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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 
     Firma DS 
_____________ 

Data 
26.11.2018 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 216 
 

Oggi 26 novembre 2018, alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle 
forme di legge, nota  Prot. n° 6974/02-05 del 06/11/2018, 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 del Consiglio di Istituto   
Marinelli Alessandro X  Beconcini Fabio X  
componente docenti   Componente genitori   
 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 17 membri componenti presenti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno.   
Si procede  quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
1-Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2-Elezione studente nella Giunta Esecutiva; 
3-Elezione studente in Organo di Garanzia; 
4-Elezione Comitato di Valutazione; 
5-Viaggi di istruzione; 
6-Giorni dello studente; 
7-Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2018-2019; 
8-Calendario chiusure prefestivi; 
9-Criteri di precedenza Iscrizioni a.s. 2019-20; 
10-Contributo scolastico volontario a.s. 2019-20; 
 
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Si ratifica l’insediamento degli eletti nel Consiglio di Istituto della componente studenti con 

Delibera n. 625 
 

Il Presidente  augura il benvenuto ai nuovi rappresentanti e passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno. 
 
1.Iettura ed approvazione verbale della seduta precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Il Consiglio d'Istituto  approva  il verbale all'unanimità. 
 
2-Elezione studente nella Giunta Esecutiva 
Il presidente introduce gli argomenti previsti ai punti 2, 3, 4 all’o.d.g., il D.S. Illustra ruolo, compiti e 
prerogative dei membri di Giunta Esecutiva, Organo di Garanzia, Comitato di Valutazione. 
Si procede alla votazione con scrutinio segreto. Allo spoglio risulta eletto all’unanimità lo studente Tinti 
Bigazzi Tommaso con 17 voti. 

Delibera n. 626 



 
3-Elezione studente in 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 dal Dirigente Scolastico. 
Si procede alla votazione con scrutinio segreto.  
Allo spoglio risulta eletta all’unanimità la studentessa Stagi Allegra con 17 voti.  

Delibera n. 627 
 

4-Elezione Comitato di Valutazione 
Il D.S. comunica che nel corrente anno scolastico deve essere rinnovato il Comitato di Valutazione ex legge 
107/2015, comma 129. Al Comitato spetta il compito di individuare i criteri generali per la valorizzazione 
dei docenti. Esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente, per questa funzione sono coinvolti solo i docenti.  
Si procede alle operazioni di elezione a scrutinio segreto.  
Componente Docenti: Mani Stefania 17 voti. 
Componente Genitori: Menichetti Anna 17 voti. 
Componente Studenti: Mancini Gabriele 17 voti. 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con  

Delibera n. 628 
 

5-Viaggi di istruzione   
Non essendo ancora disponibile il prospetto riassuntivo delle destinazioni proposte dai singoli consigli di 
classe, si decide di esaminare l'argomento nella prossima seduta. 
 
6-Giorni dello studente 
I rappresentanti degli studenti comunicano che l'evento avrà luogo dal 7 al 9 febbraio 2019. 
L'organizzazione è in via di allestimento. I rappresentanti propongono una assemblea per proporre 
orientamento post diploma. Viene proposto di realizzare incontri di orientamento in seguito e non in 
concomitanza delle giornate dello studente. Viene proposto di estendere l'orientamento post diploma 
anche alle classi quarte. Il Dirigente ricorda agli studenti che, ai fini dell’orientamento, verrà concesso 
l'accesso solo ad istituzioni statali ed invita a proporre nuovi temi da trattare nel corso delle giornate. 
 
7-Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2018-2019 
Il DS informa delle modifiche al PTOF elaborate dal Collegio dei docenti necessarie al corrente anno 
scolastico. Viene aggiornata la valutazione del credito scolastico, non sono più previsti automatismi per 
l'attribuzione del minimo o del massimo di fascia, sarà sempre necessaria una valutazione del Consiglio di 
classe delle attività extracurriculari. Le attività proposte in valutazione devono essere significative e 
certificate.  
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2018/2019 con  

Delibera n. 629 
 

8-Calendario chiusure prefestivi 
Sentito il parere del personale ATA in servizio presso l’Istituto da parte del DSGA, vengono proposti i 
seguenti giorni di chiusura prefestiva: 
01-24-31/12/2018, 05/01/2019, 20-24/04/2019, 20-27/07/2019, 03-10-14-16-17-24/08/2019. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità con  

Delibera n. 630 
 

9-Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2019-2020 
Il DS cita la Nota MIUR n. 18902 del 07/11/2018 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020. 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;  
2) Frequenza di un altro figlio nello stesso Istituto;  
3) Alunno con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola;  



4) 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 all’unanimità i criteri di priorità con  

Delibera n. 631 
 

10-Contributo scolastico volontario a.s. 2019-2020 
Il Presidente propone al Consiglio di Istituto di confermare per l’a.s. 2019/2020 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 pone in votazione la proposta della 
consigliera Stagi che riprende la proposta del DS: suddivisione delle cifre raccolte dal contributo volontario 
per indirizzo di liceo.  
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza l’ammontare del contributo volontario e la sua suddivisione 
per indirizzo di liceo con 

Delibera n. 632 
 

OMISSIS 
 
La prossima seduta è convocata per il giorno 12.12.2019 alle ore 14,30.      
Non essendoci altri punti da trattare alle ore 16.30 la seduta è tolta. 
 
       Il Segretario                                                                                                                        Il Presidente 
Prof. Massimo Astarita                                                                                                     Avv. Beconcini Fabio 

 


