
                                                                       VERBALE N. 9

L’anno 2007  il giorno 29  alle ore 18.00  del mese di Novembre 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                                             Assente 
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti                                             Assente 
Prof.sa    BULLERI Marta                    Rappresentante docenti              Presente                                   
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti              Presente 
Sig.         MORIERI     Sergio               Rappresentante genitori             Presente
Sig.ra     NIERI Sandra                         Rappresentante genitori                                             Assente
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra    SPINI Martina                         Rappresentante alunni                 Presente                                      
Sig.ra    BUONPANE Francesca          Rappresentante alunni                 Presente                             
Sig.       MARTINUCCI Daniele           Rappresentante alunni                Presente
Sig.ra    BRANDL Ramona                  Rappresentante alunni                 Presente          
Sig.       BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente 
Sig.ra    FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.               Presente                 
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 del verbale della seduta precedente;
2) Approvazione variazione Programma Annuale;
3) Varie ed eventuali.

Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno si procede:
a)alla surroga dei componenti degli studenti decaduti. Si presentano ai membri del consiglio 
d’istituto i nuovi componenti degli studenti: Sigg. Martinucci Daniele, Sig.ra Buonpane Francesca, 
Brandl Ramona, Spini Martina;
b)alla nomina di un rappresentante degli studenti nella Giunta esecutiva. Viene nominata la Sig.ra 
Buonpane Francesca, la quale ha dato la sua disponibilità;
c)alla nomina di un rappresentante degli studenti nell’organo di disciplina. Viene nominata la Sig.ra 
Spini Martina, la quale ha dato la sua disponibilità.

Inoltre il Dirigente comunica che occorre convocare un consiglio nel mese di dicembre per 
l’approvazione del Programma annuale e delle modifiche al POF e viene fissata la data del 14.12.07 ore 
18.00.
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione 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. 8 del 25.10.07.



2) Approvazione variazione del Programma Annuale.
       Il Dirigente illustra la relazione presentata dal DSGA per le variazioni da apportare al Programma  Annuale 

dell’esercizio 2007, in seguito a maggiori o minori entrate verificatesi e ad adeguamenti delle disponibilità nelle singole 
voci di spesa, secondo le esigenze effettive. Si riporta di seguito la relazione:

“Con la presente relazione si procede ad illustrare le variazioni  al Programma Annuale 2007, approvato dal Consiglio 
di  Istituto con delibera n.  1 del  14/12/2006, in relazione a maggiori  o minori  Entrate verificatesi  ed alle esigenze 
effettive  nei  capitoli  di  Spesa;  per  il  finanziamento  relativo al  Compenso ore  eccedenti  viene  lasciata  invariata  la 
previsione effettuata ai sensi della circ. Ministeriale n. 151 del 14-3-2007, nella misura massima della somma utilizzata 
nel 2006; per gli oneri relativi agli Esami di Stato si procede alla previsione secondo il fabbisogno già segnalato con 
rilevazione ministeriale;  rimane ancora insoluto il problema delle somme da assegnare per la copertura delle spese per 
Supplenze temporanee e le attività di III Area professionalizzante.

 Per  tutte  queste   spese  obbligatorie  ai  fini  dell’erogazione  del  servizio  scolastico,  è  stato  comunque  inserita  la 
variazione in relazione al fabbisogno, in attesa di ulteriori informazioni da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Alla luce di quanto sopra detto,                                       

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2007, approvato dal Consiglio di Istituto il 14 Dicembre 
2006;

VISTO l'art. 6 commi 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;

VISTO il D.M. 21 del 1/3/2007;

VISTA la C.M. n. 151 del 14/3/2007;

VISTA  la comunicazione del Min. P.I. in data 6/11 u.s. per l’erogazione dei finanziamenti diretti alle scuole, secondo 
cui l’assegnazione complessiva supera  di € 10.111,41 l’iniziale; 

VISTE le comunicazioni di assegnazioni pervenute da

- USP, nota prot. 9612 del 3/8/2007,  maggiore assegnazione fondi Esercizio 2007  per L. 440/76 di 

 € 1.892,57;

- USP,  nota del 24/7/2007, assegnazione fondi Esercizio 2007 per Sperimentazione HC, di € 2.500,00;

- USP,  nota prot. 11945 del 6/11/2007, minore assegnazione fondi per Patentino, di  € 78,57;

- USP, nota  del 20/11/2007,  minore assegnazione fondi per Sicurezza L.626/96, esercizio 2007, di € 21,00;

- Amministrazione Provinciale, maggiore assegnazione per funzionamento, di  € 37,42;

- Da Studenti, maggiore entità contributi a.s. 2007/08, di € 3.381,10;

- Da Studenti., maggiore entità quote per viaggi istruzione, scambi, ecc:, di € 20.000,00;

- Da Studenti, minore entità quote per certificazioni straniere, di €  2.088,00;

- Da Enti, maggiore entità interessi attivi su c/c bancario, di € 3.218,19;

- Da Enti, maggiore entità entrate diverse, di € 2.017,60;



- Da Ditte, maggiore entità contributi, di € 3.227,01;

- Da Comune di S. Gimignano, minore entità contributo per funzionamento classi sez. Turistico, € 500,00

VISTO il fabbisogno effettivo fino al 31/10/2007 e presunto per i mesi di Novembre e Dicembre per liquidazione 
retribuzione ai Supplenti Temporanei, è necessaria una variazione  in più di € 30.000,00 ; 

VISTO  il fabbisogno effettivo per liquidazione compensi Esami di Stato 2006/07, è necessaria una variazione in più di 
€ 20.817,29;

VISTO la somma, assegnata dall’USP per Miglioramento Offerta Formativa e inserita in sede di variazione di Giugno 
2007, nell’aggregato AZO1 – Disponibilità da programmare –  di € 10.787,00;

CONSIDERATO che si deve procedere alla radiazione di n. 3 residui attivi per mancata elargizione dei fondi 
(€ 1.240,57 per Formazione del personale, € 95,25 per INPS su compensi al personale, € 2.500,00 Contributo da Ditte) 
ed alla relativa decurtazione dalla disponibilità nei vari capitoli di Spesa;

SI  RIPORTANO

di seguito i prospetti relativi a tutte le Entrate ed alla proposta di nuova imputazione nei vari capitoli di Spesa del 
Programma Annuale :

                    VARIAZIONI ENTRATE AL NOVEMBRE 2007
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

2.01.02 Fondi L. 440/97 - Maggiore assegnazione 5.492,03 1.892,57 7.384,60
2.01.04 Finanziamento diretto da Ministero- Maggiore assegnazione

156.435,32
10.111,41

166.546,73
2.04.02 Finanziamenti per Supplenze temporanee- Maggiore fabbisogno

68.105,90
30.000,00

98.105,90
2.04.05 Finanziamento per Esami di Stato - Maggiore fabbisogno

0
20.817,29

20.817,29
2.04.22 Finanziamento per Sicurezza L. 626 - Minore stanziamento

1.800,00
-21,00

1.779,00
2.04.24 Finanziamento per Sperimentazione HC

0
2.500,00

2.500,00
2.04.26 Finanziamento per Guida ciclomotore - minore stanziamento

500
-78,57

421,43
4.02.01 Finanziamento da Amministrazione provinciale - maggiore 

assegnazione 5.000,00
37,42

5.037,42
4.05.01 Finanziamento da Comune di S.Gimignano - Minore 

assegnazione 2.500,00
-500,00

2.000,00
5.01.01 Contributi da Studenti per iscrizione - Maggiore entità

36.200,00
3.381,10

39.581,10
5.01.02 Contributi da Ditte - maggiore entità

9.054,00
3.227,01

12.281,01
5.02.02 Quote di studenti per viaggi, scambi, ecc. - Maggiore entità

100.128,00
20.000,00

120.128,00
5.02.03 Quote di studenti per certificazioni straniere - Minore entità

5.100,00
-3.012,00

2.088,00
7.01.01 Da Enti - Interessi attivi su c/c - maggiore entità

2.300,00
3.218,19

5.518,19
7.04.01 Da Enti - Entrate diverse - maggiore entità

277
2.017,60

2.294,60
2.1.3 R Radiazione residuo attivo del 2003 - -Formazione

 
-1.240,57

-1.240,57
2.4.17 R Radiazione residuo attivo del 2005 - Contr. INPS  -95,25 -95,25
5.1.2 R Radiazione residuo attivo del 2005 - Contributo da ditte  -2.500,00 -2.500,00



392.892,25 89.755,20 482.647,45
 

      

  A01 -  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 
2.01.02 Maggiore fabbisogno -Storno da 2.1.3, 2.2.1, 2.3.9 1.500,00 2.400,00 3.900,00
2.01.03 Storno a 2.1.2

2.600,00
-400,00

2.200,00
2.02.01 Storno a 2.1.2

1.400,00
-1.000,00

400,00
2.03.09 Storno a 2.1.2

1.315,94
-1.000,00

315,94
2.03.08 Maggiore fabbisogno -Storno da 2.1.1 + maggiore assegn. 

7/1/1 entrate 291,00
1.000,00

1.291,00
2.01.01 Storno a 2.3.8

2.090,00
-500,00

1.590,00
2.03.10 Maggiore assegnaz. Amm.ne Provinciale

4.178,94
37,42

4.216,36
3.02.02 Maggiore fabbisogno visite mediche L626 - Storno da 4.1.2

1.200,00
600,00

 
 Maggiore fabbisogno visite fiscali personale -

 
718,19

2.518,19
4.01.02 Storno a 3.2.2

7.410,00
-600,00

6.810,00
3.04.01 Minore assegnazione fondi L.626

2.333,76
-21,00

2.312,76
3.05.03 Maggiore assegnazione 

2.500,00
1.500,00

4.000,00
3.06.01 Maggiore assegnazione 

0,00
1.500,00

1.500,00
3.06.04 Maggiore assegnazione 

2.500,00
2.000,00

4.500,00
4.01.05 Maggiore assegnazione 

1.378,70
227,01

1.605,71
totale 30.698,34 6.461,62 37.159,96



A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 

1.05.01 Maggiore fabbisogno Terza Area da Fondi Ministeriali
14.738,76

2.828,68
 

 Storno da 3.4.3 per maggior fabbisogno Terza Area  291,32 17.858,76
1.05.02 Maggiore fabbisogno Terza Area

1.910,55
460,00

2.370,55
1.05.03 Maggiore fabbisogno Terza Area

4.793,81
1.410,00

 
 Maggiore fabbisogno per ciclomotore - Storno da 2.3.8

 
10,00

6.213,81
1.08.02 Storno da 3.11.1 per rimborso a docente

1.000,00
110,00

1.110,00
1.09.01 Storno a 3.6.4

10.000,00
-3.000,00

7.000,00
1.09.03 Storno a 3.6.4

1.500,00
-1.000,00

500,00
1.09.04 Storno da 1.11.1

0,00
320,00

320,00
1.11.01 Storno a 1.9.4

2.513,46
-320,00

 
 Maggiore fabbisogno Terza Area

 
600,00

2.793,46
1.11.02 Maggiore fabbisogno Terza Area

6.908,63
1.150,00

 
 Storno a 3.6.4

 
-2.000,00

6.058,63
2.01.02 Assegnazione  per sperimentazione alunni disabili

1.000,00
150,00

 
 Potenziamento per maggiore fabbisogno - Storno da 2.3.9

 
500,00

 
 Maggiore assegnazione da contributi studenti

 
270,00

1.920,00
2.02.01 Storno da 2.3.8

 
100,00

2.020,00
2.03.08 Minore assegnazione per ciclomotore

18.061,98
-78,57

 
 Storno a 1.5.3

 
-10,00

 
 Assegnaz. Per sperimentazione alunni disabili

 
350,00

 
 Storno a 2.2.1

 
-100,00

18.223,41
 Storno a 2.1.2

 
-500,00

 
3.04.01 Maggiore assegnazione fondi DPR 567 e L.440

26.614,71
401,27

27.015,98
3.04.03 Minore assegnaz. Finanaz. Comune San Gimignano e storno ad altro 

capitolo per Terza Area 2.964,22
-791,32

 
 Maggiore assegnazione fondi DPR 567 e L.440

 
76,49

2.249,39
3.05.06 Maggiore fabbisogno da fondi L. 440  e contributi studenti

0,00
240,00

240,00
3.06.01 Maggiore fabbisogno da contributi studenti

850,00
200,00

1.050,00
3.06.04 Assegnazione per sperimentazione alunni disabili

0,00
300,00

 
 Da assegnazione ministeriale (6.000,00)  e storni da 1.9.1(3.000,00), 

1.9.3 (1.000,00) 1.11.2 (2.000,00)  
12.000,00

12.300,00
3.10.01 Maggiore assegnazione fondi DPR 567 e L.440

1.250,21
14,49

1.264,70
3.11.01 Maggiore entità quote studenti per viaggi, scambi, ecc.

102.156,00
20.000,00

 



 Storno a 1.8.2
 

-110,00
 

 Recupero spese biglietti non utilizz. Sc. Australia
 

17,60
122.063,60

4.03.01 Bonus studenti eccellenza Esami di Stato 
0,00

1.000,00
1.000,00

5.2.99 Maggiore fabbisogno da contributi studenti
200,00

4,15
204,15

6.3.5 Maggiore fabbisogno storno da 6.3.13
2.000,00 45,00 2.045,00

6.03.06 Finanz. Speriment. Alunni disabili
1.000,00 1.700,00 2.700,00

6.03.13 Storno a 6.3.5
6.000,00 -45,00  

 Diminuzione per radiazione residuo attivo
 -2.500,00 3.455,00

7.02.01 Maggiore assegnazione per rimborso tasse iscriz- Da contributi 
studenti 2.500,00 400,00 2.900,00

totale 207.962,33 34.494,11 244.876,44

A03 - SPESE DI PERSONALE
CAP DESCRIZIONE: PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 

1.01.01 Maggiore fabbisogno per Supplenze Temporanee -  Netti 
46.426,49

16.900,00
63.326,49

1.01.02 Maggore fabbisogno per Supplenze Temporanee - Rit. Prev. A carico 
lavora

4.901,51

2.700,00

7.601,51
1.01.03 Maggore fabbisogno per Supplenze Temporanee - Rit. Erariali

6.574,19

1.110,00

7.684,19
1.01.04 Maggore fabbisogno per Supplenze Temporanee - Altre ritenute

0,00

110,00

110,00
1.06.01 Maggiore fabbisogno per Esami di Stato -                                

10.528,40
15.187,67

 
  Restituzione per errata liquidazione

 
1.000,00

26.716,07
1.06.02 Maggiore fabbisogno per Esami di Stato -                                

1.362,52
649,21

2.011,73
1.06.03 Maggiore fabbisogno per Esami di Stato -                                

3.000,00
2.756,04

5.756,04
1.05.03 Potenziamento da maggiore fabbisogno - Storno da 1.5.1 e 1.5.2

3.992,29
247,21

4.239,50
1.05.01 Storno a 1.5.3

12.399,12
-233,51

12.165,61
1.05.02 Storno a 1.5.3

1.635,52
-13,70

1.621,82
1.07.01 Finanz. Corsi di recupero da AZ01

0,00
10.787,00

10.787,00
1.11.01 Maggore fabbisogno per Supplenze Temporanee 

28.546,36
1.500,00

 
 Maggiore fabbisogno per Esami di Stato -                                

 
661,04

30.707,40
1.11.02 Maggore fabbisogno per Supplenze Temporanee -

80.515,97
6.000,00

 
 Maggiore fabbisogno per Esami di Stato -                                

 
1.717,07

88.233,04
1.11.03 Maggore fabbisogno per Supplenze Temporanee -

4.775,63
180,00

 
 Minore fabbisogno per Esami di Stato -                                

 
-153,74

 
 Diminuzione per radiazione residuo attivo del 2005

 
-95,25

4.706,64
1.11.05 Maggore fabbisogno per Supplenze Temporanee -

4.308,58
1.500,00

5.808,58
totale 208.966,58 62.509,04 271.475,62

A04 -Spese di investimento

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

6.03.05 Maggiore fabbisogno- Storno da 6.3.2 e 6.3.6. 950,00 3.000,00 3.950,00



6.03.02 Storno a 6.3.5.
1.000,00

-1.000,00
0,00

6.03.06 Storno a 6.3.5. 14.000,00 -2.000,00
12.000,00

totale 15.950,00 0,00 15.950,00

P05

CAP DESCRIZIONE

PREVISIONE

MODIFICA

 PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 
4.02.01 Contrbuti a organizzazioni - Minore fabbisogno 

5.000,00
-3.012,00

1.988,00
1.05.02 Ritenute previd. e assist. Storno da 1.5.1

74,97
0,41

75,38
1.05.03 Ritenute erariali - Storno da 1.5.1.

172,25
29,85

202,10
1.05.01 Storno a 1.5.2 e 1.5.3

576,67
-30,26

546,41
totale 5.823,89 -3.012,00 2.811,89

P10 

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

1.11.03 Contr. INPS - Maggiore fabbisogno - Storno da 1.11.2
0,00

6,00
6,00

3.04.03 Ritenute erariali pers. Esterno - Maggiore fabbisogno - 
Storno da 3.4.1 0,00

82,39
82,39

3.10.01 Rit. IRAP su comp. Pers. Esterno - Maggiore fabbisogno- 
storno da 3.4.1 0,00

35,02
35,02

1.11.02 Storno a 1.11.3
2.770,87

-6,00
2.764,87

3.04.01 Storno a  3.4.3 e 3.10,1
1.639,25

-117,41
1.521,84

totale 4.410,12 0,00 4.410,12

P11
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

3.04.01 Radiazione Residuo attivo del 2003
6.216,25

-1.240,57
4.975,68

3.04.01 Maggiore assegnazione da fondi L. 440/97
 

1.330,00
1.330,00

totale 6.216,25 89,43 6.305,68

P13
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

1.05.04 Altre ritenute - Maggiore fabbisogno - Storno da1.5.1
0,00

80,00
80,00

2.01.02 beni di consumo - Cancelleria- Maggiore fabbisogno - 
Storno da 1.5.1 450,00

109,87
559,87

2.03.08 Materiale tecnico-specialistico - Maggiore fabbisogno- 
Storno da 1.5.1 0,00

21,00
21,00

3.04.01 Personale esterno - Maggiore fabbisogno - storno da 
1.5.1, 1.5.3, 1.11.1, 6.3.5 7.800,00

2.800,00
10.600,00

3.10.01 IRAP su compensi a pers. Esterno - Maggiore 
fabbisogno - Storno da 1.11.1 663,00

238,00
901,00

1.05.01 Storno a 1.5.4, 2.1.2,2.3.8, 3.4.1 10.627,89 -2.400,00 8.227,89



1.05.03 Storno a 3.4.1
3.500,28

-450,00
3.050,28

1.11.02 Storno a 3.10.1
3.761,22

-298,00
3.463,22

6.03.05 Storno a 3.4.1
3.000,00

-100,87
2.899,13

totale 29.802,39 0,00 29.802,39

AZ01 - Disponibilità da programmare

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  
INIZIALE

ATTTUALE
 DEFINITIVA 

 Disponibilità da programmare- 
Utilizzazione per compensi Corsi di 
recupero – Aggr. A03 10.787,00

-10.787,00

0,00
totale 10.787,00 -10.787,00 0,00

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 52

all’unanimità le variazioni al Programma Annuale, come da relazione del D.S.G.A.

3) Varie ed eventuali.

Partecipazione coniugi docenti accompagnatori a viaggi di istruzione.

Si prendono in esame le richieste di n. 3 docenti accompagnatori in viaggi di istruzione, i quali 
chiedono la partecipazione dei rispettivi coniugi ( marito Prof. Razzi Paola, marito Prof.sa Gargano, 
moglie Prof. Testi)  a detti viaggi; il D.S.  ribadisce che non ci sono preclusioni alla partecipazione 
di familiari del personale ai viaggi di istruzioni, purché maggiorenni.

Il consiglio d’istituto

Preso atto di tali richieste;
Ascoltato il Dirigente;

delibera n. 53

all’unanimità di autorizzare la partecipazione dei coniugi dei docenti accompagnatori, essendo 
maggiorenni.

Vengono esaminate varie proposte presentate dai nuovi componenti del consiglio d’istituto:

a)AUTOGESTIONE. Propongono un periodo in cui non si intralciano né gite né simulazioni di esame: 
13-14-15 febbraio per la sez. IPSIA Cennini e date da definire per la sez. linguistica-pedagogica ,con 
corsi tenuti dagli alunni stessi e da personale esterno, con argomenti e programmi  dei corsi da definire 
e sarà presente un gruppo di security, ben scelto, di 4-5 studenti. 



Il Dirigente informa che  questo anno sono stati introdotte modalità nuove per il recupero dei debiti 
scolastici ed invita le componenti studentesche del consiglio d’istituto a limitare l’autogestione a 2 
giorni invece di 3, da realizzare comunque entro il 16 febbraio 2007.
Il consiglio d’istituto, prendendone atto ed ascoltato il Dirigente invita i componenti degli studenti 
del consiglio d’istituto a presentare un programma ben dettagliato alla prossima seduta del 
consiglio d’istituto fissata per il giorno 14.12.07.

b)FOTOCOPIATRICE. Propongono l’adozione di un sistema, tramite tessera o scheda a pagamento, 
per effettuare liberamente le fotocopie in numero limitato per ciascuno alunno.
Il Dirigente comunica, a risposta, che per il momento non è possibile accogliere tale richiesta, a causa 
di numerose problematiche, dovute anche al fatto che l’istituto non può svolgere una gestione di cassa 
separata e comunque si dichiara disponibile trascorso questo primo anno e valutato l’utilizzo della 
fotocopiatrice in locazione a ricercare una possibile soluzione al problema presentato dagli alunni.
Il consiglio d’istituto, ascoltato il Dirigente, ne prende atto.

c)Progetto per la  costruzione di una  nuova palestra per IPSIA Cennini e di una mensa. Chiedono se 
tale progetto viene realizzato.
Il Dirigente informa il consiglio d’istituto dello stato della progettazione, come comunicato 
dall’Amministrazione provinciale.
Il consiglio d’istituto, ascoltato il Dirigente, ne prende atto.

d) INTERVALLO. Comunicano che a loro avviso la durata dell’intervallo è troppo breve e 
propongono come soluzione un allungamento dell’intervallo togliendo un minuto per ogni ora di 
lezione o modificando in qualche modo l’orario.
Il Dirigente comunica, a risposta, che tale proposta verrà presa in esame quando non vedrà più studenti 
in giro per l’istituto e alle macchinette di bevande e merende, al di fuori dell’orario dell’intervallo.
Il consiglio d’istituto, ascoltato il Dirigente, ne prende atto.

e) MANUTENZIONE STRUTTURA. Richiedono che nella sez. IPSIA Cennini siano installati dei 
lucchetti alle porte dei bagni e risistemate alcune porte rotte.
Il Dirigente, preso atto di tale richiesta, risponde che prima dell’inizio dell’anno scolastico sono state 
cambiate le porte rotte e messo nuove serrature con chiave alle porte dei bagni e che attualmente le 
chiavi sono sparite e le porte sono state rotte nuovamente ed invita a cessare con atti vandalici.
Il consiglio d’istituto, ascoltato il Dirigente, ne prende atto.
f) ATTIVITA’. Richiedono la promozione di alcune attività che potrebbero interessare tutti gli alunni 
come ad esempio la visione di film che trattano tematiche attuali o inerenti i programmi didattici.
Il Dirigente,a risposta, comunica che molti docenti fanno vedere films che trattano tematiche attenenti 
ai programmi didattici. Il consiglio d’istituto, ascoltato il Dirigente, ne prende atto.

Stanziamenti per il diritto allo studio.

Il dirigente informa  che è pervenuta alla scuola la richiesta di  un contributo da parte di un alunno 
dell’istituto, supportato da documentazione relativa alla situazione reddituale della famiglia , per la 
partecipazione allo scambio di classi con la Francia che verrà realizzato nella primavera 2008.
Il dirigente fa altresì presente che nel programma finanziario della scuola per il 2007 non sono stati 
previsti stanziamenti per il diritto allo studio , che però possono essere inseriti nel programma 
annuale 2008 utilizzando risorse non vincolate
Il dirigente fa altresì presente che qualora il consiglio decidesse per l’inserimento è opportuno 
regolamentare l’accesso ai suddetti fondi.

Il consiglio d’istituto



Sentite le argomentazioni del Dirigente ed gli interventi dei suoi membri; 

delibera n. 54

 all’unanimità  l’inserimento di risorse per il diritto allo studio finalizzate a contributi per le sole 
attività integrative curriculari(scambi di classe per il Liceo linguistico e rimborsi spese di viaggio 
per la sez.Cennini) nel programma finanziario annuale per il 2008 per un importo massimo da 
determinare in sede di predisposizione del programma annuale 2008 ,  erogabili tramite contributi 
unitari massimi di 200 euro fino ad esaurimento della disponibilità e a condizione che sussistano le 
condizioni reddituali tali da consentire la fruizione dell’esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche.

Richiesta di contributo.

Si esamina la richiesta presentata da un genitore per la richiesta di contributo alla figlia – classe 3^ AL 
– per la partecipazione allo scambio di classe con la Francia; la richiesta è stata integrata del mod. 
ISEE per l’accertamento delle condizioni finanziarie e di una breve relazione della docente 
responsabile dello scambio; il DS propone, anche per l’esiguità della somma richiesta e considerata 
l’esistenza delle condizioni descritte, di assegnare il contributo di € 150,00 a valere sugli stanziamenti 
del Programma finanziario 2008.

Il consiglio d’istituto

Preso atto di tale richiesta;
Ascoltate le proposte del Dirigente scolastico, sopra descritte;

delibera n. 55

all’unanimità di approvare.

Alle ore 19.45 la seduta del consiglio viene sciolta.

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


