VERBALE N" 320

ln data 26 giugno 2015, alle ore 18.00, presso l'Aula riunioni della sede in Via
Folgore, si è riunito il Consitlio di lstituto, convocato con comunicazione prot' N'

542L|CL6 del20 Siugno 2014, per discutere gli arBomenti

all'ordine del giorno:

1)

Lettura e approvazione delverbale della sèduta precedente;

2)

Variazioni di bilancio: verifica stato diattuazione dèl programma Annuale 2015;

3)

Andamènto educativolidattico;

4)

Risultato sondaggi séttimana corta;

5)

Offena per .itiro moto.i "Corso Moda";

6)

Nuovo regolamènto d'lstituto;

7)

Situazione prossimo A.S. 207512016l.

8)

Approvazione Progetto PON;

9)

Comunicazioni del Dirigente Scolastico'

prof
presiede la s€duta il Presidente, sig. sistiGermano; ricopre il ruolo dive.balizzatore la
Manuela Bondi.
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Verificata la validità della seduta, si passa alla discussione dell'ordine del
giorno.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Viene data lettura delverbale della seduta precedente, che viene apProvato

all'unanimità.
1) variazioni di bilancio: verifica stato di attuazione del programma Annuale
2015
La DSGA

illustra le variazioni di bilancio, allegate al presente verbale,( Allegato 1) che

ilDirigenteScolasticosottoponeall'esamedelConsigliod'lstituto'llConsiglio
d'lstituto approva all'unanimita.

2) Andamento educativo-didattico

ll

i
Dirigente Scolastico evidenzia iproblemi disciplinari che hanno caratterizzato

corsileFPpertuttol,annoscolastico.lmembridelconsisliod,istitutosottolineano
è
che, se si ritiene opportuno mantenere tali corsi data la richiesta del territorio'
comportamento
necessario intervenire con fermezza per riportare Bli allievi ad un
consono all'ambiente scolastico e di studio in cui sono inseriti'

3l

Risultato sondagBi settimana corta

ll Diritente

Scolastico informa che

i sondaggi effettuati tra studenti' genitori e

personale dell'lstituto hanno dato esito contrario all'attuazione della settimana

corta.AnchelaProvinciaintendesoprassedere,almenoperilprossimoanno
scolastico.

4) Offerta Per ritlro motori 'Corso Moda"
LaDSGAinformadell,offertafattadallaDittaR.M.cdiPeriniiinmeritoalritirodi
dieci motori ormai obsoleti e sostituiti con motori elettronici conformi alle
normative

CE

.ll C.l' approva per un importo Paria 25 € più IVA a motore'

5) Nuovo Regolamento d'lstituto
di rimandare
Dopo ampia discussione il Consitlio d'lstituto delibera all'unanimità
in quanto si
l'approvazione del ReSolamento all'inizio del prossimo anno scolastico'
punti che hanno suscitato delle
è rilevata la necessita di chiarire o riformulare alcuni
perplesslta, pur ritenendo il documento complessivamente valido e accurato'
5) Situazione Prossimo A.5. 2015/2016

ll Dirigente informa che ha chiesto all'UST di considerare la possibilità di costituire la
classe prima leFP data la presenza di quattordicl allievi non ammessi alla classe
seconda.

7l

Approvazione Progetto PON

ll Dirigente informa che si è in attesa della pubblicazione del bando del Progetto
PON. ll Consi8lio d'lstituto approva all'unanimità la partecipazione dell'lstituto al
proSetto.

Terminato la trattazione detli artomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle
ore 21,00.
Letto, apProvato e sottoscritto

Breno,26 giugno 2015
IL PRESIDENTE

Germano Sisti

IL SEGRETARIO

Manuela Bondi
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In data odierna vengono pubblicatl anche i verbali n" 318 e n'

319

