ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
ALMERICO DA SCHIO di VICENZA
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e Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
 ISTRUZIONE TECNICA – Turismo

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13
Il giorno martedì 15 gennaio 2019, presso la sede dell'Istituto in Via Baden Powell n. 33, in seguito
a convocazione via email del 9 gennaio 2019 del Dirigente scolastico, avv. Giuseppe Sozzo, per il
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 precedente; (albo)
2. Regolamento contabilità fino a € 40,000;
3. Regolamento per fissare i criteri di selezione esperti esterni e interni;
4. Decadenza rappresentanti di classe;
5. PTOF;
6. Comitato di Valutazione 3° eletto;
7. Varie ed eventuali.

Componenti del Consiglio di Istituto:
Sozzo Giuseppe
Ambrosi Angela
Casorelli Michele
Dal Pozzo Maria Luisa
De Rosso Raffaella
Piccolo Carmela
Ronchi Alessandra
Schiavo Rosimbo
Grassi Maurizio
Cortese Matilde
Fontana Mauro
Nigro Katia
Tescaroli Adelino
Valente Jonathan
Pamato Gaia
Ferrarini Silvia
Lo Presti Gabriella

Presenti
X
X

Dirigente scolastico
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
X (fino alle 17.30)
Rappr. Docenti
X (fino alle 18.18)
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. pers. ATA
X
Rappr. Genitori
X
Rappr. Genitori
X
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Alunni
X
Rappr. Alunni
X
Rappr. Alunni
Rappr. Alunni

Assenti

X
X
X
X

È presente anche il Direttore S. G. A., Sig.ra Manuela Caoduro (fino alle 18.25)
Inizio seduta ore 17.50.
Per questa seduta si rende disponibile ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa
Ronchi.

Il Presidente, verificato il numero legale, dà inizio alla discussione del primo punto all'o.d.g..
1.

Lettura e approvazione del verbale precedente - (albo)

Il verbale viene dato per letto e il presidente del Consiglio di Istituto mette a votazione.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 43)
di approvare il verbale precedente all’unanimità.
***********
2.

Regolamento contabilità fino a € 40,000;

Il DS informa che recentemente è cambiato il regolamento sulla contabilità della scuola. Già era stato
semplificato, entrando in utilizzo una carta di credito della scuola. Precedentemente il Dirigente
Scolastico poteva affidare in modo diretto fino a €2.000,00; attualmente è possibile stipulare
direttamente contratti con appalti pubblici fino a 40.000,00 euro garantendo trasparenza e motivando
le spese. Il Consiglio d'Istituto, per l'art. 45, può stabilire dei criteri per appalti superiori ai
€10.000,00 e inferiori a €40.000,00; Quindi il Dirigente chiede al Consiglio d'Istituto se ritiene
opportuno stabilire o meno dei criteri, avendone facoltà, a tal proposito. Il Sig. Fontana esprime
qualche perplessità e il DS spiega che la motivazione è semplificare. Il prof. Schiavo suggerisce
come criterio di consultare almeno due preventivi.
Il prof. Dal Pozzo esce alle ore 17:30 per impegni di lavoro
Il signor Fontana e la presidente sostengono invece la necessità che gli operatori economici siano
almeno tre.
Il presidente del Consiglio di Istituto mette a votazione.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 44)
di approvare all’unanimità il criterio di interpellare almeno tre soggetti per appalti di importo
compreso tra €10.000,00 e €40.000,00.
La prof.ssa Dal Pozzo esce alle ore 18:18 per impegni di lavoro.
***********
3.

Regolamento per fissare i criteri di selezione esperti esterni e interni;

Non avendo documentazione sufficiente per affrontare la discussione, il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 45)
di rinviare il punto alla prossima riunione.

***********
Il Direttore S.G.A., Sig.ra Caoduro, esce alle ore 18:25 dopo aver comunicato che attualmente siamo
con l’esercizio provvisorio fino all’approvazione del programma annuale da parte dei revisori dei
conti.
4.

Decadenza rappresentanti di classe;

Il Dirigente presenta il caso di un rappresentante di classe degli alunni che, per motivi disciplinari,
non soddisfa più i compagni. Suggerisce dunque la possibilità di sospendere dall'incarico chi non si
ritenga più idoneo a ricoprire tale incarico, pertanto che un rappresentante di classe sia sollevato dal
proprio incarico qualora gli sia stata comminata una sospensione di almeno 3 giorni. Il signor Fontana
solleva qualche perplessità, perché teme che si tratti di una regola che crei dei precedenti rischiosi.
Anche la professoressa Piccolo non è convinta che un'azione di questo tipo possa essere corretta.
Intervengono, quindi, i rappresentati degli studenti a favore della proposta del DS, sostenuti dalla
professoressa Ronchi, che sottolinea che l'allontanamento dalla scuola di uno studente è un fatto grave
e che la decisione di sospensione, esito della delibera di un Consiglio di Classe, è sempre motivata
da comportamenti inaccettabili da parte dello studente stesso.
Si procede a votazione.
La proposta è la sospensione dall'incarico di un rappresentante di classe in seguito ad allontanamento
anche solo per un giorno.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 46)
di approvare la proposta con 7 voti a favore e 4 contrari.
***********
5.

PTOF

Il Dirigente Scolastico ricorda che il PTOF è stato precedentemente inviato a tutto il Consiglio di
Istituto, pertanto chiede se ci sia qualcosa da segnalare in particolare da parte delle componenti
genitori, alunni e ATA. La signora Cortese si chiede quale sia il motivo per il quale i file presenti nel
documento siano quattro, la prof.ssa Ambrosi spiega che la scelta è motivata dal fatto che in tal modo
si possa accedere con più facilità alle informazioni relative a ciascuno dei quattro indirizzi.
Il signor Fontana sottolinea che però non vi sia la presenza di allegati. Il DS motiva il fatto, ricordando
che si tratta di materiale dell'anno precedente.
Si procede a votazione.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 47)
di approvare all'unanimità il PTOF.
***********

6.

Comitato di Valutazione 3° eletto;

Il Dirigente Scolastico ricorda qual è la funzione del Comitato di Valutazione. Oltre alla valutazione
di un docente in anno di prova per la conferma in ruolo, stabilisce i criteri in base ai quali ai professori
venga concessa la premialità (il bonus). Da quest'anno le RSU devono essere interpellate per stabilire
i criteri di riparto.
In quest'anno è scaduto il mandato precedente. La componente docente si compone di tre membri,
due dei quali già eletti in sede di Collegio. Il Consiglio d'Istituto ha il compito di nominare il terzo
componente. La proposta è di procedere ad elezione, indicando su un foglio il nome di un candidato.
Qualche collega aveva avanzato la proposta di candidatura, come la professoressa Fusari e il professor
Zanin. Si procede ad elezione con voto segreto.
Risultato dell'elezione è il seguente:
prof.ssa Fusari Silvia nove voti
prof. Zanin Roberto un voto
una scheda bianca.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 48)
che il 3° eletto nel Comitato di valutazione sia la prof.ssa Fusari Silvia.
***********
6.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00.

IL DIRIGENTE
Avv. Giuseppe Sozzo

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Alessandra Ronchi

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

