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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 
     Firma DS 
_____________ 

Data 
12.12.2018 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 217 
 

Oggi 12 dicembre 2018, alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle 
forme di legge, nota Prot. n° 7656/02-05 del 28/11/2018, 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 13 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-Variazioni bilancio al 30.11.2018; 
3-Viaggi di istruzione a. s. 2018/19; 
4-Approvazione del PTOF aa.ss.2018-2022; 
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta 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-Variazioni bilancio al 30.11.2018 
Il DSGA, accertatosi che tutti i componenti del C.I. abbiano ricevuto la documentazione relativa alla 
modifica del Programma Annuale 2018 al 30/11/2018, passa a illustrare le voci di entrata e uscita che 
hanno dato luogo alle variazioni proposte. (ALLEGATO 1)  
Le modifiche al Programma Annuale 2018 alla data del 30/11/2018 vengono approvate all’unanimità con  

DELIBERA n. 633 
 
3-Viaggi di istruzione a.s. 2018-19 
Viene fornito il documento riassuntivo delle proposte di viaggio di istruzione approvate dai singoli Consigli 
di Classe. Il documento è allegato a questo verbale come documento n. 2 (Prospetto viaggi di Istruzione e 
Uscite didattiche).  

OMISSIS 
 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il prospetto dei viaggi di Istruzione con  
DELIBERA n. 634 

 



4-Approvazione PTOF aa.ss. 2019-22 
Il DS comunica che il Collegio dei docenti, nella seduta del 05.12.2018, ha elaborato il PTOF aa.ss. 
2019/2022 senza ulteriori modifiche rispetto a quello aggiornato per l’a.s. 2018/2019. Il documento è stato 
allegato alla circolare n. 192 per la convocazione del Collegio Docenti che sarà reso ulteriormente visibile su 
SCUOLA IN CHIARO sul sito dell'Istituto. 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il PTOF aa.ss. 2019/2022 con  

DELIBERA n. 635 
  
Terminati gli argomenti previsti, il D.S. chiede al Consiglio di Istituto di poter inserire i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

• Adesione alla Rete di scopo con il Comune di Capraia e Limite e Villa Bibbiani; 
• Adesione alla Rete di scopo sulla Francesistica con capofila l’ISIS Gramsci-Keynes di Prato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5-Adesione a rete di scopo con il Comune di Capraia e Limite e Villa Bibbiani  
Il DS espone quanto proposto all'Istituto in merito all'adesione alla rete di scopo includente il Comune di 
Capraia e Limite e Villa Bibbiani. Tale collaborazione, proposta dal Sindaco del Comune di Capraia e Limite, 
ha come scopo la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro che valorizzano l’arte, l’ambiente e il 
territorio e la realizzazione di un logo per la produzione del vino. 
Il C.I. approva all'unanimità l’adesione alla rete di scopo con  

DELIBERA n. 636 
 

6-Adesione a rete di scopo sulla Francesistica 
Il DS illustra lo scopo dell'adesione della rete dei Licei Linguistici volto alla promozione dello studio della 
lingua Francese ed al conseguimento di ulteriori specializzazioni linguistiche da parte degli studenti del 
nostro Istituto.  
Il C.I. approva all'unanimità l’adesione alla rete di scopo con   

DELIBERA n. 637 
 

Non essendoci altri punti da trattare alle ore 15.40 la seduta è tolta. 
 
       Il Segretario                                                                                                                        Il Presidente 
Prof. Massimo Astarita                                                                                                     Avv. Beconcini Fabio 


