Verbale n°331
In data 19 dicembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna della sede in via Folgore, si riunisce il
neoeletto Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione 10333/c16, per discutere gli argomenti all’O.d.g:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Elezione del Presidente e della Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto
Comodato d’uso e riscatto dei computer Toshiba 11”
Viaggi e visite di istruzione
Comunicazioni del Dirigente (liberatoria progetti, organico potenziato)
Eventuali e varie

In attesa di elezione del Presidente, conduce il Consiglio la Ds prof.ssa Roberta Pugliese; ricopre il ruolo di
verbalizzatore la prof.ssa Maddalena Maranta.
Cognome e nome
Pugliese Roberta (Dirigente)
Sacristani Aronne (studente)
Piccinelli Michael (studente)
Pezzoli Michael (studente)
Adamini Pietro (studente)
Sisti Germano (genitore)
Contessi Luciano (docente)
Troncatti Bertilla (docente)
Borracini Orietta(docente)
Armanini Chiara(docente)
Tonsi Laura(docente)
Maranta Maddalena(docente)
Bendotti Gianluigi(docente)
Castagna Angelo(docente)
Derocchi Primo(ata)
Formentelli Marco(ata)
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X
X

Assente

x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X

Dopo una breve autopresentazione dei componenti del Consiglio, verificata la validità della seduta, si passa
alla discussione dell’O.d.g.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
L’approvazione del verbale viene rinviata in attesa di rettifica da parte del verbalizzatore della seduta
precedente (21ottobre 2016).
2. Elezione del Presidente e della giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto
Viene eletto Presidente il Signor Sisti Germano, essendo tale ruolo obbligatoriamente rivestito dalla
componente genitori del CdI.
Viene eletta all’unanimità la giunta esecutiva nelle persone di
-

Sisti Germano (genitore)
Sacristani Aronne (studente)
Tonsi Laura (docente)
Formentelli Marco (ATA).

3. Comodato d’uso e riscatto dei computer Toshiba 11”

Viene chiamato ad intervenire il responsabile tecnico, prof.Giambattista Ruggeri, che illustra la questione: la
scuola ha in dotazione 150 computer, acquisiti fra prima e seconda tornata del progetto ‘Generazione web’.
100 di tali computer sono stati offerti ai ragazzi in comodato d’uso; le famiglie devono versare alla scuola 50
euro all’anno per 3 anni, alla fine dei quali il computer risulta riscattato e quindi di proprietà dei ragazzi.
Si decide all’unanimità di continuare a fornire i PC agli allievi che ne faranno richiesta, alle stesse condizioni
stabilite l’anno precedente.
Per quanto concerne i PC 16” utilizzati dagli studenti del corso ITIS, invece, il riscatto non è possibile in
quanto tali computer devono servire alle stesse classi negli anni successivi.
Il prof. Ruggeri informa che alcuni ragazzi non hanno provveduto a pagare la seconda rata, lamentando una
situazione finanziaria difficile delle rispettive famiglie. La Dirigente afferma che il Consiglio d’Istituto può
venire incontro a queste situazioni, purchè le famiglie presentino una domanda scritta e le condizioni di
difficoltà siano comprovate.
4. Viaggi e visite d’Istruzione
Il Consiglio approva lo stage linguistico a Monaco per il triennio del Turistico di Pisogne e il viaggio a Praga
previsto per alcune classi del Chimico.
Si riserva di valutare tutte le altre proposte nella prossima seduta.
5. Comunicazioni del Dirigente
Al fine di evitare convocazioni straordinarie, Il Consiglio concede alla Dirigente la liberatoria da lei richiesta
inerente ai Progetti che, presentati in corso d’anno dai più diversi enti, costituissero un’occasione di sviluppo
per l’Istituto.
La Dirigente illustra al Consiglio la situazione delle cattedre dell’organico potenziato. Il Consiglio ne prende
atto.

Terminata la trattazione degli argomenti all’Odg, la seduta è tolta alle ore 20.00

Breno, 19 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Sisti Germano

IL SEGRETARIO
Maranta Maddalena

