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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 221 

Oggi 10 luglio 2019, alle ore 12.00 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme 
di legge, nota Prot. n°0004872/02-05 del 26/06/2019, 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 11 membri componenti presenti, il Preside dichiara aperta la seduta 
e si passa alla discussione dell’ordine del giorno.   
In assenza del presidente Beconcini Fabio assume la funzione di presidente il sig. Ninci Roberto. 
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-Modifiche al Programma Annuale 2019 al 30.04.2019; 
3-Modifiche al Programma Annuale 2019 al 30.06.2019; 
4-Stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2019; 
5-Accordo di rete con Confindustria sez. empolese; 
6-Aggiornamento regolamento viaggi di istruzione; 
7-Aggiornamento regolamento di Istituto; 
8-Situazione edilizia scolastica. 

  
1.Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Il Consiglio d’Istituto approva il verbale all'unanimità. 
Prende parte alla riunione il DSGA dott.ssa Mori. 
 
2-Modifiche al Programma Annuale 2019 al 30.04.2019 
Interviene il Direttore SGA, dott.ssa Rossella Mori, che illustra le modifiche al Programma Annuale 2019 al 
30.04.2019; dopo ampia ed esauriente discussione 
Viste  le assegnazioni di finanziamenti per l’esercizio finanziario 2019, pervenute all’istituto entro 
  il 30/04/2019, 
Considerata la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2019 in seguito alle nuove e/o 



  maggiori entrate, 
Il Consiglio d'Istituto all'unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2019 in seguito 
alle nuove e/o maggiori entrate che si sono verificate alla data del 30/04/2019, come risulta dalla 
documentazione agli atti dell’istituto con  

delibera n. 654 
  
3-Modifiche al  Programma Annuale 2019 al 30.06.2019; 
Il Direttore SGA, dott.ssa Rossella Mori, illustra inoltre le modifiche al Programma Annuale 2019 al 
30.06.2019; dopo ampia ed esauriente discussione 
Viste  le assegnazioni di finanziamenti per l’esercizio finanziario 2019, pervenute all’istituto entro 
  il 30/06/2019, 
Considerata la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2019 in seguito alle nuove e/o 
  maggiori entrate, 
Il Consiglio d'Istituto all'unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2019 in seguito 
alle nuove e/o maggiori entrate che si sono verificate alla data del 30/06/2019, come risulta dalla 
documentazione agli atti dell’istituto con  

delibera n. 655  
  
4-Stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2019; 
Il DSGA illustra la relazione con la quale ha proceduto alla verifica sullo stato di Attuazione del Programma 
Annuale con indicazioni in ordine all’andamento delle entrate, alla consistenza degli impegni di spesa e dei 
relativi pagamenti eseguiti. Tutti i progetti e le attività didattiche, previste nel PTOF dell’anno scolastico 
2018/19, sono stati realizzati e portati a termine e i fondi stanziati si sono rivelati sufficienti a coprire le 
spese affrontate. 
Il Programma Annuale, approvato in data 25/02/2019 per un complessivo pareggio di € 1.089.045,98.= è 
stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 
1.328.366,28.= 
Alle ore 12.45 prende parte alla riunione il sig. Beconcini Fabio. 
Il Consiglio d'Istituto, vista la relazione illustrativa, dopo ampia ed esauriente discussione, all’unanimità, 
approva con  

delibera n. 656  
 

5-Accordo di rete con Confindustria sez. empolese; 
Il D.S. Informa che Confindustria ha convocato le scuole locali per rinnovare l'accordo di rete. Nel corso 
dell'incontro è stata comunicata la proposta formativa disponibile, sostanzialmente simile a quella degli anni 
passati. Dato che, la normativa è mutata con una significativa riduzione delle ore di impegno da parte degli 
studenti, il DS propone di aderire all'accordo di rete, ma in attesa di un adeguamento dei contenuti 
conseguente al cambio delle linee guida da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Beconcini si dichiara in accordo con questo orientamento. Anche per Brunelli deve essere adeguata l'offerta 
formativa proposta, ora troppo generica e non adeguata agli indirizzi di studio del Liceo Virgilio. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità con  

delibera n. 657 
  
6-Aggiornamento regolamento viaggi di istruzione; 
Viene proposto l'adeguamento dei tetti di spesa riguardanti il prezzo dei viaggi aerei. Questa misura si rende 
necessaria nel caso in cui, dato l'aumento degli studenti impegnati nello studio del russo e del cinese, venga 
previsto il trasferimento in stage linguistico degli studenti in Asia o in Est Europa. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità con  

delibera n. 658 
 

7-Aggiornamento regolamento di Istituto; 
Viene proposto che la fase istruttoria generale ed avanzata della organizzazione dei viaggi di istruzione sia a 
carico degli insegnanti accompagnatori, che non si possa essere disponibili ad accompagnare più viaggi 
contemporaneamente, che venga recepita la procedura viaggi e visite guidate nel regolamento di istituto. 



Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità con  
delibera n. 659 

 
8-Situazione edilizia scolastica; 
Sono in atto lavori di ristrutturazione nella sede di via Fucini. Gli arredi rimossi saranno ricollocati a fine 
lavori. In via Giovanni da Empoli sono terminati i lavori di allestimento del laboratorio di smaltatura 
ceramica, collocato nel ex magazzino dell'aula 1/1. L'aula 1/1 è disponibile per la consueta turnazione delle 
classi. Le lezioni di Discipline Plastiche potranno avvalersi anche dell'aula 2/2. Le lezioni di Discipline 
Pittoriche avverranno in aula 2/7. 
 
Mirabelli consegna una lettera a nome degli assistenti tecnici che relaziona in merito ad atti vandalici e furti 
nei laboratori. 
Il documento viene allegato. 
 
Il D.S. Chiede di poter discutere ulteriori punti in Ordine del Giorno. Il permesso è accordato. 
 
9-Adesione rete ABACO; 
Il D.S. Propone di aderire alla rete di scuole ABACO al fine di poter fruire dei vantaggi dovuti ad un bacino 
d'utenza di grandi dimensioni, di acquisiti elevati livelli di competenza in campi specifici della contrattazione 
di servizi. 
 Consiglio d'Istituto approva all'unanimità con  

delibera n. 660 
 

10-Adesione a Toscana Musica; 
Il DS propone l'adesione alla rete di scopo che interesserà tutte le scuole della Toscana. Gli studenti 
potranno accedere a corsi pomeridiani di musica. Tali corsi potranno essere triennali propedeutici a carico 
dei Conservatori e tenuti presso le sedi scolastiche e con personale dei Conservatori o a carico di altri enti 
confluenti nell'insegnamento della musica. 
 Consiglio d'Istituto approva all'unanimità con  

delibera n. 661 
 
 
Non essendoci altri punti da trattare alle ore 13.00 la seduta è tolta. 
 
 
       Il Segretario                                                                                             Il Presidente 
Prof. Massimo Astarita                                                                          Dott. Beconcini Fabio. 


