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VERBALE n°1 DELL’ANNO 2013

Il Giorno giovedì 21 del mese di Febbraio dell’anno 2013 alle ore 14,30 nell’aula della Biblioteca si
è riunito previa convocazione del 14/02 protocollo n.628/C16a, il Consiglio d’Istituto dell’ITIS “S.
Cannizzaro” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Programma Annuale 2013
3. Anticipazione fondo minute spese (art. 17 D.I 44/201)
4. Limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I 44/2001
5. Giornalino degli studenti
6. Appalto mensa e distributori automatici
7. Convenzione Biblioteca
8. Comunicazione del Presidente
9. Varie ed eventuali

Il quadro delle presenze dei componenti è il seguente:
Prof. Giuseppe SODDU
P
Sign.ra Maria RUSSO
P
Sign.ra Flora BOROCCI
A
N
Sign.ra Clara SPAGNOLO
P
Prof.ssa Marzia CAMPIONI
P
Prof.ssa Iole PAGLIUCA
P
Prof. Enrico SARTIRANA
P
Prof. Cosimo MORRONE
A
G
Prof. Giovanni PROCOPIO
A
G
Prof. Giovanni PEZZOLI
P
Sign.ra Angela GUARINO
P
Sign.ra Cecilia RECECCONI
A
G
Sign. Luca CIMINI
P
Sign. Cecilia ALBANESE
P
Sign. Younesse DAHBANI
A
N
Sign. Andrea MORETTI
P
P= presente; A= Assente; G=Giustificato; N=non giustificato

DIRIGENTE SCOLASTICO
GENITORE
GENITORE
GENITORE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
ATA
ATA
STUDENTE
STUDENTE
STUDENTE
STUDENTE

Il Presidente constata e fa constatare la validità della presente riunione, alla presenza di n° 11
consiglieri. Il Presidente chiama a fungere da segretario la prof.ssa Marzia CAMPIONI
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Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all’o.d.g.
1° punto dell’o.d.g: Approvazione del verbale della seduta precedente
Il prof. Giovanni Pezzoli legge il verbale della seduta precedente, se ne chiede eventuali rettifiche e
si mette a votazione
Delibera N° 1/VERBALE 1/2013: Si approva il verbale della seduta precedente con 10 favorevoli
ed 1 astenuto perché assente alla precedente seduta.
La prof.ssa Pagliuca propone di avere l’elenco delle delibere e il testo delle delibere approvate da
mettere sul sito dell’Istituto subito dopo l’approvazione del verbale così da controllarne l’attuazione
e conservarne più facilmente memoria.
2° Punto all’O.d.g: Programma Annuale
Il DSGA, come invitato alla riunione del CdI per la parte riguardante il Programma Annuale,
illustra la relazione che accompagna il Programma Annuale. Sia il Programma Annuale
(ALLEGATO 1) che la Relazione relativa (ALLEGATO 2) sono allegate e fanno parte integrante di
questo verbale. Il PA viene illustrato punto per punto. Una precisazione viene fatta relativamente il
punto dell’avanzo di amministrazione porta all’aggregato 01-non vincolato (€ 107076,82), che non
può essere speso perché è un debito che abbiamo nei confronti dello Stato e quindi di fatto non
disponibile..
Pagliuca chiede qual è l’aggregato relativo alle spese non fatte ma deliberate lo scorso anno e
chiede che per trasparenza queste siano esplicitate all’interno della definizione del budget.
Questa richiesta deriva dal fatto che a fine 2012 risultano delle economie nell'utilizzo dei contributi
volontari genitori dell'anno 2012, dovute solo al ritardo nell'esecuzione degli acquisti e non alla
mancata finalizzazione. Tali ritardi sono dovuti a diverse cause:
-cambio contemporaneo sia del DS che del DSGA
-complessità della procedura di acquisto( come è accaduto ad es. per il Dipartimento di chimica);
-al fatto che una parte di questi fondi sono stati dichiarati disponibili solo con la variazione di
bilancio dell'ultimo CdI (4900 euro per il D. informatica e 4900 per quello di chimica).
Si chiede di esplicitare e preservare le economie 2012 dei contributi volontari genitori 2012,
lasciandoli assegnati come definito nelle delibere del 2012 del CdI (mese di maggio e successive).
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L’aggregato relativo a questi fondi è l’02 vincolato, che risulta di € 73936,24 che verranno
esplicitate secondo le delibera già approvate nei CdI precedenti.
Delibera n° 2/VERBALE 1/2013: Il CdI delibera di esplicitare e preservare le economie 2012 dei
contributi volontari genitori 2012, lasciandoli assegnati come definito nelle delibere del 2012 del
CdI (mese di maggio e successive).
Si discute sul budget disponibile per l’anno 2013 derivante dai contributi volontari dei genitori, se
ne conferma l’utilizzo prioritario per finalità didattiche e quelle che hanno come fine sia il
funzionamento che l’investimento dell’Istituto scolastico.
Le proposte di investimento che vengono approvate sono le seguenti (in ordine di priorità):
1. LIM per tutto il Biennio e per il Laboratorio che ne richiedono la necessità;
2. Registro elettronico completo e funzionante;
3. Un armadio con chiave e cestini per raccolta differenziata per ogni classe;
4. Video/schermo per informazioni da mettere nell’ingresso;
5. Macchina per pulizia scuola;
6. Cartellino dipendenti/visitatori per legge sulla sicurezza
Una quota dei contributi volontari genitori 2013, e comunque tutto quanto non utilizzato per le
suddette finalità, deve essere destinata ai bisogni dei Dipartimenti, della biblioteca e delle palestre.

Delibera n° 3/VERBALE 1/2013: Delibera Programma Annuale
Il Consiglio d’Istituto visto il PA e la relazione illustrativa delibera all’unanimità
- di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2013, così come predisposto dal
dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione, riportato nella modulistica
ministeriale modelli A, B, J, D ed E, e riassunto nello schema allegato dal DSGA (allegati 1 e 2) a
questo verbale di cui ne fa parte integrante;
- di disporre il budget 2013, con le variazioni approvate e riportate in questo verbale relative
al’utilizzo dei contributi volontari genitori, evidenziando le diverse voci di spesa relative al
funzionamento amministrativo,didattico e agli investimenti per l’anno 2013.
3° punto dell’o.d.g: Anticipazione fondo minute spese (art. 17 D.I 44/201)
Su richiesta del DS e sentiti i bisogni del DSGA si decide che il fondo minute spese sarà di € 260
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Delibera n°4/VERB1 2013: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che l’anticipazione fondo
minute spese sia di un massimo di 260 euro.
4° punto dell’o.d.g: Limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I 44/2001
Su indicazione del D.S si popone un limite di spesa fino a € 3000 che possono far parte dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico che ne dispone senza l’obbligo della richiesta dei tre preventivi,
fermo restando il principio della miglior qualità al miglior prezzo.
Delibera n°5/VERBALE 1/2013 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che il limite di spesa
di cui all’art 34 del DI 44/2001 fino ad un massimo di 3000 euro.
5° punto dell’o.d.g: Giornalino degli studenti
Il DS fa presente che un gruppo di studenti ha chiesto di fare un giornalino che non può essere fatto
con il nome della scuola, se non a fronte di un progetto strutturato, ma gli studenti possono fare un
giornalino in tutta autonomia che, dopo una lettura da parte del Dirigente, potrebbe essere
distribuito a scuola. La scuola potrebbe contribuire alla realizzazione del giornalino, con le
fotocopie per la distribuzione.
La prof.ssa Campioni propone di dare il suo apporto e quello di CannizzaroTV per un telegiornale
della scuola da realizzare anche settimanalmente.
Il Consiglio d’Istituto autorizza l’iniziativa dei ragazzi relativamente al giornalino e si impegna a
valutare la proposta fatta dalla prof.ssa Campioni. Si consiglia agli studenti di cercare di costruire
una redazione che sia composta il più possibile da studenti in classi verticali perché il progetto
continui.
6° punto dell’o.d.g: Appalto mensa e distributori automatici
Il servizio mensa deve venire rinnovato con una nuova gara d’appalto ad ottobre, pare prematura
una gara a marzo per un servizio che partirà ad ottobre. Dobbiamo pensare che ci saranno dei
cambiamenti il prossimo anno di cui dobbiamo tenere conto, probabilmente ospiteremo un’altra
scuola e quindi non possiamo istallare macchinette per un numero di studenti che al momento non
possiamo prevedere. Il DS propone di rimandare a Settembre questa decisione. C’è inoltre un
problema logistico di sistemazione degli spazi e quindi anche di sistemazione degli eventuali
distributori. Bisogna a questo proposito sollecitare la provincia per incontri tra le due scuole per
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eventuali accordi e per risolvere anche i problemi logistici. Il Consiglio accoglie la proposta del DS
all’unanimità.
7° punto dell’o.d.g: Convenzione Biblioteca
Il DS invita la Prof.ssa Campioni, appartenente alla commissione biblioteca e che conosce i fatti ad
illustrare la Convenzione Biblioteca con il CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD
– OVEST. La prof.ssa Campioni illustra i punti salienti e si fa presente che sono tutti a favore della
crescita della scuola. Non ci sono oneri a carico della scuola. Copia della convenzione è allegata
(Allegato 3) a questo verbale di cui fa parte integrante.
Delibera n°6/VERBALE 1/2013 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della
Convenzione tra l’ITIS S. Cannizzaro e il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest.
Il D.S presenta anche la convenzione con l’associazione “La Fucina” che chiede una collaborazione
con il gruppo di CannizzaroTV, anche in questo caso non ci sono oneri a carico della scuola ed
invece permette di rilanciare il progetto della webTV presenta ormai da anni nel nostro Istituto.
Copia della convenzione è allegata (Allegato 4) a questo verbale di cui fa parte integrante.
Delibera n°7VERBALE 1/2013 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della
Convenzione tra l’ITIS S. Cannizzaro e l’Associazione “La Fucina”.
8° punto all’od.g: Comunicazioni del presidente
Il presidente Sig. Maria Russo, comunica di avere avuto contatti con il gruppo che ha seguito il
Progetto Benessere, nella nostra scuola e che ha avuto da parte dello stesso proposte di
collaborazione per migliorare la qualità della vita a scuola e per meglio affrontare i casi di disagio
che si dovessero presentare. La collaborazione potrebbe essere rivolta sia agli studenti, che ai
docenti e al personale tutto della scuola. Il Consiglio esprime qualche perplessità su attività
individuali per gli studenti ed invece risulta interessato ad eventuali approfondimenti sul tema del
benessere a scuola per i docenti, come aggiornamento e miglioramento delle loro capacità di
comprendere anche situazioni di disagio.
9° punto all’od.g: Varie ed eventuali
IL DS comunica i dati al momento pervenuti sulle iscizioni alle classi prime: Vi è un incremento
degli iscritti e in particolare sono a tutt’oggi: 43 iscritti in chimica, 100 iscritti in informatica 17
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grafica, considerando almeno il 10% di bocciature si arriva ad un numero di classi prime che
probabilmente sarà: 2 di chimica, 4 di informatica ed 1 di grafica.

La seduta si conclude alle ore 17:00

Il segretario

Il presidente

Prof.ssa Marzia Campioni

Sig.ra Maria Russo
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