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 N. 5 CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 20 giugno 2017, alle ore 19.15, presso l'aula magna “Giorgio Ambrosoli” dell’Istituto "A.
Da Schio" si riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dal presidente in data 8 giugno 2017 prot.
N. 2077/A A1, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente
2. Conto Consuntivo 2016
3. Organico ATA
4. Proposta regolamento esenzione/riduzione contributo per situazioni economiche
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti 12 rappresentanti su 19:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuseppe Sozzo
presente
RAPPRESENTANTI DOCENTI
Ambrosi Angela
presente
Campanaro Ruggero
assente
Casorelli Michele
presente
De Rosso Raffaella
presente
Masson Fiorenza
presente
Piccolo Carmela
presente
Ronchi Alessandra
presente
Schiavo Rosimbo
assente

RAPPRESENTANTI STUDENTI
Gallo Alessandro
assente
Manuzzato Giulia
presente
Milenkovic Milos
assente
Pohoulou W. Patrik
assente
RAPPRESENTANTI A.T.A.
Grassi Maurizio
presente
Varrica Paola
assente

RAPPRESENTANTI GENITORI
Cortese Matilde
presente
Cozzi Marco
assente
Fontana Mauro
presente
Tomba Alessandro
presente
E' presente il Direttore S.G.A. Mariano Petrella.
1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente
Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti (un astenuto perché non era presente alla seduta).
2. Conto Consuntivo 2016
Il Direttore S.G.A., dopo aver illustrato le principali disposizioni e modalità di redazione relative
al Conto Consuntivo, passa alla presentazione del documento e risponde alle richieste di
chiarimento dei presenti, in particolare riguardo ai finanziamenti sull'Alternanza Scuola Lavoro e
alle attività per gli alunni stranieri e diversamente abili. Il documento viene approvato all'unanimità.
3. Organico ATA

Il Dirigente e il Direttore S.G.A. informano il Consiglio di Istituto che è necessario un aumento
sull'organico degli Assistenti Tecnici e che è stata fatta la richiesta all'U.S.P. per un tecnico
informatico e un tecnico di cucina. Il Consiglio prende atto.
4. Proposta regolamento esenzione/riduzione contributo per situazioni economiche
Il Consiglio è invitato a riflettere sull'opportunità di regolare le esenzioni o riduzioni del contributo
a carico delle famiglie sulla base di difficili situazioni economiche.
Viene fatto notare che sulla rete circola un video che invita a non pagare, il Dirigente informa che
questo è un fatto ricorrente, ma che la grande maggioranza dei genitori comprende la qualità e la
quantità di servizi che la scuola offre e, salvo rare eccezioni, il contributo è regolarmente versato.
Viene suggerito che si potrebbe legare la riduzione del contributo ad una buona media, oltre che
all'ISE. La decisione viene rimandata alla prossima seduta.
5. Varie ed eventuali
Il Dirigente propone di iniziare l'anno scolastico due giorni prima di quanto previsto dal Calendario
Scolastico della Regione Veneto e quindi il giorno 11 settembre 2017, anziché il 13/9/17, per poter
usufruire di due giorni di vacanza il 26 e 27 aprile 2018, in questo modo ci sarà la possibilità di un
lungo ponte dal 25 aprile al primo maggio. Il Collegio Docenti ha già espresso parere favorevole.
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità.
La Presidente chiede se la scuola è fornita di regolamento di tirocinio formativo. Il Dirigente
risponde che attualmente ci sono le norme che regolano l'Alternanza Scuola Lavoro.
Un rappresentante dei genitori chiede se è possibile fare periodi di stage per le classi terze d'estate
invece che durante l'anno scolastico o in aggiunta. Il Dirigente risponde che non sono previsti
periodi di stage oltre a quanto stabilito dalle norme sull'Alternanza, per evitare possibili rischi di
sfruttamento. Le imprese possono utilizzare gli strumenti a loro disposizione per assumere gli
studenti per brevi periodi.
Il Consiglio termina alle ore 20.30.
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