ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
ALMERICO DA SCHIO di VICENZA
 ISTRUZIONE PROFESSIONALE– Servizi Commerciali
e Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
 ISTRUZIONE TECNICA – Turismo

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 7
Il giorno giovedì 9 novembre 2017, presso la sede dell'Istituto in Via Baden Powell n. 33, in
seguito a convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Matilde Cortese, si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione Verbali precedenti;
2. Regolamento HACCP;
3. Giochi sportivi studenteschi;
4. Rete Nazionale Istituti Alberghieri (ReNaIA)
5. Varie ed eventuali.

Componenti del Consiglio di Istituto:
Presenti Assenti
Sozzo Giuseppe

Dirigente scolastico

X

Ambrosi Angela

Rappr. Docenti

X

Casorelli Michele

Rappr. Docenti

X

Dal Pozzo Maria Luisa

Rappr. Docenti

De Rosso Raffaella

Rappr. Docenti

X

Masson Fiorenza

Rappr. Docenti

X

Piccolo Carmela

Rappr. Docenti

X

Ronchi Alessandra

Rappr. Docenti

X

Schiavo Rosimbo

Rappr. Docenti

X

Grassi Maurizio

Rappr. pers. ATA

X

Cortese Matilde

Rappr. Genitori

X

Fontana Mauro

Rappr. Genitori

X

Tognetti Paola

Rappr. Genitori

X

Tomba Alessandro

Rappr. Genitori

Ballaj Vesa

Rappr. Alunni

X

Daminato Riccardo

Rappr. Alunni

X

Fanton Letizia

Rappr. Alunni

X

Pagnoni Federico

Rappr. Alunni

X

X

X

È presente anche il Direttore S. G. A. Mariano Petrella
Inizio seduta ore 17.00
Per questa seduta si rende disponibile ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa
Ronchi.
Il Dirigente e la Presidente salutano i nuovi componenti del Consiglio d'Istituto.
Il Presidente, verificato il numero legale, dà inizio alla discussione del primo punto all'o.d.g..

1.

Lettura e approvazione Verbali precedenti;

Il Dirigente chiede al Consiglio se si possano dare per letti i Verbali delle sedute precedenti.
Il Presidente mette a votazione.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 16)
di approvare i Verbali precedenti (6 astenuti).

***********

2.

Regolamento HACCP;

Il Dirigente Scolastico passa alla presentazione del regolamento l'HACCP e ne spiega la funzione .
Sottolinea che si tratta di un sistema di autocontrollo che, in modo razionale e organizzato, mette
assieme procedure volte a prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti per garantirne la
sicurezza e tutelare la salute del consumatore. L'Istituto è tenuto ad avere una regolamentazione di
tipo sanitario. Il signor Fontana sottolinea che nelle schede ci sono degli aspetti che richiedono di
essere approfonditi. Si notano alcune parti mancanti, che potrebbero essere integrate. Il Dirigente
propone di approvare comunque il documento. La signora Cortese e signor Fontana ritengono che
sarebbe invece opportuno rinviare dopo aver apportato le integrazioni. La professoressa Piccolo si
trova in accordo con i rappresentanti dei genitori, sottolineando che le responsabilità sarebbero del
dirigente. Trattandosi di documento tecnico, sostiene che sarebbe opportuno che persone
competenti controllassero il contenuto.
Il Presidente mette a votazione la richiesta.
Il Consiglio di Istituto

decide di rinviare l'approvazione alla prossima seduta.

***********

3. Giochi sportivi studenteschi;
Il Dirigente chiede al Consiglio l’adesione dell’istituto al Centro Sportivo Scolastico e a tutte le
attività relative ai Campionati Studenteschi, già deliberate dal Collegio dei Docenti.
Il progetto all’avviamento alla pratica sportiva è finanziato dal MIUR con i compensi accessori del
Miglioramento dell’Offerta Formativa.
Il Presidente mette a votazione la richiesta.
Il CdI,
DELIBERA (N. 17)
di approvare all’unanimità.

***********

4.

Rete Nazionale Istituti Alberghieri (ReNaIA)

Il Dirigente spiega che il nostro istituto fa parte di un consorzio nazionale, RE.Na.IA, che
costituisce la realtà associativa più rappresentativa, a livello nazionale, dell’offerta formativa nel
settore turistico-alberghiero e della ristorazione e che ha, tra gli altri scopi, quello di organizzare
incontri formativi. La rete serve per mettere insieme buone pratiche ed esperienze comuni. Grazie al
suo sito, RE.Na.IA consente uno scambio di informazioni nazionali. Avendo questo un costo, si
chiede di approvarne l' adesione.
Il Presidente mette a votazione la richiesta.
Il CdI,
decide di rinviare l'approvazione alla prossima seduta.

***********

5.

Varie ed eventuali;

Il professor Casorelli interviene in merito ai viaggi d'istruzione. Sostiene che vi siano delle classi
con pochi alunni per le quali, a causa delle defezioni di alcuni, vi sia il rischio che l'uscita salti per il
mancato raggiungimento del minimo del 65% previsto dalla normativa. Il collega chiede se sia
possibile abbassare questo limite percentuale, per consentire a classi svantaggiate dal basso numero
di alunni di aderire al progetto viaggi di istruzione. Il Dirigente fa presente che già il 65% è una
percentuale esigua ed abbassarla ulteriormente comporterebbe un problema di gestione dei non
aderenti.
La professoressa Masson suggerisce che, soprattutto per le quinte, per questi alunni vi sia la
possibilità di unirsi alle altre classi. La professoressa Ronchi aggiunge che, pur consapevole che in
questo modo verrebbe meno lo scopo del viaggio d'istruzione, che dovrebbe coinvolgere tutta la

classe per motivi didattici, si potrebbe consentire solo eccezionalmente ad un gruppo delle classi
dell'ultimo anno di partecipare. Il DS ribatte dicendo che così però si rischierebbe di creare un
precedente. La professoressa Piccolo interviene perciò proponendo il principio degli scaglioni per le
classi meno numerose.
Il DS pertanto, in merito alla possibilità di partecipare al viaggio di istruzione di più giorni,
suggerisce di trovare il criterio tra:
1. individuazione di scaglioni per classe, in base al numero di alunni;
2. possibilità di partecipare al viaggio di istruzione per classi dello stesso anno, con stessa
destinazione e nella stessa data, qualora si raggiunga il 65% totale dei partecipanti, avendo
verificato che di ciascuna classe aderisca il 50% degli alunni..
La professoressa Piccolo lavorerà solo alla proposta degli scaglioni. I criteri elaborati verranno
discussi nel prossimo Consiglio d'istituto.
La professoressa Piccolo chiede inoltre la parola in merito all'attività di lettura “Bravo chi legge”.
Spiega che 8 classi parteciperanno ad un concorso che prevede una gara a gennaio all'interno del
nostro istituto. La classe vincitrice poi si incontrerà a livello interscolastico con scuole di Vicenza e
della provincia. Chiede se vi sia la possibilità di fornire il testo “La pelle dell'Orso” di Matteo
Righetto ai ragazzi vincitori della prima parte del concorso.
Il Presidente mette a votazione la richiesta.
Il CdI,
DELIBERA (N. 18)
di approvare all'unanimità.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Sozzo Giuseppe

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Ronchi Alessandra

IL PRESIDENTE DEL C.I.
Sig.ra Matilde Cortese

