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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VIRGILIO” 

     (firma DS) 

……………… 

Data 

24.09.2018 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 215 
Oggi 24 settembre 2018, alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle 
forme di legge, nota  Prot. n°0002545/02-05 del 10/09/2018, 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     
Palmesano Filomena X     
Mani Stefania X     
Nembrini Francesca X     
Palmesano Filomena X     
componente ATA      
Latini Monica X     
Mirabelli Giuseppe X     
  
Constatata la validità della riunione con 12 membri componenti presenti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno.   
Constatata la decadenza della prof.ssa Fagioli Sara a seguito del trasferimento presso un altro istituto, si 
procede alla surroga accedendo alla lista n.2 Personale Docente e nominando il primo di lista non eletto: 
prof.ssa Palmesano Filomena. La prof.ssa Palmesano è convocata e nominata in surroga alla prof.ssa 
Fagioli. 
Si procede  quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
1-Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2-Modifiche al P.A. al 30/06/2018; 
3-Stato di attuazione del Programma annuale al 30/06/2018; 
4-Attivazione di nuovi indirizzi/materie a.s.2019/2020; 
5-Situazione edilizia scolastica; 

  
1.Iettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta la seduta. Viene letto il verbale della seduta precedente. Il 
verbale è approvato all’unanimità. 
  
2- Modifiche al P.A. al 30/06/2018; 
Interviene il DSGA, dott.ssa Rossella Mori, che illustra le variazioni al PA 2017: dopo ampia ed esauriente 
discussione 
Viste  le assegnazioni di finanziamenti per l’anno finanziario 2018, pervenute all’istituto entro il 30 giugno 
2018, 
Considerata la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2018 in seguito alle nuove e/o 

maggiori assegnazioni di fondi, 

il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2018 in seguito 
alle nuove e /o maggiori entrate che si sono verificate alla data del 30 giugno 2018, come risulta dalla do-
cumentazione agli atti dell’istituto con 

delibera n. 620 



 
3-Stato di attuazione del Programma annuale al 30/06/2018; 
In base al disposto del D.I. 44/2001, art. 6 commi 1 e 6, il D.S.G.A. illustra la relazione con la quale ha pro-
ceduto 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 POF dell’anno scolastico 2017/18, 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 12/02/2018 per un complessivo a pareggio di € 1.067.006,22 è 
stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 
1.306.662,05. 
Il Consiglio di Istituto, vista la relazione illustrativa, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, 
approva lo stato di attuazione del Programma Annuale con 

delibera n. 621 
 
4-Attivazione di nuovi indirizzi/materie a.s.2019/2020; 
Il DS illustra quanto disposto riguardo i nuovi indirizzi/materie per l’a.s.2019/2020.  

Omissis 
Premesso che le attività didattiche per l’indirizzo LIC9 – DESIGN (Curvatura Arte della Ceramica) saranno 
erogate sia nella sede del Liceo Artistico di via Fucini 33 sia nella sede associata di Montelupo Fiorentino, si 
chiede al Consiglio di Istituto di confermare l’attivazione presso la sez. associata di Montelupo Fiorentino 
dell’indirizzo LIC9 - DESIGN della Ceramica. Il Comune di Montelupo Fiorentino e l’IC Baccio da Montelupo 
si sono resi disponibili a concedere i locali della “Palazzina” ex scuola media dell’Istituto Comprensivo con 
accesso da viale Europa per l’a.s. 2019/2020 senza ulteriore aggravio di costi.  
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’attivazione presso la sez. associata di Montelupo Fiorentino 
dell’indirizzo LIC9 - DESIGN della Ceramica con  

delibera n. 622 
 
5-Situazione edilizia scolastica; 
Il DS illustra lo stato di avanzamento dei lavori per l’adeguamento della sede di via Giovanni da Empoli. 

Omissis 

Terminati gli argomenti previsti, il D.S. chiede al Consiglio di Istituto di poter inserire il seguente punto 
all’ordine del giorno: 

• Autorizzazione ad ospitare il completamento del corso AIGA; 
• uscite didattiche del Liceo Artistico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il DS chiede al C.I. autorizzazione ad ospitare il completamento del corso AIGA di formazione ed esame 
all’esercizio della libera professione dell’Ordine degli Avvocati iniziato in primavera. Si decide di concedere 
gli spazi richiesti. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con 

Delibera n. 623 
 
Il DS informa che è necessario autorizzare uscite didattiche del Liceo Artistico da tenersi nel mese di otto-
bre. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con 

Delibera n. 624 
 
La prossima seduta verrà fissata in data successiva all’elezione dei rappresentanti degli studenti.  
 Non essendoci altri punti da trattare alle ore 16.30 la seduta è tolta. 
 
       Il Segretario                                                                                                                        Il Presidente 
Prof. Massimo Astarita                                                                                                     Avv.  Beconcini Fabio 


