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. 9
Il giorno lunedì 22 gennaio 2018, presso la sede dell'Istituto in Via Baden Powell n. 33, in seguito a
convocazione della 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 Verbale seduta precedente
2. Approvazione PTOF
3. Adeguamento Patto di corresponsabilità per Bullismo
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto

DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuseppe Sozzo

RAPPRESENTANTI GENITORI
Cortese Matilde Presidente
Fontana Mauro
Tomba Alessandro

RAPPRESENTANTI DOCENTI
Ambrosi Angela
Casorelli Michele
Dal Pozzo Maria Luisa
De Rosso Raffaella
Piccolo Carmela
Masson Fiorenza
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 il prof. Rosimbo
Schiavo. La Presidente, verificato il numero legale, dà inizio alla discussione del primo punto all'o.d.g.
1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente
Approvazione del verbale precedente
DELIBERA (N. 23)
Il Consiglio si esprime con voti favorevoli n°15

contrari n° 0

astenuti n° 0.

2. Approvazione PTOF.
Il sig. Fontana, in rappresentanza della componente genitori ha evidenziato i seguenti punti del PTOF sui
quali chiede al consiglio di esprimersi:
- RAV: estendere l’acronimo in rapporto di autovalutazione.
- Lettura del territorio: specificare la data della disoccupazione dati Veneto.
- DSGA: estendere l’acronimo in Direttore Servizi Generali Amministrativi.
- Organizzazione Tecnica: correggere le proposte; e la dislocazione dei laboratori
-Quanto al Laboratorio di accoglienza: il dirigente spiega che il bancone all’entrata è rimasto lì perché
troppo oneroso smontarlo e lo spostamento, probabilmente ne avrebbe compromesso la funzionalità.
- LAN: numero non indefinito ma variabile di risorse.
- Filosofia: chiede se enti e associazioni vengono convocate formalmente. Il dirigente spiega che svolgendo
molteplici attività e progetti c’è un continuo scambio di informazioni che forniscono dati utili alla stesura del
PTOF. Il sig. Fontana rimane comunque del parere che sia il caso di formalizzare un incontro prima della
stesura del documento.
- Commissioni istituzionali: Fontana è del parere che in alcune commissioni siano presenti genitori e studenti.
- Sito Web: nessuna descrizione
- Scienze motorie: non sono specificate tutte le attività svolte.
- ECDL il Sig. Fonata contesta perché evidenziare le ragioni dell’utilità della certificazione?
Il prof. Schiavo chiarisce al sig. Fontana che il PTOF ha la funzione di illustrare la scuola, la progettualità,
l’organizzazione, il funzionamento e come tale non può essere completamente esaustivo e dinamico.
- Questioni economiche- risorse economiche: introdurre l’attività di manutenzione
- Visite d’istruzione- organizzazione punto 4: citare il vademecum previsto dal ministero.
- Comunicazione scuola-famiglia: incontri periodici con organismi di rappresentanza e associazione dei
genitori.
- Giunta esecutiva: componenti genitori: sig. Fontana, componente studenti: Federico Pagnoni.
- Allegato 2: copricapi.
I punti esposti sono stati integrati o modificati seduta stante.
La presidente, Sig.ra Cortese, chiede quindi di passare alla votazione:
Il Consiglio approva il PTOF con questo esito:
DELIBERA (N. 24)
favorevoli n. 14,

contrari n. 0,

astenuti n.1

3. Adeguamento Patto di corresponsabilità per Bullismo
Il dirigente illustra le funzioni del patto di corresponsabilità, vengono letti i punti introdotti contro le pratiche
di bullismo e cyberbullismo per le componenti docenti, studenti, famiglie e personale ATA come previsto
dalle recenti indicazioni ministeriali.
Il Consiglio approva le modifiche al patto di corresponsabilità con questo esito:
DELIBERA (N. 25)
favorevoli n. 14,

contrari n.0

astenuti n. 1.

Il Dirigente illustra le aggiunte apportate al regolamento di disciplina sempre in relazione al contrasto delle
forme di bullismo e cyberbullismo.
In relazione a questo tema il sig. Fontana informa il consiglio che il comitato dei genitori ha organizzato 3
incontri su temi educativi nei giorni 25/1, 22/2 e 12/4, e l’incontro che si terrà il 22/2 avrà come argomento
il bullismo.
Il Dirigente invita la Prof. Ambrosi referente Bullismo a inviare alla componente genitori del Consiglio
d’Istituto il grafico con i dati interni raccolti sul bullismo e ciberbullismo a scuola.
DELIBERA (N. 26)
Il consiglio approva le aggiunte apportate al regolamento di disciplina con questo esito: favorevoli n. 14,
contrari n. 0, astenuti n.1.

3. Varie ed eventuali
La presidente informa il consiglio di una lettera inviata al comitato genitori dai rappresentanti delle classi
dell’indirizzo “Accoglienza” per lamentare le difficoltà inerenti il laboratorio di accoglienza. Tale lettera non
è pervenuta al consiglio d’istituto.
Il dirigente considerato che il punto non è all’ordine del giorno dà mandato alla presidente di convocare al
più presto un consiglio d’istituto su questo argomento.
La prof.ssa Piccolo informa il consiglio che la classe 2DA avendo vinto il concorso “Bravo chi legge” ha
necessità per il prosieguo dello stesso dell’acquisto di 18 libri più alcuni DVD per un costo complessivo intorno
ai 250€ e che inoltrerà richiesta di partecipazione alla spesa al comitato genitori.
Il sig. Fontana auspica un aumento di progettualità sia da parte dell’indirizzo commerciale che da quello
turistico.
Il tecnico sig. Grassi informa il consiglio che il laboratorio di accoglienza sta per essere approntato.

La seduta termina alle ore 19,15.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuseppe Sozzo

IL SEGRETARIO
Prof. Rosimbo Schiavo

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

