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. 8
Il giorno giovedì 5 dicembre 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione Verbale seduta precedente
Approvazione PTOF
Approvazione Regolamento HACCP
Rete Nazionale Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.). Accordo di rete
Criteri partecipazione viaggi d’istruzione: proposte
Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto
DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuseppe Sozzo

RAPPRESENTANTI GENITORI
Cortese Matilde Presidente
Fonata Mauro
Tognetti Paola
Tomba Alessandro

RAPPRESENTANTI DOCENTI
Ambrosi Angela
Casorelli Michele
Dal Pozzo Maria Luisa
De Rosso Raffaella
Masson Fiorenza
Piccolo Carmela
Ronchi Alessandra
Schiavo Rosimbo

RAPPRESENTANTI STUDENTI
Balaj Vesa 5CC
Daminato Riccardo 5CAC
Fanton Letizia 5BT
Pagnoni Federico 5CAC

RAPPRESENTANTI A.T.A.
Grassi Maurizio
È presente 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
Ambrosi Angela. Il Presidente, verificato il numero legale, dà inizio alla discussione del primo punto all'o.d.g.

Lettura e approvazione Verbale seduta precedente;
Il Dirigente chiede al Consiglio se si possa dare per letto il Verbale della seduta precedente. Il
Presidente mette a votazione. Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 19)
di approvare il Verbale precedente con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.

Relativamente al punto 2, approvazione PTOF, si rimanda al prossimo incontro del Consiglio
d’Istituto.

3. Regolamento HACCP
In merito ai chiarimenti richiesti dal Sig. Fontana nella seduta del 9 novembre sul regolamento
HACCP, il Dirigente legge le precisazioni addotte dal prof. Valente, redattore del documento.
A pag. 72 relativamente al punto sulla frittura, il docente sostiene nello specifico sotto la voce
monitoraggio che non viene fatto monitoraggio dal momento che l’olio usato per la frittura è sempre nuovo.
Il Sig. Fontana ribatte, riprendendo il punto e precisando:
“Monitoraggio: ad ogni ciclo di frittura va tenuta sotto controllo la temperatura dell’olio con una
sonda.
Azione correttiva: eliminazione dell’olio che ha superato il punto di fumo e sostituzione con olio
nuovo.
Verifica: rispetto delle procedure definite”.

A p.68 relativamente allo stoccaggio dei cibi non deperibili specifica.
“Monitoraggio: tenere sotto controllo la data di scadenza.
Azione correttiva: eliminazione dei prodotti che hanno superato la data di scadenza.
Verifica: controllo stato dei beni”.
Il Presidente mette a votazione le precisazioni del prof. Valente. Il Consiglio d’Istituto

DELIBERA (N. 20)
di integrare e approvare le precisazioni del prof. Valente con 16 voti favorevoli e 1 contrario.

4. Rete Nazionale Istituti Alberghieri (R.e.Na.I.A). Accordo di rete per gli istituti commerciali.
Nella precedente seduta del Consiglio d’istituto il Dirigente ha spiegato la funzione della Re.Na.I.A
quale realtà associativa più rappresentativa, a livello nazionale, dell’offerta formativa nel settore turisticoalberghiero 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 Dirigente informa anche che il 6 dicembre a Roma verrà firmato dai dirigenti delle scuole che
aderiscono, o suo delegato, l’accordo di rete per l’indirizzo commerciale.
Il Presidente mette a votazione la proposta di aderire alla Re.Na.I.A il cui costo annuale d’iscrizione è
di 260 euro. Il Consiglio d’Istituto
DELIBERA (N. 21)

l’adesione all’unanimità.

5. Criteri partecipazione viaggi d’istruzione: proposte
Nella precedente sessione del Consiglio d’Istituto in merito alla possibilità per le 4 e le 5 classi di
partecipare al viaggio di istruzione di più giorni, sono state avanzate due proposte: 1. individuazione di
scaglioni per classe, in base al numero di alunni (prof.ssa Piccolo); 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 per ciascuna classe aderisca il 50% degli alunni.
Gli scaglioni individuati sono:
da 1 a 10 alunni (50%)
da 13 a 15 alunni (55%)
da 16 a 20 alunni (60%)
da 21 in poi alunni (65%)
Le classi articolate sono considerate un’unica classe.
Il Presidente mette a votazione le due proposte. Il Consiglio d’Istituto
DELIBERA (N. 22)
per la proposta n. 1: favorevoli 15
per la proposta n. 2: favorevoli 2
Si approva la proposta degli scaglioni per classe in base al numero degli studenti.

6. Varie ed eventuali
a
La Regione con delibera del 28 novembre del 2017 ha accolto per l’articolazione cucina l’opzione
pasticceria.
La stessa verrà avviata nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi terze. Il nuovo laboratorio verrà
inaugurato a fine gennaio 2018.
b
In merito al concorso nazionale “vittime civili di guerra”, la prof.ssa Ronchi e gli studenti Daminato
Riccardo (5CAC) e Bonato Elisa (5CAS) hanno realizzato un video sul tema che concorrerà alla premiazione
che si terrà nel mese di febbraio a Roma: e che prevede un riconoscimento di 3000 euro per il primo premio,
2000 euro per il secondo premio, 1000 euro per il terzo premio.
La seduta termina alle ore 19.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuseppe Sozzo

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Angela Ambrosi

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

