CONSIGLIO DI ISTITUTO
ITIS G.CARDANO
ESTRATTO VERBALE N. 356 – Seduta del 6 marzo 2012 - DELIBERE
Alle ore 17.45 del 6 Marzo 2012 si riunisce il Cd’I regolarmente convocato con prot. 2410/A19b
del 29/2/2012, per affrontare il seguente o.d.g.:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. comunicazioni del Presidente,
3. accordo di rete CTRH,
4. Convenzione di cassa,
5. coinvolgimento studenti nella protezione del patrimonio,
6. previsione classi prime prossimo anno scolastico,
7. ratifica combinata del POF,
8. campagna “Think safe”
9. autorizzazione manifestazione di Spazio capoeira Angola,
10. associazione a “Scienze under 18”
Sono presenti (vedasi foglio firme allegato) 14 consiglieri; assenti: Ciceri, Bonizzoni, Valle e
Poggi. Constatata la presenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all'ordine del
giorno.
… omissis …
1) Lettura verbale della seduta precedente:
… omissis …
Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza (11 a favore e 4 astenuti su un totale di 15 presenti) di approvare il verbale emendato.
2) Comunicazioni del presidente:
… omissis …
3) Accordo Rete CTRH:
… omissis …
 Sentita la proposta della G.E.,
 Visto l’art.7 del DPR 275/99,
 Valutata l’attività svolta dalla rete ed illustrata nella lettera del 3° circolo per il rinnovo,
 Tenuto conto del dibattito
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di approvare il nuovo accordo di rete per il CTRH.
4) Convenzione di cassa:
… omissis …
Il Consiglio d’Istituto,
visto il DI 44/2001,
vista la nota 27/10/2011 della DG Politica Finanziaria e Bilancio
visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006
delibera all’unanimità di ratificare le proroghe trimestrali della convenzione di cassa già richieste
fino al 31/03/12 e fino al il 30/6/12.
5) Coinvolgimento studenti nella protezione del patrimonio:
… omissis …
Dopo ampia e complessa discussione il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di:
 unire le azioni di educazione alla consapevolezza di appartenenza alla struttura, sia da
parte dei docenti che degli allievi, basate su un reciproco rispetto, ad azioni di controllo
puntuali ed immediate atte ad accertare le classi responsabili;
 adottare i relativi provvedimenti sanzionatori che potranno essere di tipo riparatorio (ridipengere, cancellare, etc) ed economici (contributi allo scopo di rimborso danni);
 rendere la delibera operativa in modo immediato, previo aggiornamento dei regolamenti;
 predisporre dei turni di controllo/responsabilità per ogni classe;
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instaurare dei turni i pulizia blocchi servizi anche per gli allievi, da unire al normale
lavoro già svolto dagli operatori.

6) Previsione classi prime prossimo anno scolastico:
… omissis …
7) Ratifica combinata del POF:
… omissis …
Viste le proprie precedenti delibere dell'11/11/10 (punto 6 del verb. 341) del 3/3/11, del 21/7/11
(punti 3 e 6 dell'odg e successive modifiche),
Visti gli stralci del 15/11/11 (punto 4 del verbale n. 351) e del 23/1/12 e la propria delibera del
3/2/12 (progetti),
Visto l’art. 3 del DPR 275/99
Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza, con 5 astenuti (Calvi, Trevaini, Rovigo, Zambianchi e Di Pietro) e 10 a favore, di:
 anticipare la presentazione del nuovo POF al Collegio dei Docenti entro giugno,
 prevedere l’approvazione entro settembre da parte del Consiglio d’Istituto,
 ratificare per l’a.s. 2011-12 il POF in vigore, costituito dal nucleo del 2010 con i
successivi aggiornamenti come risulta nel documento allegato.
8) Campagna “Think safe”:
… omissis …
Il Consiglio d’Istituto,
 visto il POF,
 tenuto conto della proposta del DS e del dibattito
delibera a maggioranza, con 2 astenuti e 13 a favore, che la diffusione nelle classi della
campagna “Think safe” sia deliberata caso per caso dai singoli consigli di classe.
9) Autorizzazione manifestazione dell'associazione Italiana Spazio Capoeira Angola:
… omissis …
Il Consiglio d’Istituto,
 vista la proposta di Associazione Spazio Capoeira Angola
 tenuto conto della proposta del DS e del dibattito,
delibera all’unanimità di autorizzare l’esibizione in palestra nell’ambito della consueta giornata
dell’arte o di una giornata di cogestione tra la fine di maggio e i primi di giugno.
10) Associazione Su18 - valutazione nuovi elementi:
… omissis …
Il Consiglio d’Istituto,
 visto lo statuto dell’associazione “Scienze under 18”,
 tenuto conto dello sviluppo avuto in Istituto dalle iniziative di Scienze under 18,
 visto il parere dell’USR,
 visti i chiarimenti tecnici forniti dallo studio Aricò,
delibera a maggioranza con 10 voti a favore, 4 contrari (Capestrani, Martinotti, Calvi, Trevaini) e
l'astensione dello studente minorenne, di
1. chiedere l’associazione dell’istituto alla nuova “Scienze under 18”
2. autorizzare il dirigente a sottoscrivere il relativo atto notarile.
Esaurito l’o.d.g. la Presidente dichiara chiusa la riunione (ore 21 circa).
Letto approvato e sottoscritto
… omissis …
il Segretario
Nicola Muto

la Presidente
Anna Longo

