
                                                                       VERBALE N. 4

L’anno 2007  il giorno 26  alle ore 18.00  del mese di Aprile  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 
Presidente del consiglio d’istituto Sig. Morieri Sergio 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                                            Assente 
Prof.sa    FREGOLI Valentina              Rappresentante docenti              Presente                                   
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti              Presente 
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                                                Assente 
Sig.       ROLLO Alex                           Rappresentante alunni                                               Assente 
Sig.      VERONESE Omar                   Rappresentante alunni                 Presente                
Sig.      BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente 
Sig.ra   FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.                                              Assente 
Assenti giustificati:
Prof. Colonese Raffaele
Sig. Niccolai Davide
Sig. Rollo Alex
Sig.ra Fallaci Marzia
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano.
Accertata la validità dell’adunanza, il  presidente  del Consiglio d’Istituto Sig. Morieri Sergio dichiara 
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2006;
3) Adattamento calendario scolastico 2007/08;
4) Criteri generali per la formazione del POF, dell’assegnazione dei docenti alle classi e per la 

formazione dell’orario di lezione;
5) Varie ed eventuali.

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale precedente ed apportate le opportune modifiche 
richieste per chiarezza di esposizione, approva il verbale n. 3 del 12.04.07.



2) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2006.

Il consiglio d’istituto

Valutata la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A., comprensiva della relazione tecnico-
contabile;
Sentita e valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico;
Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche-decreto 1 febbraio 2001, n. 44, art. 18, comma 5;
Acquisita e valutata la relazione del collegio dei revisori dei conti in merito al parere contabile del 
23.04.07;

                                                                        delibera n. 25 

all’unanimità:
- di approvare il conto consuntivo e.f. 2006, così come predisposto dal D.S.G.A. ed il contenuto 
nell’apposita modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di accompagnamento del conto 
medesimo;
- di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica ed l’inserimento nel sito web 
dell’istituzione medesima.

3) Adattamento calendario scolastico 2007/08.

                                                                 Il consiglio d’istituto

Presa visione del calendario scolastico regionale;
Ascoltato il Dirigente che propone di anticipare l’inizio delle lezioni anno scolastico 2007/08 al 
12.09.07, con sospensione dell’attività didattica il giorno 26.04.08 (sabato), in considerazione che i corsi 
di recupero si svolgeranno dal 03.09.07 al 10.09.07 per un totale di 7 giorni;
Preso atto degli interventi dei suoi membri;

                                                                            delibera n. 26

all’unanimità di anticipare l’inizio delle lezioni a.s. 2007/08 al 12.09.07, con sospensione dell’attività 
didattica nel giorno 26.04.08.

4) Criteri generali per Criteri generali per la formazione del POF, dell’assegnazione dei docenti alle 
classi e per la formazione dell’orario di lezione.
Il Dirigente:

- informa che tali criteri sono stati già approvati dal consiglio d’istituto nella seduta del 27.09.06 v. 
20 con  delibere n. 173, 174, 175, 176;

- dà lettura di tali delibere;
- chiede ai membri del consiglio se occorre effettuare delle modifiche o integrazioni alle delibere, 

sopra lette.

Il consiglio d’istituto

Preso atto delle delibere n. 173, 174, 175, 176, illustrate dal Dirigente;

delibera n. 27

all’unanimità di confermare, senza alcuna modifica o integrazione, le delibere, sopra menzionate.



6)Varie ed eventuali.

Acquisto 1 PC con monitor e di 6 monitor per aula disegno settore moda.

Il consiglio d’istituto

Esaminato il prospetto comparativo riportante i preventivi pervenuti dalle ditte: Bit e Bip, Media Point, 
Cardinali;
Presa visione delle caratteristiche tecniche richieste;
Sentito il Dirigente che rappresentata la necessità di provvedere a tali acquisti, sulla base delle richieste 
pervenute dai docenti;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito;
Constatato che la ditta Cardinali offre le condizioni economiche più vantaggiose;

delibera n. 28

all’unanimità :
- di aggiudicare, per i motivi in premessa specificati, l’acquisto di 1 PC con monitor alla ditta Cardinali 
per euro 1269.60 iva inclusa e di 6 monitor per aula disegno settore moda alla ditta Cardinali per 
complessivi euro 986.40 iva inclusa e per un totale di euro complessivi di 2256 iva inclusa, così 
risultante a seguito di espletamento della gara con interpello diretto delle ditte;
- di autorizzare il Dirigente ad intervenire per la stipula del relativo contratto (o buono d’ordine);
- di finanziare tali acquisti mediante imputazione nel relativo capitolo di bilancio.

Richiesta utilizzo locali dell’istituto da parte del Consorzio La Sfinge  Gruppo Readytec .

Il consiglio d’istituto

Vista la richiesta pervenuta;
Preso atto che tale consorzio:
- elargirà un contributo di euro 3000 per l’ utilizzo delle nostre attrezzature e per il pagamento dei 
compensi ai nostri assistenti tecnici e collaboratori scolastici;
- dispone di copertura assicurativa, qualora si verifichino danni alle attrezzature messe a loro 
disposizione,
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 29

all’unanimità:
- di autorizzare il consorzio La Sfinge Gruppo Readytec ad utilizzare i locali del nostro istituto, 
precisamente un aula normale ed un laboratorio di informatica, per l’effettuazione di corsi che si 
terranno nei periodo e nei giorni che saranno concordati;
- di accettare il contributo di euro 3000;
- che tale consorzio provvederà al risarcimento dei danni alle nostre attrezzature, qualora si verifichino, 
avendo la relativa copertura assicurativa.



Noleggio libri di testo.

Il Dirigente:
- dà lettura ai membri del consiglio  di un accordo stipulato tra  un istituto del nord Italia e una 

ditta specializzata nel noleggio dei libri specificando di aver preso contatto per avere maggiori 
informazioni sia con la ditta che con il citato istituto scolastico;

- comunica che fornirà ai componenti del consiglio copia del menzionato accordo affinché sia 
possibile valutare più completamente l’opportunità di attuare anche per il nostro istituto il 
servizio di noleggio dei libri dall’anno scolastico 2008/09.

Il consiglio d’istituto, ascoltato il Dirigente, approva.

Alle ore 19.50 la seduta del consiglio viene sciolta.

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



                                         


