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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale n°2 

 

Della seduta tenutasi il 21 novembre  2017 

 

In data 21 novembre  2017  alle ore 18.00 nei locali dell’ITCG “F. Niccolini” di Volterra (come da 

convocazione di cui al protocollo 0005387  del 16/11/ 2017) si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Il presidente sig.ra Katy Guidi apre la seduta andando a verificare il numero legale; risultano 

presenti: 

1. Balducci Ester  DIRIGENTE SCOLASTICO 

2. Guidi Katy   GENITORE 

3. Turini Antonio  GENITORE 

4. Gervasi Paolo    DOCENTE 

5. Gabellieri Ilaria  DOCENTE 

6. Antonelli Luca                       DOCENTE 

7. Togoli Alessandro                  DOCENTE 

8. Bachechi Graziano  PERSONALE ATA 

9. Santi Alessio   STUDENTE 

10. Nuti Sara                                STUDENTE 

11. Del Viva Lorenzo  

 

Risultano assenti : prof. Salvini Alessandro  , prof. La Spina Sebastiano   , per la componente 

genitori la sig,ra Stanislai Gabriella.Verificata la presenza del numero legale (11/14) si inizia a 

trattare il gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Insediamento nuovi rappresentanti  

4. Presentazione progetto finanziato del PON 

5. Variazioni di bilancio  

6. Rinnovo organo di Garanzia 2017/2020  

7. Approvazione verbale seduta precedente  

8. Varie ed eventuali  

 

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico  
Il dirigente informa il Consiglio di Istituto che per quest’anno i progetti che per ora hanno 

finanziamento e siamo sicuri che saranno effettuati sono : il progetto Neve , il progetto 

Piscina , il progetto Equitazione , le certificazioni linguistiche e informatiche . Per gli altri 

progetti , ci riserviamo di presentarli al prossimo consiglio dopo aver visto quali possono 

essere finanziati . Il Consiglio approva .(Del. n. 4)  

Inoltre la Dirigente chiede l’approvazione alla partecipazione ai Campionati Studenteschi 

2017/18 . Il Consiglio approva (Del. n. 5 ) .Per l’agenzia Formativa , visto che quest’anno  il 

personale coinvolto risulta di 8 persone per il rinnovo dell’accreditamento e la certificazione 

di qulaità , il Dirigente ha incaricato il CNA di organizzare gli aggiornamenti delle persone 

esterne . Il contributo dei corsisti 20 euro per l’aggiornamento e 35 per i nuovi partecipanti 
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sarà interamente devoluto alla scuola , una volta effettuati i pagamenti dei docenti . La 

dirigente ha optato per questa soluzione dati gli impegni burocratici puttosot pesanti che 

l’Agenzia dee espletare quest’anno e anche perché deve counque organizzare diversi corsi 

HACCP per i nostri ragazzi . LA dirigente propone il pagamento di euro  10 a studente  per 

poter contenere i costi del corso. Il Consiglio approva (del. n . 6 )  

2. Comunicazioni del Presidente  

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente  

3. Insediamento nuovi rappresentanti 

In realtà gli studenti già eletti nel precedente anno scolastico sono stati riconfermati alle 

elezioni di quest’anno . Pertanto il Consiglio di Istituto resta invariato nelle sue componenti 

4. Presentazione progetto finanziato PON . 

La dirigente illustra al Consiglio di Istituto il PON finanziato sull’inclusione sociale e lotta 

la disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole al pomeriggio soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche .Il dettaglio del progetto si trova sul sito della scuola . 

5. Variazioni di bilancio  

La dirigente presenta il fascicolo delle variazioni di bilancio conservato presso la DSGA in 

segreteria . Le variazioni sono dovute all’ingresso di un finanziamento per il progetto SEI, le 

quote di iscrizione degli studenti un finanziamento provinciale per il telefono e le 

manutenzioni ordinarie , la dotazione ordinaria ministeriale e per la ditta delle pulizie . 

Inoltre un giro conto per le divise dell’alberghiero e per le gite effettuate a settembre . Il 

rendiconto specifico si trova presso l’ufficio di segreteria .Il Consiglio approva . (Del. n. 7) 

  

6. Rinnovo organo di Garanzia  

La dirigente informa che l’Organi di Garanzia è decaduto e va rieletto per il triennio 

2017/2020. Nel collegio del 1 settembre la componente docenti è stata così decisa : prof. 

Ghelli, prof. De Pascalis e prof. Isolani in qulità di supplente . Per la componente genitori si 

conferma il sig. Turini e la signora Stanislai viene sostitutita dalle presidente Katy Guidi , 

per la componente studenti vengono nominati e Del Viva Lorenzo e Santi Alessio con Nuti 

Sara in qualità di supplente.  Il Consiglio approva (Del. N. 8 )  

 

7. Approvazione del verbale precedente 

Il dirigente scolastico dà lettura del verbale n.1 della seduta precedente  che viene approvato 

all’unanimità (Del. n.9)  

 

8. Varie ed eventuali  

Non ci sono argomenti ulteriori . 

 

Il presidente dopo aver preso atto che nessuno dei presenti sottopone al Consiglio altre varie ed 

eventuali chiude la seduta alle ore 19.00 . Il presente verbale vien redatto e approvato all’unanimità  

Il segretario                                                      La presidente  

Prof. Luca Antonelli                                     sig.ra Katy Guidi  
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