
 

 

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici 

e l’Ospitalità Alberghiera 

“G. Minuto” – Marina di Massa             

              VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 363 DEL 10/02// 2017 
 
Oggi, 10 febbraio 2017, alle ore 15.00, presso l’ufficio della Dirigenza dell’I. P. S.  S. E. O. A “G. Minuto” 

di Marina di Massa, su convocazione del Presidente Sig. Luigi Germelli, si riunisce il Consiglio d’ Istituto 

per discutere e deliberare per quanto di sua specifica competenza circa il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Programma Annuale  esercizio 2017; 

3) Eventuale progettazione  a cura degli studenti delle iniziative didattiche per il     

carnevale; 

4) Varie ed eventuali.    

                                                           

Il Consiglio è costituito dalla DS e dai Consiglieri eletti in rappresentanza delle diverse componenti, così 

come riportato nello schema che segue. Dall’appello risultano essere presenti, assenti o 

momentaneamente assenti i componenti: 

 

 Presente Assente 
Temp. ass. 

Ramunno Maria Dirigente Scolastico 
X 

  

  Comp. DocentI    

Barberi Adele “ 
X 

  

Bondani  Francesco “ 
X 

  

Dell’Amico  Cinzia “ 
X 

  

Di Nello Angelo “ 
X 

  

Lo Cascio Giacomo “ 
X 

  

Natoli Alfredo “ 
X 

  

Ponzanelli Giovanna “ 
X 

  

Ronchieri Cristina “ X   

  Comp. ATA    



 

 

Lorenzani Luca “ 
X 

  

Turba  Settimo “ 
X 

  

  Comp. Genitori    

Germelli  Luigi Presidente  
X 

  

Luperini Alfio Genitore 
X 

  

Moisè Giovanna “ 
X 

  

Polacci Enrico “ 
X 

  

  Comp. Alunni    

Benedetti Jason “ 
 

X  

Crippa Ruben “ 
X 

  

Dani Damiano “ 
X 

  

Ruberti Arturo  X 
 

 

 Totale 

Comp. 

Pres./Ass./T.A 

18 1  

All’inizio dei lavori, la Dirigente chiede al Presidente di aggiornare i punti all’O.D.G. Propone di 

inserire i seguenti argomenti:  

a) Viaggi d’istruzione classi III, 

IV e V; 

b) Laboratorio artistico, 

possibilità di esporre i prodotti realizzati dagli alunni. 

Il Presidente ritiene la richiesta della  dirigente legittima e aggiorna l’O. d. G. come di 

seguito:  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Viaggi d’ istruzione classi III, IV e V; 

3) Laboratorio artistico, possibilità di vendere i prodotti realizzati dagli alunni; 

4) Programma Annuale  esercizio 2017; 



 

 

5) Eventuale progettazione a cura degli studenti delle iniziative didattiche per il     

carnevale; 

6) Varie ed eventuali.    

Punto 1 ) 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi circa il contenuto del verbale, non essendoci interventi 

da parte di nessuno,  il verbale viene posto in votazione e il C.I., all’unanimità: 

Punto 01-  Delibera 1/363: l’approvazione del verbale n. 362. 

 

Punto 2)  

Il Presidente introduce il secondo punto che ha in trattazione i viaggi d’istruzione delle classi 

III, IV e V. Viste le proposte della Commissione Gite,  visto il POF, viste le delibere dei singoli 

consigli di classe,  il C.I., all’unanimità; 

Punto 02-Delibera 2/363: che la destinazione del viaggio d’istruzione delle classi III è la  Riviera 

dei Fiori e Montecarlo; la destinazione del viaggio delle classi IV e V è l’Austria e più 

segnatamente Vienna e Salisburgo. All’interno del progetto di Gemellaggio e rientrante 

nell’alternanza scuola lavoro, da intendersi a classi aperte, la destinazione è la Corsica. 

 

Punto 3) 

Relativamente al punto 3, la DS fa presente che Le sono state avanzate delle richieste da parte 

dei Docenti dell’organico sull’autonomia che si occupano del progetto “Laboratorio Artistico”    

circa la possibilità di esporre i manufatti realizzati dagli alunni. Naturalmente, gli oggetti 

realizzati dagli alunni saranno oggetto di libero contributo economico da parte del personale 

della scuola e da soggetti esterni. Il ricavato verrà versato alla scuola e servirà ad aumentare il 

budget previsto per il progetto. Il Presidente mette in votazione la proposta e il Consiglio 

all’unanimità: 

Punto 03 ) - Delibera 3/363: di autorizzare la presenza di un banchetto per esporre i manufatti 

realizzati dagli alunni, finalizzato alla raccolta di fondi per l’aumento del budget per il progetto 

Laboratorio Artistico. 

 

Punto 04)  

Per quanto attiene al programma annuale d’esercizio del 2017 la DS informa il Consiglio del 

passaggio del bilancio in giunta esecutiva e, così come prevede la normativa, è stata 

presentata la relazione tecnica e quella generica relativa al significato del programma 

annuale. Questo bilancio, è in grado di soddisfare le esigenze della scuola in tutte le sue 



 

 

molteplici attività e garantire il funzionamento ottimale della stessa, per il prossimo anno 

scolastico. I numeri possono essere assimilabili a quelli di una grossa azienda. La DSGA chiede 

di procedere alla cancellazione dei residui attivi per l’importo di € 35716,51 euro.  Dopo ampia 

e articolata discussione, il C.I. all’unanimità dei presenti ( alle ore 16,16 esce il Consigliere 

Crippa e alle ore 16,45 escono i Consiglieri Dani e Moisè) 

Punto 04) Delibera 4/363: l’approvazione del programma annuale di esercizio 2017 e la 

radiazione dei residui attivi, come da documenti allegati. 

 

 Punto 5) 

In merito al punto 6, i rappresentanti degli alunni hanno chiesto al Consiglio la possibilità di  

svolgere nei giorni di lunedì 27 presso la sede del Toniolo e nel giorno di martedì 28 in sede 

centrale due feste di Carnevale. Il C.I., preso atto delle modalità di svolgimento che si 

evincono dal documento consegnato, valutate le diverse implicazioni, all’unanimità: 

Punto 5) delibera 5/363: di autorizzare lo svolgimento delle feste, come da programma 

che si allega. 

 

Punto 6) 

Nelle varie ed eventuali vengono affrontati diversi argomenti. Il Presidente Germelli fa 

presente al Consiglio che lo stesso, il giorno 8 febbraio, ha avuto modo di assistere ad un 

consiglio di classe straordinario, di cui deplora le modalità di svolgimento. Il Presidente invita 

la DS a rivedere le modalità di comunicazione tra la scuola, gli alunni e le famiglie, in 

occasione di consigli straordinari. Il consigliere Turba, propone di acquistare le divise per gli 

assistenti tecnici. Il Prof. Bondani chiede che le delibere del Consiglio, siano portate a 

conoscenza del personale della scuola, degli alunni e delle famiglie, in modo più puntuale, 

questo per evitare disinformazione. Il Consiglio discute sull’opportunità, ai fini del 

contenimento dei costi, di prendere una fotocopiatrice in leasing, dotata di codici 

identificativi. Il Presidente Germelli fa notare che, i moduli di preiscrizione, consegnati alle 

famiglie, non sono chiari, nella parte relativa al contributo. La Prof.ssa Ponzanelli, interviene, 

facendo presente al Presidente che gli importi versati dalle famiglie, vengono utilizzati per 

garantire un corretto e pieno svolgimento delle attività di laboratorio e che comunque, 

all’atto delle iscrizioni, il personale impegnato, da tutte le necessarie informazioni, ivi 

comprese quelle relative al versamento.   

Terminati i punti all’O. d. G., alle ore 17,50 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 



 

 

  

Il Segretario verbalizzante                                                                             Il Presidente del C.I. 

Docente Giacomo Lo Cascio                                                                           Sig. Germelli Luigi 

 

 

 
 


