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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 

     Firma DS 

_____________ 

Data 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 225 

 

Oggi 11 dicembre 2019, alle ore 15,00 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme 

di legge, nota Prot. n° 8559/02-05 del 03/12/2019, 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 del Consiglio di Istituto   

Zari Barbara X  Componente genitori   

Componente docenti   Di Santo Irene X  

Baragli Matteo X  Menichetti Anna  X 

Cecchi Francesca X   Componente studenti   

Farina Violetta X  Ferraro Bianca X  

Gelli Cristina X  Filice Vincenzo X  

Isoldi Caterina X  Galbo Silvia X  

Perfetti Alessia X  Licciardi Margherita X  

Petrini Eliana X     

Rossi Luca X  .   

Componente ATA       

Marini Sandra X     

Mirabelli Giuseppe X     

  
Constatata la validità della riunione con sedici membri componenti presenti e uno assente, il Dirigente 
dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno.   
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno inserendo al punto 16 quanto indicato 
(autorizzazione alla gestione delle minute spese) nell’integrazione all’OdG comunicata con prot. n 8698 del 
06/12/2019: 
 
1 - Insediamento Consiglio di Istituto; 
2 - Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto; 
3 - Elezione della Giunta esecutiva; 
4 - Elezione Organo di garanzia; 
5 - Elezione docente, studente e genitore Comitato di Valutazione; 
6 - Lettura e approvazione del verbale precedente; 
7 - Variazioni al Programma Annuale 2019; 
8 - Programma Annuale 2020; 
9 - Adesione alla Rete Scuola in ospedale; 
10 - Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2020/2021; 
11 - Contributo scolastico volontario a.s. 2020/2021; 
12 - Viaggi di Istruzione a.s. 2019/2020; 
13 - Criteri formazione classi terze Liceo Artistico a.s.2020/2021; 
14 - Rendicontazione sociale; 
15 - Progetto Cina; 
16 – Autorizzazione alla gestione delle minute spese. 

 
Il Presidente augura il benvenuto ai nuovi rappresentanti e passa all'esame dei punti dell'ODG. 
 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 

Si procede alla ratifica dell'insediamento degli eletti nel Consiglio di Istituto con: 

 



DELIBERA n. 670 

 

2. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

Si procede all’elezione del Presidente del CDI. La DS ricorda che tale ruolo è affidato ad un genitore e 
domanda chi siano i candidati. Si propone la sig.ra Menichetti Anna che, malgrado la sua assenza alla 
presente seduta, ha fatto pervenire telefonicamente la sua disponibilità. 
Si procede dunque alla votazione e per acclamazione viene eletta all'unanimità la sig.ra Menichetti Anna. 
 

DELIBERA n. 671 
3. Elezione della Giunta Esecutiva 

Si procede all’elezione della Giunta Esecutiva. La DS ricorda che la Giunta, presieduta dalla DS, deve essere 

composta da: 1 docente, 1 genitore, 1 studente, 1 personale ATA più la DSGA (di diritto). 
Si propongono i seguenti candidati che vengono eletti per acclamazione all'unanimità: 

 Per i docenti: Rossi Luca; 

 Per i genitori: Di Santo Irene; 

 Per gli studenti: Ferraro Bianca; 

 Per il personale ATA: Marini Sandra; 
 

DELIBERA n. 672 
4. Elezione dell’Organo di Garanzia 

Come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, l’Organo di garanzia interno alla scuola è 
composto da un genitore, uno studente, un docente ed è presieduto dalla DS. 
Si procede alla votazione con scrutinio segreto e vengono eletti all'unanimità i seguenti componenti: 

 Per i docenti: Faraoni Flavio, sostituto Pannocchi Stefano individuati in sede collegiale con delibera 

n°9 del 16/09/2019; 

 Per gli studenti: Felice Vincenzo, sostituto Galbo Silvia; 

 Per i genitori: Di Santo Irene, sostituto Menichetti Anna. 
 

DELIBERA n. 673 
5. Elezione docente, studente e genitore Comitato di Valutazione 

Si procede alla suddetta elezione e vengono unanimamente eletti: 

 Per i docenti: Cecchi Francesca; 

 Per gli studenti: Licciardi Margherita; 

 Per i genitori: Menichetti Anna. 
 

DELIBERA n. 674 
 

6. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

Viene letto il verbale della seduta precedente. Il Consiglio d’Istituto approva il verbale all'unanimità. 

 

DELIBERA n. 675 
 

7. Variazioni al Programma Annuale 2019 

Il DSGA illustra le modifiche al Programma Annuale 2019 al 20/11/2019; dopo ampia ed esauriente 

discussione 

Viste  le assegnazioni di finanziamenti per l’esercizio finanziario 2019, pervenute all’Istituto entro 

il 20/11/2019, 

Considerata  la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2019 in seguito alle nuove 

assegnazioni e alle maggiori/minori entrate,  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2019 (allegato 1) 

in seguito alle nuove e/o maggiori/minori entrate che si sono verificate alla data del 20/11/2019, come 

risulta dalla documentazione agli atti dell’istituto con 



 

 DELIBERA n. 676 

 

8. Programma Annuale 2020 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA illustrano i punti fondamentali del Programma Annuale 2020. 
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed esauriente discussione 
Visto D.I. 28/08/2018 n° 129, articoli 3 – 4 – 5; 
Visto il Decreto Ministeriale n° 21 del 1 marzo 2007; 
Viste le seguenti norme e disposizioni: 

 C.M. n°173 del 10/12/01, C.M. 118 del 30/10/2002 (come ribadito dalla C.M. n° 88 prot. n° 2760 del 
26/11/2003) C.M. 151 del 14/03/2007, recanti  istruzioni amministrativo contabili; 

 nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007;  

 nota MIUR prot. 1727 del 26/09/2008; 

 Legge n° 191/2009, art. 2, comma 197, (legge Finanziaria 2010) concernente il cd. Cedolino Unico; 

 il D.L. 6 luglio 2012 n° 95, art. 7, comma 38, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012  
n° 135 (“Spending review”);  

 nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX – prot. n° 21795 del 
30 settembre 2019 avente ad oggetto “A.S. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma 
Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020” recante istruzioni per la predisposizione del 
Programma Annuale e.f. 2020 rese ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 107/2015; 

Preso atto dell’avanzo di amministrazione al 28/11/2019, della tabella dimostrativa dello stesso e del 
relativo prospetto di utilizzazione; 

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 
Richiamato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in coerenza con le previsioni del piano stesso; 
approva all’unanimità il Programma Annuale 2020 (allegato 2) con 
 

 DELIBERA n. 677 

 

9. Adesione alla Rete Scuola in ospedale 
L’adesione viene deliberata all’unanimità con voto a scrutinio palese con 
 

DELIBERA n. 678 

 

10. Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2020/2021 
La DS cita la Nota MIUR n. 22994 del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021. Il Consiglio 
d’Istituto deve definire dei criteri di precedenza nel caso in cui le domande dovessero eccedere oltre il limite 
massimo dei posti complessivamente disponibili. Viene fatta la proposta di confermare i criteri di priorità 
definiti nello scorso a.s. Pertanto i criteri risultano così formulati: 

1) Viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 
1) Frequenza di un altro figlio nello stesso Istituto; 
2) Alunno con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola; 
3) Per le domande che arriveranno dopo la scadenza del 6 febbraio, l’unico criterio sarà l’ordine di 

arrivo delle stesse. 
La circolare ministeriale ricorda infatti di ricorrere a criteri di estrema ragionevolezza evitando test valutativi 
o sorteggi. 
Il Consiglio di Istituto approva i suddetti criteri all’unanimità con voto a scrutinio palese con 
 

DELIBERA n. 679 

 
11. Contributo scolastico volontario a.s. 2020/2021 

Il vice Presidente propone al Consiglio di Istituto di confermare per l’a.s. 2020/2021 l’ammontare del contributo 
scolastico volontario per tutti gli indirizzi (Liceo Classico, Linguistico e Artistico):  

1. contributo volontario € 80,00; 



2. quota obbligatoria assicurazione/libretto giustificazioni € 10,00.  
 

OMISSIS 
 

Dopo ampia discussione, valutati tutti gli aspetti della materia si riprende la proposta del DS :  suddivisione delle cifre 
raccolte dal contributo volontario per indirizzo di liceo. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’ammontare del 
contributo volontario e la sua suddivisione per indirizzo di liceo con  
 

Delibera n. 680 
 

10. Viaggi di Istruzione a.s. 2019/2020 
La DS illustra quanto deliberato nei Consigli di Classe di novembre.  
 

OMISSIS 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i quadri sinottici proposti nei Consigli di Classe di novembre con 
voto a scrutinio palese con 

 
DELIBERA n. 681 

 
11. Criteri formazione classi terze Liceo Artistico a.s.2020/2021 
Su proposta della DS si deliberano all’unanimità e con voto a scrutinio palese i criteri da applicare per l’a.s. 
in corso, individuati dal Collegio Docenti e approvati con delibera n°8 del 28/11/2019. 
Per la composizione delle nuove classi terze del Liceo Artistico, l'Istituto dovrà tenere conto dei parametri di 
organizzazione interna e logistica di seguito riportati: 

 blocco delle classi articolate 
 n° alunni minimo per classe: 18 
 n° massimo classi per indirizzo: 2 
 n° massimo alunni per indirizzo: 50 
 n° massimo alunni per classe (nel caso di 2 sezioni in un indirizzo): 25 
 n° massimo alunni per classe (nel caso di 1 sezione in un indirizzo): 28 

Pertanto, l'Istituto potrà garantire agli alunni il mantenimento della preferenza espressa solo se vengono 
rispettati i suddetti parametri.  
In caso contrario, si renderà necessario ri-orientare alcuni studenti sugli altri indirizzi presenti, ricorrendo 
all'utilizzo dei seguenti criteri: 
1- Presentazione domanda fuori termine e/o in maniera incompleta, 
2-verifica della seconda scelta (corrispondenza con indirizzo carente numericamente), 
3- voto condotta (1° quadrimestre), 
4-media voti (1° quadrimestre). 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n. 682 

 

12. Rendicontazione sociale 
La DS illustra la rendicontazione sociale e fornisce il link a cui collegarsi per leggere nei dettagli quanto 
sintetizzato. Il suddetto documento, analizzato durante il collegio dei docenti del 28/11/2019 è stato 
approvato con delibera n° 3 e pertanto verrà pubblicato entro il 31/12/2019 come da indicazioni ministeriali 
e sarà visionabile su Scuola in Chiaro. 

 

 

13. Progetto Cina 
La DS presenta il progetto Cina che comporta il coinvolgimento del liceo Artistico attraverso scambi di 
studenti cinesi ospitati nell’istituto a partire dal prossimo mese di luglio 2020, successivamente studenti 
della nostra scuola, anche frequentanti il Liceo linguistico, potranno effettuare stage in scuole cinesi. 



Per siglare questo accordo, la DS si recherà insieme ai dirigenti degli altri Licei artistici della Toscana, sotto 
l’egida dell’USR, al convegno appositamente istituito nella città di Chengdu che si svolgerà nel mese di 
dicembre. 
La DS sottolinea la dimensione culturale, formativa e orientativa che una simile opportunità rappresenta per 
gli studenti del IIS Virgilio. L’adesione a questa iniziativa di Rete fra scuole cinesi e istituti Artistici toscani è 
stata approvata all’unanimità dal Collegio dei Docenti con delibera n°9 del 28/11/2019. 
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità con 

 

DELIBERA n. 683 

 
14. Autorizzazione alla gestione delle minute spese 
Il Consiglio di Istituto 
Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del D.I. 129/2018; 
Visto l’art. 45, comma 2 lettera J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del 

fondo economale di cui all’art. 21” del D.I. 129/2018; 
all’unanimità con 
 

DELIBERA n. 684 

 

costituisce il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, 
necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività il cui responsabile e il Direttore S.G.A. 
L’ammontare del Fondo economale è stabilita in € 3.000,00 (tremila) per l’esercizio finanziario; durante 
l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio di Istituto (art. 21, comma 6, 
D.I. 129/2018). 
La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o 
qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, 
la descrizione degli oggetti. 
L’apertura del fondo potrà essere totale o parziale, nel rispetto della vigente normativa riguardante la 
limitazione all’uso del contante, e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile. Il 
reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 30,00 (trenta). Tale limite può essere superato, 
previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza. 
 

 
           Il Segretario                                                                                                                La Presidente 

          Prof. Luca Rossi                                                                                                    Sig.ra Anna Menichetti  

 


