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X
Esperto amministrativo

Constata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 11 su 14, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
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Ordine del giorno:
Punto n°
Argomento
1
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2
Programma annuale esercizio finanziario 2016
2 bis
Modifiche al Programma alla data del 30/12/2015
3
Regolamento di Istituto sul divieto di fumare
4
Integrazione al Regolamento di Disciplina
5
Richiesta studente per raccolta alimenti a scopo di beneficenza
6
Accettazione donazione gascromatografo con integratore di uno spettrofotometro da parte del Dott.
Argenti
7
Viaggi Studio 2015/16
Esiti della riunione:
Il DSGA (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi) chiede di trattare il punto due bis prima del punto due, in
quanto consequenziali. Tutti concordano.
Punto n° 1

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Sintesi della discussione e proposte:
Il Presidente riassume nelle linee generali il verbale relativo alla seduta n. 6 del Consiglio, in data 15/01/2016.
Esiti:
non vi sono obiezioni di sorta
Delibera n. 39:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione del verbale della seduta n. 6 del Consiglio d’Istituto, in data 15/01/2016.
Modalità di voto
Punto n° 2
bis




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Modifiche al Programma alla data del 30/12/2015

Sintesi della discussione e proposte:
Il DSGA riferisce che il Programma relativo all’esercizio finanziario 2015 è stato modificato inserendo gli ultimi fondi
pervenuti al 31.12.2015, dopo la seduta del 3 dicembre del Consiglio (allegato n. 1) e che copia di tali variazioni è
stata inviata a tutti tramite mail.
Esiti:
i componenti del Consiglio dichiarano di aver preso visione delle variazioni introdotte e non esprimono rilievi di
sorta.
Delibera n. 40:
il Consiglio d’Istituto
preso atto delle variazioni,
sentita la proposta del Presidente
DELIBERA l’approvazione delle modifiche al Programma alla data del 30/12/2015.

Modalità di voto




Unanimità degli
aventi diritto
Maggioranza

Contrari n°

Astenuti n°

Favorevoli n°

Voto Presidente

2 perché minori

F

C
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Programma annuale esercizio finanziario 2016

Sintesi della discussione e proposte:
Il DSGA presenta il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, inviato tramite mail a tutti i componenti del
Consiglio (allegato n. 2)
Esiti:
tutti i membri del Consiglio presenti dichiarano di aver preso visione del documento.
il Consiglio d’Istituto esamina attentamente il prospetto presentato; non vengono formulati in merito rilievi di sorta. Il
DSGA chiarisce che dopo l’approvazione da parte del Consiglio tutti i documenti approvati saranno pubblicati nel
sito per la necessaria trasparenza.
Delibera n 41 :
il Consiglio d’Istituto,
dopo attento esame,
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione del Programma Annuale 2016.

Modalità di voto




Punto n° 3

Unanimità degli
aventi diritto
Maggioranza

Contrari n°

Astenuti n°

Favorevoli n°

Voto Presidente

2 perché minori

F

C

Regolamento di Istituto sul divieto di fumare

Sintesi della discussione e proposte:
viene presentata la bozza del Regolamento sul divieto di fumare che è stata inviata via mail, per presa visione, a
tutti i componenti del Consiglio (allegato n. 3). Si precisa che il regolamento si limita ad applicare la normativa
vigente.
Vengono formulati alcuni rilievi ed osservazioni che vengono recepiti; in particolare il Dirigente Scolastico vuole che
venga incrementato sia l’aspetto pedagogico sia la formazione/informazione sui danni del fumo e sulle dipendenze
e che le sanzioni siano inizialmente di tipo disciplinare ed interno alla scuola. L’applicazione della sanzione
amministrativa dovrebbe avvenire solo in seguito. Tutti concordano.
Viene sollevato il problema dell’applicabilità del regolamento sul fumo nell’area esterna della sede Fermi, in cui
affluiscono studenti di quattro diversi istituti; il Dirigente riferisce che ha parlato della questione con i D.S. delle altre
scuole. Dopo l’approvazione da parte del Giorgi – Fermi, il regolamento sarà trasmesso agli altri istituti per
l’approvazione e l’estensione della normativa all’intero campus.
Punto n° 4

Integrazione al Regolamento di Disciplina

Sintesi della discussione e proposte:
si propone di integrare l’art. 3, comma C, con l’inserimento tra la lettera e) e la lettera f) (con conseguente
trasformazione della attuale lettera f) in lettera g) della seguente mancanza di grave entità: f) allontanarsi
dall’Istituto senza previa autorizzazione.
Esiti:
l’integrazione pare appropriata; tutti concordano. La prof.ssa Bernardi provvederà alla pubblicazione nel sito del
regolamento con la variazione di cui sopra.
________________________________________________________________________________________-_
Delibera n. 42:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione dell’integrazione al Regolamento di Disciplina sopra riportata.
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Unanimità

Contrari n°

Astenuti n°

Maggioranza

Favorevoli n°

Voto Presidente
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Richiesta studente per raccolta alimenti a scopo di beneficenza

Sintesi della discussione e proposte:
in data 23/01/2016 è pervenuta al Dirigente Scolastico, che intendeva sottoporre la questione al Consiglio d’Istituto,
una richiesta scritta per la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà. La raccolta ha però avuto luogo,
senza la preventiva autorizzazione, dal 25 al 30 gennaio; si trattava di un’iniziativa a livello nazionale e non era
possibile posporre la data.
Dalla lettera pervenuta appare però evidente il legame politico legato a tale raccolta, per cui il D.S. non ha potuto
informare il Consiglio per la relativa autorizzazione. (All. 4)
Esiti:
tutti i membri del Consiglio rilevano l’inopportunità della richiesta, e ribadiscono la necessità di garantire l’apoliticità
della scuola.
Prendono atto comunque dell’accaduto e ribadiscono la contrarietà ad iniziative non preventivamente autorizzate.
Punto n° 6

Accettazione donazione gascromatografo con integratore di uno spettrofotometro da parte del Dott.
Argenti.

Sintesi della discussione e proposte:
il Dirigente comunica che il dott. Argenti ha donato all’Istituto un gascromatografo con integratore di uno
spettrofotometro, che è stato installato nel laboratorio di Analisi Strumentale per il collaudo (allegato n. 5).
L’apparecchiatura è perfettamente funzionante e potrà rivelarsi di grande utilità per gli studenti.
Ora è necessaria, ai sensi dell’art. 33 del Decreto1.02.2001, l’accettazione della donazione ricevuta.
Esiti:
tutti ritengono si tratti di uno strumento molto importante per ampliare l’offerta formativa del settore chimico.
Delibera n. 43:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’accettazione della donazione del gascromatografo con integratore di uno spettrofotometro da parte
del dottor Argenti.
Modalità di voto

Punto n° 7




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

Viaggi Studio 2015/16

Sintesi della discussione e proposte:
la Commissione Viaggi si è riunita per esaminare la documentazione relativa ai viaggi d’istruzione in Puglia, a
Firenze e a Torino, che è risultata regolare, ha compilato i prospetti comparativi ed individuato l’agenzia cui affidare
l’organizzazione dei viaggi. Ha però espresso alcune perplessità circa il costo di alcuni viaggi e propone, per il
prossimo anno, un tetto massimo di spesa, per non gravare troppo sulle famiglie, di 350.00 euro. Dall’esame della
documentazione presentata è poi emersa una eccessiva ingerenza dei docenti organizzatori nelle pratiche relative;
si chiede per il prossimo anno di ricordare ai docenti che eventuali richieste e problematiche relative ai viaggi di
studio non devono essere espresse al personale di segreteria ma ai membri della Commissione Viaggi.
Esiti:
si ribadisce che la segreteria non riceve contanti ma solo attestazioni di avvenuto versamento di acconti e saldi
tramite bollettino postale, in conformità a quanto deliberato.
___________________________________________________________________________________________
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Delibera n. 44:
il Consiglio d’Istituto
sentita la proposta del Presidente,
DELIBERA l’approvazione dei viaggi d’istruzione con meta Puglia, Firenze e Torino.
Modalità di voto




Unanimità
Maggioranza

Contrari n°
Favorevoli n°

La seduta è tolta alle ore 19.40.
Treviso,

03.02.2016

Il segretario
Maria Tranquillin

Il Presidente
Gastone Guerra

Astenuti n°
Voto Presidente

F

C

