621,22- DISP. DA PROGRAMMARE € 213.909,24-TOT. A
PAREGGIO € 719.530,46



Approva in € 1.000,00 il fondo per le minute spese della Dsga e
Approva le relazioni di accompagnamento del programma predisposte dalla DS e dalla DSGA e
fatte proprie dalla Giunta esecutiva nella seduta del 24/01/2017.

3) Approvazione Viaggi di Istruzione a.s. 2016/2017
Per ciò che concerne gli spostamenti e i soggiorni nel territorio Nazionale, tutte le gite sono state approvate
dal CDI all’unanimità.
Per quanto riguarda le gite all’estero sono tutte approvate all’unanimità tranne quelle riguardanti la città di
Budapest: il consiglio si esprime a maggioranza, con due contrari: il professor Bagnai e la Dirigente
Scolastica, due astenuti: il signor Mannucci Sauro e la signora Di Spirito Sabina.
Il Professor Bagnai e la Dirigente Scolastica giustificano il loro voto contrario ritenendo l’alloggio e
l’ubicazione dello stesso, inadeguato ad un gruppo di adolescenti. Nel particolare, la zona dove è sito l’hotel
non è tranquilla e mal frequentata.
Inoltre viene discusso lo scambio con Istituto Alberghiero di Varallo, non è possibile però dare maggior
informazioni sulle date dello scambio perchè la scuola ospitante deve comunicarli a breve. Il CDI approva
all’unanimità i preventivi arrivati in Consiglio.
Delibera 84
4)Approvazione Progetto degli studenti
I Rappresentati di Istituto chiedono al CDI l’approvazione del progetto “Giornate di Attività Alternative”, nel
particolare giornate di Cogestione studenti - docenti concentrate in attività utili allo sviluppo del Potenziale
Umano.
Le date presunte per la Cogestione sono 20,21,22 Febbraio, le attività saranno rivolte a tutte le classi del
biennio e triennio dell’ Istituto e la scelta alla partecipazione è facoltativa con votazione interna per classe.
L’insegnanti, laddove i ragazzi lo richiedono, potranno partecipare alla discussione in base alle proprie
competenze, e senza pretesa di rigore sull’argomento oggetto di discussione. La discussione può avvennire
durante le ore di cogestione in auditorium oppure all’interno delle proprie classi secondo l’orario scolastico.
Il CDI stabilisce che:
1) Ciascun insegnante dovrà seguire il proprio orario scolastico di lezione.
2) I ragazzi, accompagnati dal docente in orario, dovranno avere un luogo assegnato in auditorium dai
rappresentanti di Istituto e gli stessi dovranno farsi trovare dall’insegnante dell’ora successiva nel

posto assegnato. Nel caso in cui il docente , dell’ora successiva, non trovasse i ragazzi nel posto
assegnato (usciti o spostati autonomamente senza autorizzazione) verranno sanzionati secondo la
normativa del regolamento di Istituto.
Secondo il programma presentato dai rappresentanti di Istituto, parteciperanno alle Giornate Alternative
professionisti esterni ed esperti di associazioni culturali e religiose.
L’obiettivo delle giornate è quello di dare voce alla cultura e all’apertura della mente senza pregiudizi e
senza vergogna.
Il CDI approva all’unanimità con delibera 85
5) Rinnovo Adesione Rete Nazionale Istituti Alberghieri - RE.NA.I.A.”
Il C.I.
- VISTO il D.P.R. 8.3.1999 n. 275;
- PRESA VISIONE
dello Statuto della RE.NA.I.A, approvato dall’Assemblea generale il 26.04.2005, e
successive modifiche dell’11.03.2006 e 14.12.2011;
- VISTO l’art. 3 dello Statuto relativo alle finalità che la RE.NA.I.A. si pone di perseguire in ambito
nazionale ed europeo;
delibera 86





di rinnovare l’adesione alla Rete Nazionale Istituti Alberghieri;
di conoscere ed accettare in ogni sua parte lo Statuto approvato dall’Assemblea Generale il
14.12.2011;
di impegnare la Scuola al versamento delle quote annuali, (per l’a.s. 2016/2017
€ 260,00) e quant’altro eventualmente dovuto in base alle deliberazioni degli organi della
RE.,NA.I.A.


1) Varie ed Eventuali
Nessuna.

La seduta è tolta alle ore 16.15.

Il segretario verbalizzante
Professoressa D’Agostino Vivivana

Il Presidente del CDI
Sig.ra Immacolata Tronnolone

