
                                                                       VERBALE N. 1

L’anno 2006 il giorno  14 alle ore 17.30   del mese di Dicembre  presso la sede dell’Istituto Statale “ San 
Giovanni Bosco” sita in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione del 
Dirigente Prof. Parri Marco sono intervenuti i Signori:                                                                   

                                                                                                                 Presenti                Assenti 
Prof.       PARRI Marco                        Capo d’Istituto                           Presente 
Prof.sa    TOMASI Carmela Beatrice   Rappresentante docenti             Presente 
Prof.sa    CORTIGIANI Patrizia           Rappresentante docenti             Presente 
Prof.       FESTA Angelo                       Rappresentante docenti             Presente 
Prof.sa    GARGANO  M. Patrizia       Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       VIGNOZZI Sauro                  Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti              Presente 
Prof.sa    FREGOLI Valentina              Rappresentante docenti              Presente                                   
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti                                           Assente 
Sig.        MORIERI     Sergio                Rappresentante genitori              Presente
Sig.ra    NIERI Sandra                         Rappresentante genitori               Presente    
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori               Presente   
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori               Presente  
Sig.ra    GALIENI Cecilia                    Rappresentante alunni                 Presente                                       
Sig..      NICCOLAI Davide                 Rappresentante alunni                 Presente                              
Sig.       ROLLO Alex                           Rappresentante alunni                 Presente
Sig.      VERONESE Omar                   Rappresentante alunni                  Presente                
Sig.      BAGNAI        Stefano              Rappresentante  A.T.A.                Presente 
Sig.ra   FALLACI Marzia                     Rappresentante  A.T.A.                Presente                 
Assenti giustificati:
Prof.sa Barbucci Daniela
Accertata la validità della seduta il Dirigente scolastico la dichiara aperta e presenta i punti all’ordine del 
giorno:

1) Insediamento;
2) Elezione Presidente, Vice Presidente e Membri della Giunta esecutiva;
3) Approvazione Programma Annuale e.f. 2007;
4) Approvazione Piano Viaggi d’istruzione a.s. 2006/07;
5) Varie ed eventuali.



Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1) Insediamento.

Il Dirigente, accertata la validità dell’adunanza, comunicati i risultati delle elezioni per il rinnovo del 
consiglio d’istituto tenutesi in data 04.12.2006, dichiara aperta la seduta ed insediato il consiglio 
d’istituto. Informa che:
- il consiglio d’istituto è un organo di indirizzo generale, composto dalle rappresentanze dell’istituto;
-  i membri del consiglio, tranne che la rappresentanza studentesca che si rinnova annualmente, durano 
in carica per tre anni;
- l’assenza non motivata a tre sedute comporta la decadenza, con sostituzione;

2) Elezione Presidente , Vice Presidente e Membri della Giunta Esecutiva.

Il Dirigente informa che:
- deve essere eletto Presidente del consiglio d’istituto un rappresentante dei genitori ed eletto un Vice 
presidente sempre tra i rappresentanti dei genitori e chiede la disponibilità degli eletti;
- devono essere eletti i membri della Giunta esecutiva, precisamente un rappresentante dei genitori, un 
docente, un rappresentante degli studenti, un rappresentante A.T.A.
Si rendono disponibili per le seguenti cariche.
- il Sig. Morieri Sergio per la carica di Presidente del consiglio d’istituto;
- la Sig.ra Morrocchi Luciana per la carica di Vice Presidente;
- il Sig. Rollo Alex per la carica di rappresentante degli studenti nella Giunta esecutiva;
- la Sig.ra Morrocchi Luciana per la carica di rappresentante dei genitori nella Giunta Esecutiva;
- la Prof.sa Gargano M. Patrizia per la carica di rappresentante dei docenti nella Giunta esecutiva,
- la Sig.ra Fallaci Marzia per la carica di rappresentante A.T.A. nella Giunta esecutiva.

Il consiglio d’istituto

Elegge all’unanimità :
- presidente Sig. Morieri Sergio;
-vice presidente Sig.ra Morrocchi Luciana;
componenti della giunta esecutiva: Sig. Rollo Alex (rappresentante studenti), Sig.ra Morrocchi Luciana 
(rappresentante genitori), Prof.sa Gargano M. Patrizia (rappresentante docenti), Sig.ra Fallaci Marzia 
(rappresentante A.T.A.).
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano, nominato segretario del consiglio d’istituto, dietro sua 
disponibilità, il quale ha già ricoperto tale carica nei sei anni precedenti.
Il Segretario del consiglio d’istituto informa che il verbale n. 21 del 28.11.06 è stato visionato dai 
precedenti componenti del consiglio d’istituto senza che nessuno di essi abbia proposto correzioni o 
integrazioni e il consiglio d’istituto approva il verbale della seduta precedente all’unanimità.



3) Approvazione Programma Annuale E.F. 2007.

Il consiglio d’istituto

Presa visione del programma annuale, visionabile in segreteria;

DELIBERA N. 1

All’unanimità il programma annuale e.f. 2007.

Contratti consulenti esterni dal 01.09.06 al 15.12.06 con relativi costi.

Il Dirigente presenta la seguente tabella riepilogativa, visionabile in segreteria.

Il consiglio d’istituto

Presa visione della tabella riepilogativa;

Delibera n. 2

All’unanimità la ratifica dei contratti consulenti esterni ed i relativi costi.

3) Approvazione Piano Viaggi d’Istruzione A.S. 2006/07.

Il Dirigente presenta il piano dei  viaggi di istruzione, visionabile in segreteria.

Il consiglio d’istituto

Presa visione del piano viaggi d’istruzione a.s. 2006/07, sopra descritto;
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

Delibera n. 3

All’unanimità il piano viaggi d’istruzione a.s. 2006/07,precisando che qualora, in sede di consiglio di 
classe, siano effettuate modifiche a tale piano occorrerà una ratifica da parte del consiglio d’istituto per i 
viaggi con pernottamento e delega il Dirigente scolastico all’approvazione di visite guidate di una 
giornata proposte dai consigli di classe successivamente al piano approvato.

5) Varie ed eventuali.

Richiesta di inserire il verbale del consiglio d’istituto nel sito web dell’istituto, inserendo un link sul sito 
dell’istituto sul quale inserire il verbale.
Ascoltati gli interventi dei suoi membri, soprattutto dei rappresentanti dei genitori, il consiglio d’istituto 
accoglie tale richiesta.



Richiesta che gli studenti entrino nell’istituto prima delle ore 8.10 (referenti componenti genitori e 
studenti).

Il consiglio d’istituto

Con riferimento alla vigente delibera n. 177 c.i. del 27.09.06 v.20;
Ascoltati gli interventi dei suoi membri;
Ascoltato il Dirigente il quale propone che possono entrare gli studenti nell’istituto prima delle 8.10 
soltanto quelli muniti di certificazione delle famiglie ben motivata in caso di arrivi fortemente anticipati 
rispetto all’orario d’ingresso di almeno 20 minuti.

Delibera n. 4
All’unanimità la proposta del Dirigente.

Richieste pervenute dal rappresentante degli studenti Veronese Omar.
Tale rappresentante chiede che siano effettuati acquisti di macchine e materiali più moderni, anche nel 
comparto moda. Il consiglio d’istituto ne prende atto, precisando che occorrerà valutare la disponibilità 
finanziaria prevista per il 2007.

Alle ore 20.00 la seduta del consiglio viene sciolta.

      Il Segretario                                                                                     Il Presidente
  (Sig. Bagnai Stefano)                                                                     (Sig. Morieri Sergio)


