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Verbale del Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2019 (a.s. 2019/20)
ADUNANZA  N. 7/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 16,00 nei locali del 
Istituto Vegni, si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
2) Elezione del Presidente;
3) Nomina della Giunta Esecutiva
4) Programma annuale 2020 e delibere conseguenti
5) Varie ed eventuali.

All’appello nominale risultano presenti: 
Lana Federica, Pellegrini Marco, Valletti Massimiliano, Capitoni Roberta, Capone Francesca, 
Cortonesi Angela, Gerbino Marco, Lovari Monica, Mencacci Andrea , Bianchini Simone, Formisano
Giulia, Sottili Giacomo, Salvatore Emolo.
Il Dirigente Scolastico, Luciano TAGLIAFERRI,   riconosciuto legale il numero degli intervenuti 
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’ordine del 
giorno.
Punto 1 all'o.d.g. 
Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
Dopo breve presentazione degli eletti da parte del Dirigente Scolastico, preso 
atto della presenza di tutto gli eletti, si da atto che  il Consiglio risulta 
regolarmente insediato. 
Punto 2 all'o.d.g    
Nomina Presidente
Dopo la richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico ai rappresentanti dei 
genitori, viene nominato Presidente il Dott. Valletti Massimiliano
Punto 3 all'O.d.g.
Nomina della Giunta Esecutiva
Per la Giunta Esecutiva Vengono nominati : Mencacci Andrea, Sottili Giacomo 
Lana Federica e Emolo Salvatore.
Punto 3 all'O.d.g.
Bilancio a.f. 2019
Il Presidente dà la parola alla DSGA che illustra il Programma Annuale l’a.s. 
2019/2020. Visto il nuovo Regolamento di Contabilità (Decreto 28 agosto 2018, 
n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”) ed in attesa del regolamento specifico, dopo una 
breve discussione, il Consiglio, non essendoci eccezioni, approva all’unanimità.

Delibera 
n.33/2019: 
unanimità 
favorevole
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Punto 4 all'O.d.g.
Delibere connesse con l'approvazione del Bilancio 2019

Il Consiglio d’Istituto, come stabilito dal D.L.VO 297/94 art.10 commi 1 
e 2, quantifica la quota di iscrizione / contributo volontario in euro 80 per gli 
iscritti ai percorsi di Istituto Tecnico Agrario e i nuovi Tecnici e euro 110 per gli 
iscritti ai percorsi di Istituto Professionale Alberghiero e Agrario.  Il Cobsiglio 
conferma che tale contributo è finalizzato a spese per esercitazioni pratiche e 
spese di sostegno alle attività di ampliamento dell’offerta formativa. Inoltre 
parte del contributo  è utilizzata per pagare le spese obbligatorie quali: 
Assicurazione alunni; Libretti di giustificazioni; Sistema informatico 
comunicazioni alunni famiglie. Il Dirigente Scolastico auspica che tutte le 
famiglie versino il contributo visto che viene utilizzato per il miglioramento 
delle attrezzature didattiche della scuola e sollecita i rappresentanti dei genitori
e studenti in Consiglio d’Istituto per parlarne con tutti. Il Dirigente Scolastico 
sottolinea che coloro che all’inizio dell’a.s. non avranno ancora versato il 
contributo, oltre a non poter usufruire di servizi della scuola per i quali 
vengono usate le somme versate dalle famiglie (come ad esempio i bus della 
scuola o il registro elettronico), dovranno, prima dell’inizio delle lezioni, 
provvedere autonomamente alla stipula di una assicurazione scolastica e a 
presentarla a scuola, come pure acquistare il libretto delle giustificazioni. Il 
tutto come da indicazioni specifiche che saranno fornite. Dopo una breve 
discussione, il Consiglio, non essendoci eccezioni, approva all’unanimità.

Punto 5 all'O.d.g.
Varie ed eventuali
(A) La componente genitori chiede che venga riattivata l’ora di ricevimento
mattutina e che venga fornito un resoconto dettagliato delle spese didattiche. 
(B) Tutti i componenti chiedono inoltre per il prossimo Consiglio d’Istituto
una ricognizione sui beni immobili di proprietà dell’istituto. In particolare si
richiedere l’indicazione di quale uso ne sia fatto e a quale titolo e la regolarità
dei relativi contratti anche sotto il profilo della registrazione. 
(C) Il Dirigente scolastico chiede inoltre la rettifica di quanto deliberato dal
Collegio docenti in ordine alla costituzione del Centro sportivo scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità i punti A, B e C

Delibera 
n.34/2019:  
unanimità 
favorevole

Delibera 
n.35/2019:  
unanimità 
favorevole

Alle ore 19.05, avendo esaurito gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta.      
              
     IL SEGRETARIO                               
(Dott.ssa Monica Lovari)        
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