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. 11
Il giorno martedì 5 giugno 2018, 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.
7.

Lettura e approvazione Verbale precedente
Conto consuntivo2017- relazione illustrativa andamento di gestione
Assunzione e variazione a bilancio progetto PON- Avviso 4427
Contributo Eno: indirizzo accoglienza
Calendario scolastico 2018/2019
Comunicazione del DS sulla sede Sant’Antonino
Varie ed eventuali (C/C/P, ecc)

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

RAPPRESENTANTI GENITORI
Cortese Matilde Presidente
Fontana Mauro

RAPPRESENTANTI DOCENTI
Casorelli Michele
Dal Pozzo Maria Luisa ( fino alle 18.45)
De Rosso Raffaella
Masson Fiorenza
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.
È presente una rappresentanza di genitori del Comitato genitori come uditori.
Inizio seduta ore 18.00.
Per questa seduta si rende disponibile ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa De
Rosso Raffaella. Il Presidente, verificato il numero legale, dà inizio alla discussione del primo punto all'o.d.g.

1. 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. 31
di approvare il Verbale precedente con 13 voti favorevoli e 1 astenuto.

2. Conto consuntivo 2017
Il Direttore S.G.A Mariano Petrella, presenta e illustra il conto consuntivo 2017. Non ci sono
particolari osservazioni. Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 32.
di approvare il Conto consuntivo all’unanimità.

3. Assunzione e variazione a bilancio progetto PON- Avviso 4427
Il Direttore S.G.A Mariano Petrella, presenta il seguente PON

PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-26
- Considerata l’autorizzazione con nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018, per la
realizzazione di un progetto di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,
con assegnazione del seguente codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-26;
- Tenuto conto degli obiettivi del progetto con i seguenti titoli di moduli: a) VICENZA TRA MEDIOEVO E
RINASCIMENTO: ALLA SCOPERTA DI TESORI ARTISTICI SIGNIFICATIVI PER OFFRIRE
ITINERARI GUIDATI ALL’INTERNO DELLA CITTA’, ACCOMPAGNATI DAL RECUPERO DEL
PATRIMONIO GASTRONOMICO; b) LA STRADA DEL RISO DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
IGP; c) FORMARE PERSONALE QUALIFICATO NELLA PRODUZIONE DI PIATTI TIPICI DELLA
CUCINA VICENTINA, VALORIZZANDO I PRODOTTI DEL TERRITORIO; d) ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI E PUBLIC RELATION; e) IL CHIOSTRO DEI SAPERI E DEI SAPORI: LA BIBLIOTECA E IL
MUSEO COME MEZZI DI FORMAZIONE NEL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA E DEL
TURISMO;
- Considerate le particolari procedure previste nella gestione dei PON;
- Vista la nuova entrata di contributi finalizzati all’obiettivo specifico e azione del PON;
viene sottoposto, all’approvazione del Consiglio di Istituto;
Importo autorizzato
Sottoazione

Codice identificativo progetto 1

Titolo progetto
Progetto 1

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-26

Vedi sopra : 5 X 5.682,00

€ 28.410,00

ENTRATE Aggregato 04 Voce 01 € 28.410,00
SPESE
P 17

AVVISO 4427 DEL 02/05/2017- FSE – POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - Codice Identificativo
Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-26

Tipo

Conto

Sottoconto

1

10

1-10-11

1

11

1-2-3

Importo €

Descrizione

18.000,00 Tutor ed esperto + figura aggiuntiva (interno)

1

10

1-10-11

1

11

1-2-3

Spese di GESTIONE: direzione, organizzazione,
10.410,00 progettazione, coordinamento, amministrativo e
contabile

TOTALE

28.410,00

Il Presidente mette a votazione.
Il CdI,
DELIBERA N. 33
di approvare all’unanimità.

4. Contributo Eno: indirizzo accoglienza
Il Dirigente scolastico ricorda che ora i contributi richiesti ai vari indirizzi sono i seguenti:
indirizzo enogastronomico-Cucina e/o Sala : € 270,00
indirizzo enogastronomico-Accoglienza: € 170,00
istitutoTecnico e professionale Commerciale: € 100,00.
Il Dirigente comunica di aver ricevuto la richiesta da parte dell’indirizzo enogastronomico- Accoglienza, di
abbassare e/o uguagliare il contributo a quello dell’indirizzo commerciale e istituto tecnico; inoltre nella
lettera si chiede uno spogliatoio, l’aumento dei numeri dei computer nel laboratorio di accoglienza al 2P9 e
altre migliorie del laboratorio.
Il Dirigente precisa che l’indirizzo Accoglienza , a differenza dell’indirizzo Commerciale e dell’Istituto
tecnico, ha a disposizione, oltre a tutti i laboratori linguistici e informatici, un laboratorio specifico di
Accoglienza ( 2P9); che c’è la possibilità che attraverso un PON ( che per ora non è stato finanziato, ma che
potrebbe succedere più avanti ), il laboratorio possa essere ingrandito ampliandolo con l’ aula vicina. Inoltre
il nuovo spogliatoio, costruito al piano terra vicino al nuovo laboratorio di Cucina-pasticceria, sarà dotato a
breve di armadietti specifici per l’indirizzo accoglienza oltre che per cucina e sala.
Il signor Fontana chiede se c’è la possibilità dell’acquisto di un nuovo software, il Dirigente risponde di
averne parlato con l’insegnante referente dell’indirizzo Accoglienza , prof. Frizzo, e che lei non ne rileva
attualmente la necessità.
Si propone di abbassare il contributo a 150,00 euro e il Consiglio d’Istituto passa alla votazione tra €170,00 e
€150,00 .
Il CdI
DELIBERA N. 34
a maggioranza 7 a 6 di lasciare il contributo dell’indirizzo accoglienza a €170,00.

5. Calendario scolastico 2018/2019
Il Dirigente, visto il calendario scolastico del prossimo anno, pubblicato dalla regione e dopo la delibera del
Collegio Docenti del 18 maggio 2018, propone al Consiglio d’Istituto di iniziare l’anno scolastico 2018/2019
il 10 settembre 2018 anziché il 12 settembre 2018 e di sospendere le lezioni il 26 aprile 2019 e di lasciare un
altro giorno di sospensione delle lezioni a disposizione del Collegio Docenti .

Il CdI
DELIBERA N. 35
all’unanimità l’inizio dell’anno scolastico il 10 settembre 2018 e sospensione delle lezioni il 26 aprile 2019.

6. Comunicazione del DS sulla sede di Sant’Antonino
Il presidente del Consiglio d’Istituto comunica che il comitato genitori ha inviato una lettera al
Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto, dove sono richieste delle precisazioni sulla decisione di
spostare per il prossimo anno scolastico le classi del biennio dell’enogastronomico nella sede di S.
Antonino.
Il Dirigente, dopo aver riassunto quali classi e di quale indirizzo negli anni dal 2012/2013 hanno
occupato le aule di S.Antonino e sottolineando che in ogni caso la succursale porta a dei disagi, ma
inevitabili , afferma che è necessaria una rotazione e precisa che portare il biennio enogastronomico
in succursale avrebbe questi vantaggi:



Tutti e tre gli indirizzi sarebbero presenti in sede
Il corso commerciale, a cui si chiede una buona preparazione in ambito informatico, avrebbe
a disposizione i laboratori informatici della sede , più efficenti di quelli di S.Antonino.

Inoltre sottolinea che i disagi sui trasporti sono stati ridotti con la fusione tra FTV e AIM e che le classi
del biennio userebbero per quattro giorni la succursale, mentre un giorno a settimana verrebbero in sede per le
attività di laboratorio. Il nuovo indirizzo di pasticceria del triennio invece, che sarà in sede, userebbe la
succursale per un giorno a settimana per le attività nel laboratorio di chimica, lì presente.
Il presidente legge la lettera inviata dal Comitato genitori e il signor Fontana sottolinea tre criticità: la presenza
nel biennio dell’enogastronomico di un numeroso gruppo di alunni H, che in succursale non hanno laboratori
adeguati, il problema dei trasporti per gli alunni che vengono da fuori provincia e il fatto che nel POF sia
indicato che l’indirizzo enogastronomico è in sede.
Per quanto riguarda gli alunni H il Dirigente comunica che sarà istituito un nuovo laboratorio specifico in
quanto rimarranno delle aule non occupate, che saranno fatte delle migliorie pittoriche e non solo, per una
maggior accoglienza verso questi alunni.
Su concessione del presidente, Matilde Cortese, prende la parola il presidente del Comitato genitori, signor
Boaretto e chiede al Dirigente Scolastico di avere un incontro per risposta alla lettera inviata.

7.

Varie ed eventuali

C/C/P: Il presidente comunica al consiglio d’Istituto che il comitato genitori ha un nuovo conto corrente
postale, autonomo e indipendente che verrà autogestito direttamente dal comitato stesso.


La professoressa Masson chiede al Consiglio d’Istituto se si possa concedere un contributo a
favore dei genitori di due alunni di 2CA, he hanno accompagnato i figli, per delle gare
atletiche nazionali, a Palermo, viste le ingenti spese sostenute. Il Dirigente risponde che le
famiglie presentino, intanto, la documentazione delle spese sostenute e poi il Consiglio
d’Istituto deciderà in che modo contribuire.

La seduta termina alle ore 20.20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuseppe Sozzo

IL SEGRETARIO
Prof.ss Raffaella De Rosso

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

