
                                                                         VERBALE N. 7 
 
 
L’anno 2010  il giorno 30  alle ore 11.00  del mese di  Aprile  presso la sede dell’Istituto Statale “ San 
Giovanni Bosco” sito in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione  
del vice Presidente  facente funzioni del consiglio d’istituto Sig.  RADI  FABRIZIO  vista 
l’impossibilità per mancanza del numero legale di effettuare la seduta, regolarmente convocata 
per il giorno 29 aprile 2010  sono intervenuti i Signori:                                                                 
                                                                                                                  Presenti                Assenti  
                
Prof.         PARRI Marco                             Capo d’Istituto                      Presente                                                  
Prof.sa     FERRINI DANIELA  .            Rappresentante docenti             Presente                                                  
Prof.        FESTA Angelo   .                     Rappresentante docenti             Presente                                                 
Prof. ssa  CORTECCI SERENA  .           Rappresentante docenti                                      Assente                        
Prof.ssa   GARGANO  M. Patrizia  .        Rappresentante docenti           Presente                                                  
Prof.        VIGNOZZI Sauro   .                 Rappresentante docenti                                        Assente                      
Prof.        COLONESE Raffaele  .            Rappresentante docenti                                       Assente                       
Prof.sa     MANCINI  Loredana   .           Rappresentante docenti             Presente                                    
Prof.sa     PIERI   ELISABETTA  .         Rappresentante docenti                                        Assente                       
Sig.          CAPPELLI Alessandro    .       Rappresentante genitori            Presente 
Sig.ra      NIERI Sandra      .                    Rappresentante genitori                                        Assente                       
Sig.         RADI Fabrizio .                        Rappresentante genitori                                        Assente 
Sig.         DIOMIRI ANDREA    .           Rappresentante genitori                                        Assente        
Sig.         NENCINI  Massimo    .            Rappresentante alunni               Presente                                    
Sig.        CANOCCHI  Andrea   .           Rappresentante alunni                 Presente                                 
Sig.        BENNATI Giulia .                   Rappresentante alunni                Presente                            
Sig.        BENI  SARA      .                     Rappresentante alunni               Presente                                               
Sig.ra      PONE Patrizia .                        Rappresentante A.T.A.             Presente                                           
Sig.ra      SELANO SARA    .                 Rappresentante A.T.A.             Presente                            
. 
Redige il verbale il Sig.ra  Pone Patrizia 
Accertata la validità dell’adunanza, il  Signor CAPPELLI Alessandro,rappresentante dei genitori 
che presiede  in assenza del presidente e del vice,  dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2) Approvazione del Conto Consutivo 2009, 
3) Ratifica attività negoziale 2009/10, 
4) Valutazione preventivi fornitura materiale; 
5) Organico di diritto 2010/11, 
6) 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 approva all’unanimità il verbale n. 5 del 16  
marzo 2010. 
 
 



 
2) Approvazione del Conto Consuntivo 2009; 
 
  Il Dirigente dà lettura della relazione al conto consuntivo e.f. 2009, la quale è messa in visione a 
ciascun componente del consiglio d'istituto. 

Il consiglio d’istituto 
Valutata la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A., comprensiva della relazione 
tecnicocontabile; 
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; 
Preso atto che il collegio dei revisori dei conti in merito al parere contabile ha espresso il parere 
favorevole   (allegato n.1); 

DELIBERA n. 18 
All’unanimità il Conto Consuntivo2009, 
- di approvare il conto consuntivo e.f. 2009, 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) Ratifica attività negoziale 2009/10, 
 
Con riferimento all’anno scolastico .2009/10 il dirigente scolastico illustra l’attività negoziale fino ad 
oggi effettuata  (allegato n.2) proponendone la  ratifica  

Il Consiglio d’Istituto 
 

Preso atto di quanto ha esposto il Dirigente scolastico  
 

DELIBERA n. 19 
 

All’unanimità di approvare la ratifica delle  attività negoziale come da proposta del dirigente scolastico 
 

4) Valutazione preventivi fornitura materiale; 
 
In seguito alla valutazione di alcuni  preventivi (allegati n. 3 ,4) pervenuti dalle singole ditte per la 
fornitura di materiale necessario all’ordinario funzionamento dell’Istituto,  

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
Sentito il  Dirigente  Scolastico 

 
DELIBERA n. 20 

 
All’unanimità di rifornirsi dalla Ditta che offre le condizioni mediamente più vantaggiose per i diversi 
articoli di valore unitario inferiore a 50 euro(riferendo il valore unitario all’offerta più bassa pervenuta 
per il singolo articolo ) al fine di evitare un aggravio del lavoro amministrativo connesso con la gestione 
dei singoli ordini i trattandosi di materiali di valore unitario basso , mentre per gli articoli di valore 



unitario superiore a 50 euro  di effettuare l’acquisto presso il fornitore che ha avanzato l’offerta più 
vantaggiosa per il singolo articolo. 
 
5) Organico di diritto 2010/11, 
 
     Il Dirigente Scolastico informa il consiglio sul numero delle iscrizioni alle classi prime pervenutoe 
sulla previsione d’organico 2010-2011 , tenuto conto  del tasso medio di ripetenza nelle classi 1. Si 
prevede pertanto di costituire per l’a.s.10/11: n.5 classi per i corsi professionali  Istituto   “ Cennino 
Cennini”, n.3 classi per il  corso Sc. della Formazione, n.4 per il corso Linguistico. Si rileva 
l’impossibilità di costituire una classe per il professionale commerciale(evoluzione dell’ind. Turistico 
attualmente attivo) turistico con  sede “ S.Gimignano “, a causa dal numero esiguo delle domande 
pervenute: tali domande  dovranno di conseguenza  essere respinte.  
 
6) Varie ed eventuali 
 
a) 
Il Dirigente  Scolastico riferisce che  in base alla nuova normativa scolastica sarà portato l’orario a 
sessanta minuti per le sezioni del professionale e poer le classi prime del Linguistico e del liceo delle 
scienze umane .Tuttavia, tenuto conto dell’impossibilità di variare l’orario dell’entrata e dell’uscita degli 
studenti a causa degli orari dei mezzi di trasporto pubblici , si pone il problema di garantire  le ore 
d’insegnamento effettivamente previste dall’ordinamento dei singoli indirizzi. Sarà il collegio al 
riguardo ad avanzare apposita proposta da sottoporre successivamente al consiglio.  
 
b) 

       
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio  il progetto del MIUR “ Scuola Mia ” per la rilevazione 
elettronica delle presenza e assenze degli studenti con finanziamento  parziale da parte del Ministero. 
Tale iniziativa risulterebbe utile sia ai fini della dispersione scolastica che per l’immediata 
comunicazione alle famiglie 
 
                                                              Il Consiglio d’Istituto  
 
Preso atto dell’utilità di tale  progetto  
      
      DELIBERA  N. 21 
 
All’unanimità delibera di aderire a tale progetto. 
 

 
Alle ore 13.00 la seduta del consiglio viene sciolta. 
          
                   Il Segretario                                                                                   Il  Vice Presidente 
         ( Sig.ra Pone Patrizia)                                                         f.to        ( Sig. Cappelli Alessandro ) 


