
MOD 8.5h 

 

Ed.1 del 01/09/2018 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“VIRGILIO” 

     (firma DS) 

……………… 

Data 

10.04.2019 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 220 

Oggi 10 aprile 2019, alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti 
nelle forme di legge, nota Prot. n°0002462/02-05 del 01/04/2019, si è riunito il Consiglio 
d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 
 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 

Dirigente Scolastico   Presidente Consiglio di Istituto   

Marinelli Alessandro X   Componente genitori   

componente docenti   Beconcini Fabio X  

 Angelini Roberto X  Bozzini Anna X  

 Astarita Massimo X  Menichetti Anna X  

 Brunelli Livia X  Ninci Roberto X  

Cerrone Mario X  componente studenti   

Compagnino Maria X  Buggiani Giada   X 

Palmesano Filomena  X Stagi Allegra X   

Mani Stefania X  Mancini Gabriele X  

Nembrini Francesca X  Tinti Bigazzi Tommaso. X  

componente ATA      

      

Latini Monica X     

Mirabelli Giuseppe X     

  
  
Constatata la validità della riunione con 16 membri componenti presenti, il Preside dichiara aperta la seduta 
e si passa alla discussione dell’ordine del giorno.   
 
Causa la momentanea assenza del Presidente sig. Beconcini Fabio, assume il compito di presidente il sig. 
Ninci Roberto. 
  
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1-Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2-Informativa sul Programma Annuale 2019; 
3-Approvazione Conto Consuntivo 2018; 
4-Calendario scolastico 2019/2020; 
5-Servizi di ristoro mediante distributori automatici; 
 

  

1.Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Il Consiglio d'Istituto approva il verbale all'unanimità. 

 
2-Informativa sul Programma Annuale 2019; 
Il DSGA ed il DS informano il Consiglio che i revisori dei conti, nella visita del 26 marzo 2019, hanno espresso 
parere favorevole con riguardo al Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio con delibera n° 644 del 
25/02/2019. 

 
 



3-Approvazione Conto Consuntivo 2018; 
Il DSGA intervenuto nella seduta provvede ad illustrare il Conto Consuntivo 2018. 
Dopo ampia ed esauriente discussione 
Visto  l’art. 18 del D.I. 1 febbraio 2001, n° 44; 
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in 
  data 12 febbraio 2018 con delibera n° 610 e le successive modificazioni a seguito delle  
  variazioni apportate nelle entrate e nelle spese;  
Visti  gli atti contabili redatti secondo la modulistica ministeriale; 
Visto  l’estratto conto emesso da Poste Italiane Spa alla data del 31/12/2018 e accertato che lo 
  stesso  coincide con il saldo risultante dal Registro del ccp a chiusura dell’esercizio 2018; 
Visto  l’estratto conto emesso dalla Tesoreria della Banca d’Italia, alla data del 31/12/2018 e  
  accertato che lo stesso non coincide per € 80,70 con il saldo risultante dal Giornale di Cassa 
  a chiusura dell’esercizio 2018 a causa del mancato pagamento da parte dell’Istituto Cassie
  re del bollettino di ccp allegato al Mandato n° 960 (intestato a PRESS-DI ABBONAMENTI SPA 
  UFFICIO ABBONAMENTI) – Distinta n° 72 del 18/12/2018 -; 
Considerato che, con verbale n. 2019/003 del 26 marzo 2019, i Revisori dei Conti, sulla base degli  
  elementi tratti dagli atti esaminati e delle verifiche periodiche effettuate nel corso  
  dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso  
  parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2018 da parte del C.d.I.; 
 
all'unanimità, il Consiglio di Istituto approva il “Conto Consuntivo E.F. 2018”, così come predisposto dal Di-
rettore S.G.A. e dal Dirigente Scolastico, i cui valori sono elencati nel Modello H allegato al presente verbale 
e riportato nella modulistica prevista dal D.I. n° 44/2001 con 

Delibera n. 651 
 
Alle ore 15.00 prende parte alla riunione il sig. Beconcini Fabio ed assume il compito di Presidente. 
  
4-Calendario scolastico 2019/2020 
Il DS espone la proposta di calendario elaborata dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 2019/2020: sospensione 
delle lezioni sabato 2 novembre 2019, festività del S. Patrono di Empoli del 30/11/2019, lunedì 23 dicembre 
2019 e 2 maggio 2020. Il numero totale dei giorni di lezione sarà di 206, allegato (n.1).  
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità il Calendario Scolastico con 

Delibera n. 652 
 

5-Servizi di ristoro mediante distributori automatici 
Il DS informa i consiglieri che è necessario emettere l'avviso di gara per l'affidamento dell'appalto per la ge-
stione di distributori automatici per sole bevande calde e fredde. Entro il 31 agosto 2019 verranno rimosse 
le macchine erogatrici della ditta in scadenza. La gara sarà gestita sul mercato elettronico. 
La consigliera Stagi Allegra segnala che in palazzina Architettura di Via Fucini occorre uno di questi distribu-
tori. 
La DSGA afferma che il numero e la posizione dei distributori dipenderà dal valore della gara. Riferisce an-
che che la scuola dovrà anticipare alla Città Metropolitana le spese energetiche di gestione.   
 Il Consiglio di Istituto all'unanimità autorizza a procedere alla gara per l'affidamento del servizio di ristoro a 
mezzo distributori automatici di bevande con 

Delibera n. 653 
 

 La prof.ssa Nembrini Francesca chiede che le macchine erogatrici siano tutte con resto. 
 
Il DS fornisce ulteriori notizie circa il riassetto dei laboratori di discipline plastiche di via Giovanni da Empoli. 
Saranno completate ulteriori forniture destinate ai laboratori di Ceramica e Discipline Plastiche. Assicura che 
la logistica alternativa necessaria in questa fase consente il corretto svolgersi delle lezioni. Le attrezzature 
installate sono state danneggiate ancor prima di essere state utilizzate. 
La consigliera Stagi Allegra domanda quando l'aula 1/1 potrà essere nuovamente utilizzata. 



Il DS riferisce che, a fronte dell'incuria e cattivo indirizzo e controllo degli alunni di Discipline Plastiche, deve 
prima essere rimesso in funzione quanto prima disponibile; poi vanno stabilite regole e responsabilità di uti-
lizzo. 
 
La prof.ssa Nembrini Francesca chiede al DS se interverrà alla riunione di dipartimento di Discipline Plastiche. 
Il DS assicura che sarà presente. 
La prof.ssa Nembrini Francesca chiede venga messo a verbale che ritiene la fruibilità del laboratorio in 2/2 
minore di quella in 1/1, per superficie disponibile minore. 
Il DS assicura che tutto il materiale occorrente sarà disponibile in aula. 

 
Non essendoci altri punti da trattare alle ore 16.10 la seduta è tolta. 

 
       Il Segretario                                                                                             Il Presidente 
Prof. Massimo Astarita                                                                          Dott. Beconcini Fabio. 


