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. 6
Il giorno giovedì 28 settembre 2017, presso la sede dell'Istituto in Via Baden Powell n. 33, in
seguito a convocazione (prot. n. 3248 del 14 settembre 2017 e dell’integrazione del 20 settembre
2017) 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. Verifiche e modifiche Programma Annuale;
2. Giornate di chiusure scolastiche;
3. Opzione Pasticceria;
4. Accordo di Rete
5. Varie ed eventuali.

Componenti del Consiglio di Istituto:
Sozzo Giuseppe
Ambrosi Angela
Casorelli Michele
Dal Pozzo Maria Luisa
De Rosso Raffaella
Masson Fiorenza
Piccolo Carmela
Ronchi Alessandra
Schiavo Rosimbo
Grassi Maurizio
Cortese Matilde
Fontana Mauro
Tomba Alessandro
Gallo Alessandro

Presenti Assenti
Dirigente scolastico
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. pers. ATA
X
Rappr. Genitori
X
Rappr. Genitori
X
Rappr. Genitori
X
Rappr. Alunni
X

È presente anche il Direttore S. G. A. Mariano Petrella
Inizio seduta ore 18.20.
Per questa seduta si rende disponibile ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa
Piccolo.
Il Dirigente evidenzia la presenza della prof.ssa Dal Pozzo in surroga al prof. Campanaro.
Il Presidente, verificato il numero legale, dà inizio alla discussione del primo punto all'o.d.g..

1.

Verifiche e modifiche Programma Annuale;

Il Direttore S.G.A. presenta la relazione “Verifiche e modifiche al programma annuale
dell’esercizio finanziario 2017”. Evidenzia che ci sono variazioni in aumento per 66.602,38€. Porta
a conoscenza dei componenti del CdI che a oggi solo le attività di Alternanza Scuola Lavoro, gli
importi per la valorizzazione del merito dei docenti e le attività complementari di educazione fisica
relativi all’a.s. 2016-2017 non sono stati liquidati. I presenti non evidenziano necessità di ulteriori
chiarimenti.
Il presidente mette a votazione la relazione con le modifiche del Programma annuale.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 11)
di approvare le verifiche e le variazioni al programma annuale esercizio finanziario 2017
all’unanimità dei presenti.

***********

2.

Giornate di chiusure scolastiche;

Il Direttore S.G.A., non essendoci attività didattica, propone la chiusura dell’Istituto nei seguenti
giorni scolastici:
29 dicembre 2017, 5 gennaio 2018, 30 marzo 2018, 30 aprile 2018, 13 e 14 agosto 2018
Il presidente mette a votazione la richiesta.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 12
di approvare la chiusura scolastica nei suddetti giorni all’unanimità.

***********

3. Opzione Pasticceria;
Il Dirigente aggiorna il CdI sullo stato dei lavori per la realizzazione del secondo laboratorio
dedicato all’Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera. Fa presente che a dicembre scadrà la
convenzione con l’Istituto San Gaetano per l’utilizzo del laboratorio di cucina-sala da parte degli
alunni del Da Schio. Ricorda le articolazioni attualmente in essere. Chiede l’approvazione per
procedere con la richiesta alla commissione provinciale dell’opzione/articolazione Pasticceria.
Il Presidente mette a votazione la richiesta.

Il CdI,
DELIBERA (N. 13)
di approvare all’unanimità.

***********

4.

Accordo di Rete

Il Dirigente chiede l’approvazione per l’adesione alla rete Nazionale dei Professionali
Commerciale.
Il Presidente mette a votazione la richiesta.
Il CdI,
DELIBERA (N. 14)
di approvare all’unanimità.

***********

5.

Varie ed eventuali;

Il prof. Casorelli informa il CdI che alcune classi dell’Indirizzo Tecnico stanno lavorando per
progettare dei pacchetti turistici da sottoporre all’approvazione di agenzie di viaggi che si
rendessero disponibili a valutare il loro prodotto didattico. Tali pacchetti potrebbero essere proposti
come viaggi di istruzione per le classi IV e V aventi come mete alcune capitali europee quali Praga,
Berlino, Budapest, Dublino, Vienna. I viaggi dovrebbero essere organizzati in modo da consentire
la partenza degli alunni a ridosso delle vacanze natalizie.
La prof.ssa Ambrosi propone lo studio di pacchetti per quattro mete destinate alle classi IV e
quattro mete destinate alle classi V. Gli alunni saranno chiamati a decidere votando la meta
preferita; le due mete che otterranno il maggior numero di preferenze rispettivamente fra quelle
delle IV e quelle delle V saranno individuate come mete per i viaggi di istruzione delle classi IV e
delle classi V.
Il Dirigente integra dicendo che le suddette classi dell’Indirizzo Tecnico avrebbero la possibilità di
essere formate dalla Sig.ra Manuela Caoduro dell’Ufficio Patrimonio del nostro Istituto che si
occupa di organizzare i viaggi di istruzione in termini di preventivi di spesa e quant’altro
necessario.
La prof.ssa Piccolo fa presente che a dicembre il clima è abbastanza rigido; più a Nord si decide di
andare e maggiore è il rischio di incontrare giornate fredde e/o piovose oltre alla scarsità di ore con
luce diurna; inoltre il costo del viaggio a ridosso delle vacanze natalizie, presumibilmente, potrebbe
essere maggiore e non sopportabile dalle famiglie. L’alternativa al mese di dicembre potrebbe
essere il mese di marzo sia per le classi IV sia per le classi V.

I componenti del CdI concordano sull’opportunità di organizzare i viaggi per il mese di marzo
permettendo alle classi del Tecnico di disporre di un tempo maggiore per la realizzazione dei
pacchetti turistici.
La prof.ssa De Rosso chiede di portare a votazione la decisione del Collegio docenti del 14
settembre 2017 di suddividere il periodo di attività didattica dell’anno scolastico nelle seguenti due
parti: dall’11 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 e dal 1 febbraio 2018 all’8 giugno 2018.
Il Presidente mette a votazione la richiesta.
Il CdI,
DELIBERA (N. 15)
di approvare con 8 voti favorevoli, 3 voti contrari, nessun astenuto.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.15.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Sozzo Giuseppe

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Carmela Piccolo

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

