
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale   

“G. Peano – C.Rosa” – Nereto (TE) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 1 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018   
 
 

Oggi 2 settembre 2017 alle ore 13:00 si è riunito presso l’aula della 1E del Liceo Peano  il 
Consiglio di Istituto con il seguente OdG: 
 
1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Variazione al programma annuale 2017; Approvazione progetti 2017/2018: Scuole 

Inclusive, Liceo Internazionale Cambridge; 
3. Comunicazioni del DS per assicurazione alunni e personale; utilizzo bar ristoro e 

beni d’istituto, acquisto di beni e servizi; 
4. Ratifica approvazioni decisioni assunte dal Collegio Docenti: Calendario Scolasti-

co e Programmazione delle Attività 2017/2018, Avvio attività curriculari, Progetti 
in avvio; 

5. Elezioni organi collegiali; 
6. Analisi delle richieste, delle scadenze e delle problematiche emerse dalla data di 

convocazione a quella del Consiglio. 
 
 
Sono presenti: 
La DS, prof.ssa MR FRACASSA 
 
 I Professori: CANTORESI, CIARROCCHI, CUCCA, MARTELLI,TONELLI, VANNICOLA 
   
 I rappresentanti dei genitori: CAVATASSI, PAGANO, 
 I rappresentanti dei personale ATA: BATTISTELLI, MERLINI 
 
  Sono assenti i prof. CONOCCHIOLI, PIOZZI 
 
Presiede la seduta la sig.ra PAGANO 
 
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei membri del CdI, dà inizio alla 
seduta. Si stabilisce di passare all’esame dell’OdG e di procedere con le ratifiche presenti. 
Riconosciuta la validità della seduta si passa alla discussione del primo punto all’ODG  
 
Vista la natura dell’argomento in discussione ai punti 2 dell’OdG, viene invitato a parteci-
pare alla seduta il DSGA, dottor Roberto TESTARDI 
 



 

 

 
PUNTO n.1 OdG: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 
Sintesi degli interventi:  
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente 
Delibera n.1:  
Il Consiglio ratifica e approva all’unanimità  
 
 
PUNTO n.2 OdG: Variazione al programma annuale 2017; Approvazione progetti 
2017/2018: Scuole Inclusive, Internazionale Cambridge 
Sintesi degli interventi: 
Il DSGA interviene comunicando quanto avvenuto in precedenza: la regione Abruzzo ha 
finanziato il progetto “Scuole Aperte e Inclusive”, per cui si procederà all’attuazione; per 
quanto attiene il Liceo Internazionale Cambridge siamo in attesa della definitiva approva-
zione dagli enti certificatori.  
Alla luce dell’approvazione di nuovi progetti successivi all’approvazione PA 2017, concer-
nente appunto il Progetto Cambridge e Scuole Inclusive, interviene il DSGA che espone la 
situazione contabile e finanziaria dalla quale emerge la necessità di operare alcune varia-
zioni sugli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese. 
Il Consiglio prende visione della redazione del Modello F relativo ai progetti P.183 e P.184 
previsto dal DL 44/2001: Il Progetto Cambridge viene finanziato in parte dalla scuola con 
fondi destinati al miglioramento formativo ed in parte dal contributo delle famiglie. 
Il progetto Scuole Inclusive viene finanziato dalla Regione Abruzzo giusta determinazione 
n.69/DPF 013 n.53/DPG 010 del 13/07/2017. 
Delibera n.2: 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti delibera e approva le variazioni e gli asse-
stamenti di conto relativi all’anno finanziario 2017 per quanto concernente i progetti P183 
e P184 rispettivamente Progetto Cambridge e Scuole Inclusive. 
 
 
PUNTO n.3 OdG: Comunicazioni del DS per assicurazione alunni e personale; utiliz-
zo bar ristoro e beni d’istituto, acquisto di beni e servizi. 
Sintesi degli Interventi: 
Interviene la DS la quale comunica al CdI che ha provveduto autonomamente -trattandosi 
di importi inferiori alle somme stabilite- (ai sensi della legge 107/2015) per estendere 
l’assicurazione alunni e docenti anche alle attrezzature dei laboratori. 
Per l’utilizzo del Bar Ristoro presso le due sedi del Liceo e dell’ITE e dei distributori auto-
matici presso la sede del Liceo, si confermano le proroghe annuali agli attuali fornitori con 
deroga per la stipula delle convenzioni alla DS; e vista  la situazione attuale dei lavori 
nell’atrio, nell’aula magna e nel piano sottostante l’atrio del liceo per cui n. 6 classi sono 
state trasferite alla sede di V.V.Veneto per un totale di 31 classi più le 6 classi del corso 
serale, interviene il professor Cantoresi che propone un aumento del 30% al canone del 
Bar Ristoro del plesso ITE, ed una diminuzione del 30% al canone del Bar Ristoro del 
plesso di Viale Europa. Detta situazione rimane temporanea poiché legata ai lavori, che si 
sposteranno nel corso dell’A.S. dal plesso di Viale Europa al plesso di Via Veneto.  
Il professor Cantoresi richiede per il laboratorio del linguistico di Viale Europa una stam-
pante A4 B/N: il DSGA comunica che il professor Di Eleuterio ha donato una stampante al 
Liceo.  
Il DSGA propone l’acquisto di 20 lavagne nere standard, richieste da vari professori della 
sede ITE in quanto necessarie nei locali adibiti ad aule e in sostituzione delle lavagne con 
superficie verde difficilmente marcabili e visibili con l’uso dei gessetti. .  
La DS solleva il problema della carenza di banchi e sedie di fronte ai genitori del CDI. 



 

 

Per quanto attiene i dispositivi dei registri elettronici (tablets) per quest’anno, dato appunto 
il problema degli spostamenti nel plesso in Viale Europa per i lavori, la professoressa 
Vannicola propone di dare in comodato i tablets ai docenti che ne sono sprovvisti, per evi-
tare un aggravio di spesa per il personale ATA. La DS e la professoressa Ciarrocchi con-
cordano, previa la ricognizione dei nuovi docenti e la preparazione di apposita modulistica. 
Si può prevedere l’acquisto di altri 15 tablets per potenziare la dotazione della classe 2.0, 
dopo la ricognizione del numero effettivo dei docenti in servizio. 
Per quanto attiene la Conversazione di Francese per la classe 1^D Linguistico, considera-
to che l’USR ha concesso la classe articolata (Decreto Sisma), vengono previste circa 33 
ore annuali per la prima D che dovranno essere attribuite e retribuite alla docente di ruolo 
assegnata alla scuola e già in servizio nelle altre classi EsaBac. 
Delibera n.3: 
Il consiglio ratifica e approva all’unanimità 
 
PUNTO n.4 OdG: Ratifica approvazioni decisioni assunte dal Collegio Docenti: Ca-
lendario Scolastico e Programmazione delle Attività 2017/2018, Avvio attività curri-
culari, Progetti in avvio 
 
Sintesi degli Interventi: 
La DS ricorda che per quest’anno scolastico il calendario Scolastico è quello regionale, 
che viene adottato integralmente. Resta l’anticipo per le classi dell’ITE dell’inizio delle le-
zioni a lunedì 4 settembre (4 ore fino al 12 settembre) per risolvere il problema delle 32 
ore settimanali, come da piano di studi, senza gravare sui rientri pomeridiani. Per i progetti 
in continuità e in avvio (es. Area a Rischio e Immigrazione) nel primo trimestre, non ancora 
approvati nelle sedute del 15 maggio e del 16 giugno 2017, si rimanda alla seduta del Col-
legio Docenti del prossimo 14 settembre che dovrà approvare in prima istanza i progetti 
curriculari ed extracurriculari che saranno pervenuti entro quella data, dopo le prime riu-
nioni per dipartimenti disciplinari. Per i progetti POF attuabili nell’intero arco dell’a.s. 2017-
18, si rimanda alla seduta del Collegio Docenti del 27 ottobre 2017. 
Delibera n.4: 
Il consiglio ratifica e approva all’unanimità. 
 
 
Punto n.5 OdG: Elezioni Organi Collegiali 
 
Sintesi degli Interventi:  

La DS ricorda che entro Novembre si provvederà al rinnovo degli Organi Collegiali per i 
rappresentanti degli studenti e dei genitori e per il rinnovo delle cariche degli studenti 
all’interno del CdI e del Comitato di Valutazione; e al rinnovo biennale della componente 
studentesca nella Consulta Provinciale.  
Delibera n.5: 
Il consiglio ratifica e approva all’unanimità 
 
Punto n.6 OdG: Analisi delle richieste, delle scadenze e delle problematiche emerse 
dalla data di convocazione a quella del Consiglio 
 
Sintesi degli Interventi:  
La DS comunica che è pervenuta la richiesta della società di pallacanestro ASD Pallaca-
nestro Val Vibrata  di Nereto per effettuare attività agonistica (partite di campionato) nella 
palestra della sede ITE di Via V.Veneto. Secondo la professoressa Cucca tale richiesta 
non esonera la scuola dalle responsabilità per cui si proclama contraria. Il professor Can-



 

 

toresi si proclama favorevole, ferma restando la responsabilità del DS dal momento 
dell’autorizzazione alla richiesta. Il DSGA richiama la stipula di polizze adeguate per even-
tuali danni non solo alle persone ma anche a terzi. La professoressa Vannicola chiede 
chiarimenti sul Nulla Osta della Provincia per l’utilizzo della struttura, se eventualmente 
esonera la scuola (nella persona del DS) dalla responsabilità. La sig.ra Merlini ricorda la 
necessità di transennare tutti gli spazi, dal momento che la scala antincendio è vicina alla 
palestra, per evitare eventuali trasgressioni e violazioni. IL DS e la professoressa Vannico-
la concordano nell’esiguità del contributo di 500 euro annue, per cui nel caso di eventuale 
concessione sì affida alla DS e al DSGA la contrattazione di un contributo superiore.  
La professoressa Ciarrocchi suggerisce di considerare la richiesta con riserva, per valuta-
re il tipo di Polizza assicurativa, per evitare eventuali danni che sono già stati prodotti lo 
scorso anno. La DS richiederà il sopralluogo da parte della Provincia per valutare 
l’idoneità della struttura, come prerequisito per approvare la richiesta. La professoressa 
Cucca richiede l’intervento della Provincia per questo caso specifico in merito 
all’assunzione di responsabilità. 
Delibera n.5: 
Il consiglio ratifica e approva all’unanimità 
 

Alle ore 14 le sig.re Pagano e Battistelli lasciano il CdI.  

Non essendovi altro da deliberare, concluso l’esame dei punti all’ordine del giorno, il Pre-
sidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14:20 

          Il Segretario del CdI:                                         Il Presidente del CdI: 
 
 
_______________________                             _____________________________   


