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VERBALE n.1   CONSIGLIO D’ISTITUTO IIS “V.F. PARETO”   del 10/12/2018 

 

Il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 17.30 in sala Consiglio, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto 

2) Nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

3) Approvazione verbale della seduta precedente; 

4) Nomina dei Componenti della Giunta Esecutiva; 

5) Approvazione Piano Uscite; 

6) Determinazione limite di spesa da € 2.000,00 a € 10.000,00 come da Nuovo Regolamento Decreto 

n. 129 del 28/08/2018 art. 45 c.2; 

7) Nomina Membri Comitato di Valutazione e Organo di Garanzia; 

8) Delibera Progetto CUN; 

9) Adeguamento Erogazioni liberali; 

10) Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

- Il Dirigente Scolastico Rossana di Gennaro; 

- per la componente docente: Caligiore Federico, Hafner Debora, Mauri Lucia, Nastasi Peppuccio, 

Rinaldi Angela Sansottera Daniela, Tagliaferri Laura. 

- per la componente ATA: Kob Marco 

- per la componente alunni: Contu Nicoletta, Ditrani Nicla, Nova Matilda Daniela, Sacco Chiara 

- per la componente genitori: Casati Marina, Di Vaio Raffaele, Rivella Cristina R.E. 

Assenti: 

- per la componente docente: Viola Matteo 

- per la componente genitori: Palombi Emilia Carla. 

 

1) Insediamento nuovo Consiglio di Istituto 

Il D.S. si presenta e elenca i punti all’ordine del giorno illustrandoli per sommi capi, procede poi, 

all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i membri eletti per ciascuna componente. A 

seguire, illustra le competenze del Consiglio d’Istituto, riconducibili a funzioni di indirizzo e  di gestione  

degli aspetti economici e organizzativi della scuola. 

Il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato. 

 

2) Nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Il D.S. invita un consigliere della componente genitori a proporsi come Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Si propone il sig. Raffaele Di Vaio che viene eletto all’unanimità Presidente del Consiglio d’Istituto e che 

pertanto presiede l’incontro. Lo stesso, constatato il numero legale dei presenti, dichiara la seduta 

regolarmente convocata e costituita. 

Funge da segretaria la prof.ssa Laura Tagliaferri. 

 

3) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente del Consiglio legge il verbale n. 4 della precedente seduta del 12 novembre 2018. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del verbale n.4 del 12 novembre 

2018. 

 

4) Nomina dei Componenti della Giunta Esecutiva 

Il D.S. invita i presenti a esprimere la propria disponibilità a far parte della Giunta Esecutiva dopo averne 

illustrato i compiti che sono riconducibili alla predisposizione della relazione sul Programma annuale e, in 

generale,  alla preparazione dei  lavori del Consiglio d’Istituto. La D.S. inoltre ricorda ai presenti che la 

Giunta Esecutiva è costituita dallo stesso D.S., da un rappresentante dei genitori, un rappresentante dei 

docenti, un rappresentante del personale A.T.A e un rappresentante degli studenti. 

Sulla base delle disponibilità raccolte, si procede alla nomina dei componenti della Giunta Esecutiva 

dell’Istituto che risultano: 

- per la componente docente: Federico Caligiore 
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- per la componente ATA: Marco Kob 

- per la componente alunni: Nicoletta Contu 

- per la componente genitori: Marina Casati. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera la nomina  della nuova Giunta Esecutiva. 

 

5) Approvazione Piano Uscite 

La D.S. sottopone all’attenzione dei consiglieri il piano dei viaggi di istruzione e stage all’estero previsti 

dell’Istituto per l’anno scolastico 2018-2019, sottolineando la necessità di contenere i costi pur 

garantendo un servizio adeguato a tutti gli studenti.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del Piano Uscite così come 

presentato dal D.S. (allegato 1) 

 

 

6) Determinazione limite spesa da € 2.000,00 a € 10.000,00 come da Nuovo Regolamento 

Decreto n. 129 del 28/08/2018 art. 45 c.2 

Il  D.S. sottopone al Consiglio d’Istituto la necessità di elevare da € 2.000,00 a € 10.000,00  il limite per 

lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico, nei limiti degli impegni di 

spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche, visto il – Decreto 

Interministeriale  n. 129 del 28/08/2018 art. 45 c.2. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di elevare il  suddetto limite da € 2.000,00 a    

€ 10.000,00,  come previsto dal  D.I.  n. 129 del 28/08/2018 art. 45 c.2. 

 

7) Nomina Membri Comitato di Valutazione e Organo di Garanzia; 

Il D.S. illustra le caratteristiche e le competenze del Comitato di Valutazione e dell’Organo di Garanzia, 

chiedendo ai consiglieri delle diverse componenti la disponibilità a farne parte. 

Il Comitato di Valutazione è costituito oltre che dal Dirigente Scolastico, da tre docenti di cui due eletti 

dal Collegio, le prof.sse Brini e Mauri; Il terzo docente, come gli altri componenti, un genitore e uno 

studente, devono essere eletti dal Consiglio d’Istituto. 

Si propongono  

- per la componente docente: il prof. Peppuccio Nastasi 

- per la componente alunni:  la studentessa Chiara Sacco 

- per la componente genitori: la  signora Cristina R.E. Rivella. 

Per l’Organo di Garanzia si propongono 

- per la componente docente.  la prof.ssa Lucia Mauri 

- per la componente alunni: Matilda Daniela Nova 

- per la componente Genitori: Cristina R.E. Rivella. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del nuovo Comitato di 

Valutazione e dell’Organo di Garanzia con i componenti appena nominati. 

 

8) Delibera Progetto CUN 

La D.S illustra al Consiglio d’Istituto il progetto CUN  che consentirà di far partecipare un gruppo di nostri 

studenti ad un torneo di calcio tra scuole in cui le squadre finaliste disputeranno la finale a San Siro. 

Alcuni sponsor forniranno le maglie  ed è richiesto un contributo da parte della scuola di 400 euro. 

L’iniziativa ha anche una componente promozionale per il nostro istituto oltre che costituire un forte 

stimolo per gli studenti partecipanti. 

Il progetto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

9) Adeguamento Erogazioni liberali 

La D.S. sottopone al Consiglio d’Istituto la necessità di aumentare il contributo d’iscrizione da richiedere 

alle famiglie, ribadendo che, pur considerando la situazione di estrema ristrettezza finanziaria in cui 

versa la scuola, questo contributo è volontario, ma che per la gestione finanziaria delle attività 

scolastiche (laboratori, attività in serra, utilizzo attrezzature informatiche come stampanti, Lim, ecc.), è 

indispensabile. Infatti ci consentirà di garantire la manutenzione delle attrezzature e l’acquisto di nuova 

strumentazione. Dopo un’ampia discussione, sentite le varie proposte, il Consiglio d’Istituto delibera 
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all’unanimità dei presenti l’aumento del contributo d’iscrizione da € 50,00 a € 100,00 comprensivi delle 

spese obbligatorie (assicurazione per lo studente, libretto scolastico, fascicolo alunno, fotocopie). 

 

10) Varie ed eventuali 

Il prof. Nastasi sottopone all’attenzione del Consiglio d’Istituto la necessità di attuare degli interventi 

urgenti alle strutture adibite alle attività pratiche dell’Indirizzo Agrario, come da richiesta presentata in 

data 24/09/2018 e sottoscritta da tutti i docenti dell’area tecnica. 

 

Si discute sulla necessità di regolamentare la vendita di piante, ortofrutta (kiwi) e manufatti (composizioni 

natalizie) realizzati dagli studenti in alternanza scuola lavoro, al fine di raccogliere fondi per contribuire 

all’autofinanziamento delle attività previste dall’indirizzo. La D.S. indica la possibilità di vendere detti 

prodotti al personale interno all’Istituto, previa registrazione dei nominativi degli acquirenti e del relativo 

importo. 

Le studentesse comunicano le proposte per organizzare un  festa di Natale per l’ultimo giorno di scuola 

21 dicembre che prevede cori e canti natalizi in Aula Mgna con la collaborazione della prof.ssa Poni.  In 

quella giornata si chiede che le lezioni finiscano anticipatamente. 

Il D.S. ritiene che si possa attuare una “lectio brevis”, ma le famiglie dovranno essere adeguatamente 

informate. 

Le foto della festa potranno essere messe sul sito, ma è necessario che le famiglie degli studenti  

minorenni  abbiano firmato una liberatoria per la pubblicazione delle immagini. 

Le studentesse sono orgogliose di comunicare la realizzazione del primo numero del Giornalino 

scolastico “ParetoMania”, realizzato con la collaborazione della prof.ssa Debora Hafner e che sarà 

disponibile anche in forma digitale  sul sito dell’Istituto. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30.  

 

 

La Segretaria                     Il Presidente 

Prof.ssa Laura Tagliaferri                      Raffaele Di Vaio 


