Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici
e l’Ospitalità Alberghiera
“G. Minuto” – Marina di Massa
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 360 DEL 29/11/2016
Oggi 29 Novembre 2016, 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. Germelli Luigi, si riunisce il Consiglio di Istituto
per discutere e deliberare per quanto di sua specifica competenza circa il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbali delle sedute precedenti;
2) Variazioni di bilancio;
3) Innalzamento limite di spesa del D.S.;
4) Nomina componenti Comitato di Valutazione;
5) Nomina componenti Organo di Garanzia;
6) Revisione del Regolamento del Convitto;
7) Revisione del Regolamento del C.I.;
8) Progetto C.I.C.;
9) Approvazione convenzione gemellaggio con l’Istituto di Ajaccio;
10) Determinazione dei prezzi del progetto Brunch e del ristorante didattico
Il Consiglio è costituito dalla DS e dai Consiglieri eletti in rappresentanza delle diverse componenti, così
come riportato nello schema che segue. Prende parte alla riunione del C.I. anche la DSGA Dott.ssa
Bozzarelli Maria, per i compiti di sua spettanza. Dall’appello nominale, risultano essere presenti,
assenti o momentaneamente assenti i componenti:
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Punto 01)
Presiede la seduta il Presidente Sig. Germelli Luigi che, subito dopo l’appello, dà inizio ai lavori,
ponendo in votazione, come previsto al punto 1 dell’O. d. G, l’approvazione dei verbali delle sedute
precedenti.
Punto 01 – Delibera 1/360: l’approvazione del verbale n. 358 con n. 13 voti a favore e l’astensione del
Consigliere Lo Cascio Giacomo
Punto 01- Delibera 2/360: l’approvazione del verbale n. 359 con 13 voti a favore e l’astensione del
Consigliere Benedetti Jason.

Punto 02)
Approvati i verbali, si passa ad affrontare il secondo punto all’ O. d. G. Essendo gli argomenti in
discussione di natura prettamente tecnica, prende parte ai lavori anche la DSGA Dott.ssa Bozzarelli.
Intervengono i Consiglieri e al termine della discussione, il Consiglio d’Istituto:
Punto 02 - Delibera 3/360: la modifica del programma annuale d’esercizio, come da tabella allegata.

Punto 03)
La D.S. chiede al Consiglio, l’innalzamento del limite di spesa della stessa, portandolo dagli attuali €
4000,00 a € 9000.00. La necessità di questo innalzamento è imputabile al fatto che la Scuola ha
partecipato ad un PON, relativo all’acquisto di vari PC e schermi da 50 pollici da mettere nelle aule. I
tempi per completare l’acquisto sono quasi arrivati alla scadenza e la D.S. informa il Consiglio che sono
state esperite tutte le operazioni previste dalla normativa e relative alla ricerca sul mercato elettronico
di quanto necessario e che però, le attrezzature trovate, non avevano le caratteristiche tecniche
richieste. Per evitare di perdere il finanziamento del progetto, e si è dovuto pertanto andare a
trattativa diretta con un ditta di Pisa per l’importo di € 8300.00 più Iva. La scadenza per portare a
termine l’operazione è fine Dicembre, da qui scaturisce l’urgenza dell’aumento del limite di spesa
relativamente al solo anno scolastico 2016/17. Dopo gli interventi dei Consiglieri Ronchieri e Lo Cascio
e avuti i necessari chiarimenti, il C.I. all’unanimità:
Punto 03 – Delibera 4/360: l’aumento del limite di spesa della Dirigente, portandolo dagli attuali €
4000.00 a € 9000.00 per l’anno scolastico in corso. Gli aumenti per gli anni scolastici futuri, dovranno
essere sottoposti all’attenzione del C.I. che ne valuterà anno per anno la necessità.

Punto 04) Relativamente al punto 4 dell’O. d. G., il Consiglio prende atto che il termine dell’incarico dei
componenti del comitato di valutazione è fissato per l’anno 2017/18, pertanto l’organo è
legittimamente composto e funzionante.
Punto 05) Il Consiglio, preso atto che nell’organo di garanzia non è presente alcun rappresentante dei
genitori, procede con l’integrazione dei componenti, pertanto
Punto 05 - Delibera 5/360: il Sig. Polacci Enrico viene eletto rappresentante dei genitori, in seno
all’organo di garanzia.

Punto 6) Vista la necessità di procedere alla revisione del regolamento del Convitto annesso, il
Consiglio ritiene opportuno, per facilitare i lavori del Consiglio, di dare vita da una Commissione e
pertanto il C.I. all’unanimità
Punto 06- Delibera 6/360: la formazione di una Commissione composta dal Coordinatore del Convitto
Ed. Fruzzetti Ezio, dall’Educatore Lorenzetti Daniele, dal Sign. Luperini Alfio, dalla Prof.ssa Ponzanelli
Giovanna, Dal Sign. Lorenzani Luca, dalla Prof.ssa Dell’Amico Cinzia e dall’alunno Benedetti Jason,
finalizzata allo studio delle modifiche e integrazioni da apportare al vigente Regolamento del Convitto
annesso all’Istituto.

Punto 7) Il Consiglio, in considerazione della necessità di apportare delle modifiche al Regolamento del
C.I., ai fini della semplificazione dei propri lavori,
Punto 07- Delibera 7/360: la costituzione di una Commissione composta dal Sig. Germelli Luigi, dalla
Prof.ssa Ronchieri Cristina, dal Sig. Turba Settimo, dal Prof. Di Nello Angelo e dall’alunno Dani Damiano

Punto 08) La D.S. relaziona sul progetto C.I.C., informando il Consiglio che questo progetto, ad oggi
non ha mai trovato presenza nel PTOF e che pertanto è sua intenzione dare ad, una così importante
iniziativa, lo spazio che si merita, invitando il C.I. a valutare l’inserimento del progetto nella piano
triennale dell’offerta formativa. Il progetto C.I.C. trova la sua attuazione, attraverso l’utilizzo di due
psicologi, uno per la sede centrale e uno per la succursale del Toniolo. La D.S. chiede ai consiglieri di
esprimersi in merito. Dopo ampia discussione, Il C.I., all’unanimità;
Punto 08- Delibera 8/360: di inserire il progetto C.I.C. nel PTOF. Di portare a conoscenza delle
famiglie dell’esistenza del progetto, mediante l’inserimento dello stesso, a fini conoscitivi, nei
prossimi moduli di iscrizioni.
Punto 09) La Prof.ssa Ronchieri Cristina, porta a conoscenza del Consiglieri i contenuti della
convenzione tra il nostro Istituto e quello di Ajaccio, ai fini di uno scambio culturale e professionale.
L’auspicio della Prof.ssa e di tutto il Consiglio è quello che questo, sia solo un punto di partenza e che
pertanto il progetto possa andare a rafforzarsi nei prossimi anni. Il Consiglio, ritenuto il progetto valido
e qualificante

Punto 09-Delibera 9/360: l’approvazione della convenzione tra il nostro Istituto e l’Istituto di
Ajaccio per scambi culturali e professionali.

Punto 10) In merito all’ argomento di cui all’ O. d G., Il Prof. Lo Cascio comunica al Consiglio le modalità
di svolgimento del progetto Brunch e le sue finalità. Propone al Consiglio il prezzo da praticare per
poter usufruire del servizio. I Prof.ri Lo Cascio e Di Nello propongono di consentire l’accesso alla sala
del piano rialzato in concomitanza con l’inizio del primo e secondo turno delle esercitazioni, ovvero
alle ore 12.00 e alle ore 13.00. Il Consiglio, tenuto conto dell’equità dei prezzi proposti e le finalità
delle iniziative
Punto 10- Delibera 10/360: di far pagare la cifra di € 8.00 come prima consumazione e di 5.00 come
seconda consumazione per il servizio Brunch. L’importo da pagare per il servizio ristorante,
riservato al personale interno è stabilito in € 10.00 a persona, per un massimo di 10 persone al
giorno dal lunedì al venerdì.

Terminati gli argomenti da trattare, il Presidente alle ore 17.20 dichiara sciolta la seduta del Consiglio
d’Istituto.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Giacomo Lo Cascio
Il Presidente del C.I.
Sig. Luigi Germelli

Marina di Massa, 20/12/2016

