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E-mail: preside@itcserasmo.it     MITD450009@istruzione.it      

Sito: www.itcserasmo.it 

 
Verbale  n. 2 

Tipo di riunione: Consiglio di Istituto 
Data della riunione: 11 novembre 2010 
Luogo della riunione: sala insegnanti 
Dalle ore:  15   Alle ore:  17,20 
Presidente: Vergani Marina 
Verbalizzatore: Ricca Roberto 

Componenti del Consiglio Di Istituto 
 

 Dirigente Scolastico Rosaria Lucia Pulia 
 Genitori Vergani Marina 

Angioni Paolo 
Manfio Luisella 
Bidoli Sabrina 

 
 Docenti Bilardo Filippo 

Buscarini Maurizio 
Darra Clotilde 

Guida Domenico 
Monteverdi Paola 

Ricca Roberto 
Vitale Giulio 

 
 Studenti Oddo  Alessandra 

Cannarile Martina 
Pisano Denise 

 Personale Ata  
 

 
Assenti 

  Bilardo, Darra, Angioni, Bidoli, Oddo, Cannarile, Pisano.  
Ordine del Giorno 

• Approvazione verbale seduta precedente 
• Variazione Regolamento di Istituto 
• Progetti 2010/2011 
• Variazione del programma annuale 
• Varie ed eventuali 

 
Il Presidente accertato che essendo 14 i componenti iscritti e 8 quelli presenti, dichiara 
che il Consiglio può avere inizio. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente mette ai voti il verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
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Il Dirigente Scolastico chiede che venga modificato l’ODG del Consiglio, inserendo al 
secondo  punto “Chiusura della Scuola nei prefestivi”. 
La variazione viene accettata e pertanto l’ODG sarà il seguente: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Chiusura della scuola nei prefestivi 
3. Variazione Regolamento di Istituto 
4. Progetti 2010/2011 
5. Variazione del programma annuale 
6. Varie ed eventuali 
 
2. Chiusura della scuola nei prefestivi 
Il Dirigente Scolastico propone la chiusura della scuola nei seguenti giorni: 
 
- 6 dicembre 2010 
- 24 dicembre 2010  
- 31 dicembre 2010 
- 5 gennaio 2011 
- 8 gennaio 2011 
 
La proposta viene accettata e deliberata all’Unanimità. 
 
3 -  Variazione Regolamento di Istituto 
Il Dirigente legge la delibera del Collegio dei Docenti in merito al fatto che gli studenti 
possono fare 3 ritardi nel primo trimestre e 4 nel secondo pentamestre. 
Il Dirigente mostra gli effetti benefici di questo provvedimento già avuto in questa prima 
fase in cui il provvedimento è stato operato in maniera non fiscale, ma educando lo 
studente e il genitore al fatto che la puntualità è un fattore positivo che consente un 
regolare avvio delle lezioni, la mattina .E' necessario soprattutto abituare lo studente al 
rispetto delle norme. 
 
Il prof. Vitale mette in evidenza che il ritardo è un disturbo che determina una 
frammentazione continua della lezione e molte volte risulta impossibile lavorare; la 
puntualità è necessaria. 
Il Dirigente Scolastico mette in evidenza che i ritardi dovuti ai mezzi di trasporto o per 
visite mediche, non sono conteggiati. 
 
La sig.ra Manfio propone di utilizzare un badge anche per gli studenti, per saper in 
tempi brevi quali e quanti sono i ritardi. 
Il prof. Ricca, rispetto a questa proposta, fa notare che qualora uno studente 
dimenticasse il badge, sarebbe un problema gestire la sua presenza a scuola. 
 
Il prof. Buscarini dichiara che le assenze sono inserite dal coordinatore mentre i ritardi 
sono inseriti in tempo reale dalla presidenza.  
 
Il prof. Vitale insiste che non c’è bisogno del “Grande Fratello” che registri la presenza 
dello studente, insomma non si può arrivare fino a questo punto. È sufficiente che gli 
studenti applichino un rapporto di civile convivenza. 
Il Dirigente Scolastico, terminata la discussione, mette ai voti la variazione al 
Regolamento d’Istituto, che viene approvata all’Unanimità. 
Pertanto il  punto 3.3, comma 5 del Regolamento d'Istituto, viene modificato come 
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segue:  “Sono consentiti, per giustificati motivi, tre ritardi nel primo trimestre e quattro 
nel secondo pentamestre; ulteriori ritardi, qualora non supportati da validi motivi (visite 
mediche), saranno segnalati alla famiglia e allo studente. A quest'ultimo, pur trattenuto 
a scuola, non sarà consentito frequentare le lezioni della giornata, sarà considerato 
assente e dovrà giustificare l'assenza sul libretto, secondo la normale prassi. Tutto ciò 
avrà implicazioni sul voto di condotta e sul credito scolastico." 
 
Il Dirigente Scolastico, al termine della discussione, mette ai voti la Variazione del 
Regolamento di Istituto del   punto 3.3, comma 5. 
La Variazione Regolamento di Istituto viene deliberato e approvato all'unanimità. 
 
4 - Progetti 2010/2011 
Il Dirigente Scolastico legge il documento presentato al Collegio dei Docenti del 5 
ottobre 2010, anche con gli esiti delle votazioni: 
 

Progetto Proponente/i Eventuali informazioni Esito Voto 

Patentino Ciclomotori Consolato Progetto rivolto a studenti 
minorenni, quest'anno sono 
previste lezioni pratiche di 
guida. L'esame sarà sia 
teorico che pratico. 

Approvato a maggioranza  
Ast. 2 

Qualità Catalano Progetto in collaborazione 
con l'azienda MOODY 

Approvato a maggioranza  
Ast. 2 

Ampliamento offerta 

formativa indirizzo 
edile 

Catalano Rivolto a studenti delle 
classi 3^, 4^ e 5^ 
dell'indirizzo edile; sono 
previsti corsi in 
collaborazione con altri 
docenti dell'indirizzo. 
Ciascuno studente pagherà 
un contributo di 30 euro per 
frequentare i corsi.  

Approvato a maggioranza  
Ast. 2 

Stage linguistico a 
Londra 

Cordasco Presentato in collegio dalla 
prof.ssa Bolla. Rivolto a 
studenti delle classi 2^, 3^ 
e 4^ , sono previsti 30-50 
partecipanti; lo stage dura 
8 gg. Il costo è interamente 
a carico degli studenti 

Approvato a maggioranza  
Ast. 15 

Contr. 3 
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Progetto Proponente/i Eventuali informazioni Esito Voto 

Progetto 

multimediale 

D'Amelio Corso rivolto agli studenti 
dell'indirizzo sociale, ma 
aperto anche ai docenti. 
Ciascuno studente darà un 
contributo di 30 euro 

Approvato all'unanimità 

Autocad grafico Scelsi Corso rivolto agli studenti 
dell'indirizzo grafico, ma 
aperto anche ai docenti. 

Approvato a maggioranza  
Ast. 2 

Contr. 4 

Intercultura Cattin Il progetto prevede scambi 
culturali con l'estero; il 
referente del progetto fa da 
tutor per studenti impegnati 
negli scambi 

Approvato a maggioranza  
Ast. 2 

Contr. 1 

Lingue Strazza Incontri pomeridiani con 
docenti madre lingua per 
un totale di 20 ore e 
certificazione Trinity 

Approvato all'unanimità 

Progetto Proponente/i Eventuali informazioni Esito Voto 

Programmare On Line Ricca Prof. Vitale offre la propria 
collaborazione per il 
progetto che si propone di 
rilanciare il programma  
Programmare On Line utile 
per la valutazione degli 
studenti 

Approvato a maggioranza  
Ast. 2 

Informatica genitori Ricca Richiede numero minimo 

di iscritti e una quota di 
iscrizione 

Approvato all'unanimità 

Erasmo in Rete Ricca Prof. Bilardo collaborerà al 
progetto per effettuare 
alcune significative 
modifiche 

Approvato all'unanimità 

Educazione alla 
legalità 

Tolisano Il progetto rivolto agli 
studenti delle classi 5^ si 
propone di ricordare 
personaggi che hanno 
combattuto la mafia; 
prevede anche intervento 
di esperti (magistrati, 
testimoni) 

Approvato a maggioranza  
Ast. 4 
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Laboratorio Teatro Marsano Progetto che raggiunge 
quest'anno il suo 25° anno 
di vita 

Approvato all'unanimità 

Learning - week Vitale Progetto gestito in 
collaborazione con 
l'associazione “ODISSEA 
SPACE”; prevede 5gg di 
corsi e laboratori sui temi 
dell'elettromagnetismo. 

Approvato all'unanimità 

Laboratorio di robotica Vitale Prevede 2 ore settimanali 
di laboratorio e la 
partecipazione ad un 
concorso finale 

Approvato all'unanimità 

Corso di illustrazione Palma Prevede un corso di 5gg 
presso una scuola di 
Treviso; coinvolgerà circa 
25 studenti dell'indirizzo 
grafico 

Approvato a maggioranza  
Ast. 5 

Manutenzione Murales Palma Si propone di ritoccare e 
proteggere con una vernice 
il murales realizzato due 
anni fa  

Approvato all'unanimità 

IFS Vetromile Agli studenti viene chiesto 
di simulare una vera 
impresa sul laboratorio di 
robotica 

Approvato all'unanimità 

Alternanza  
Scuola - Lavoro 

Vetromile Rivolto a studenti delle 
classi 3^ e 4^ dell'indirizzo 
elettronico che lavoreranno 
in un'azienda per 120-160 
ore 

Approvato all'unanimità 

Progetto Biblioteca DS Il progetto coinvolgerà 2-3 
docenti che lavoreranno 
presso la Biblioteca 
dell'Istituto 

Approvato all'unanimità 

Corso di 
aggiornamento sul 
testo biblico 

Minotti 
Moschetti 

Rivolto a studenti e 
docenti; il corso si articola 
in tre incontri e si propone 
di offrire spunti didattici 
partendo dal testo biblico 

Approvato a maggioranza  
Ast. 10 

Contr. 2 

    

PROGETTO SCUOLA 
A DOMICILIO 
 

RICCA Rivolto ad uno studente 
che non può frequentare 
la scuola regolarmente, 
fino alla fine dell’anno 
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solare. 
 
Il  PROGETTO SCUOLA A DOMICILIO viene presentato al Consiglio di Istituto, prima ancora 
della sua presentazione al prossimo Collegio dei Docenti, per evidenti motivi di urgenza. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio, sig.ra Vergani chiede che i progetti vengano messi a 
disposizione del consiglio prima della loro presentazione, in modo tale che i componenti 
ne possano prendere atto. 
La richiesta viene accettata.  
 
 
La prof.ssa Monteverdi presenta uno stage dell'indirizzo sociale per le terze e quarte. E' 
una proposta diversa dal progetto Alternanza Scuola - Lavoro. Lo stage segue un 
percorso come le "Learning Week".  
Viene pertanto segnalato che Pedalab non ci sarà più. 
Ci saranno sei insegnanti che seguiranno, per ogni classe tutte le attività presentate. Il 
progetto viene di seguito allegato. 
 
 
 
                 INDIRIZZO SOCIALE / STAGES 
                                                                               a.s.  2010 / 2011 
Secondo quanto deciso nell’ ultima riunione di Materia, 
gli Studenti interessati delle Classi Terze e Quarte, 
faranno riferimento ai Docenti delle Materie di Indirizzo (Psicologia,Sociologia,Pedagogia) 
individuati in modo coerente rispetto alla tipologia dello Stage e all’ Ente coinvolto (“Scuole”/”Servizi Sociali”), da 
cui lo schema seguente: 
 
 “ Scuole “                                                                                   “ Servizi Sociali “ 
(Pedagogia)                                                                                (Psicologia/ Sociologia)   
 
III A   -                 Prof.ssa  Mauri                                               Prof.ssa  Monteverdi 
III B   -                 Prof.ssa  Melillo                                             Prof.ssa  Barbuto 
III H   -                 Prof.ssa  Lalla                                                 Prof.sse  Lalla / De Carli 
 
 
IV A   -                Prof.ssa  Barbuto                                             Prof.ssa Monteverdi 
IV B   -                Prof.ssa  Schipani                                            Prof.ssa  Belingheri 
IV H   -                Prof.ssa  De Carli                                            Prof.sse  Barbuto/ De Carli 
 
I  Docenti avranno cura di seguire le esperienze di Stages come momenti qualificanti e di arricchimento dell’ Offerta 
Formativa, 
durante l’attività curricolare, possibilmente con criterio interdisciplinare e il coinvolgimento dei C.d.C.,  con  la 
condivisione nelle Classi delle esperienze di Stages, presentate dagli Studenti anche con modalità multimediale,  e 
con la valutazione delle stesse . 
Le richieste degli Studenti andranno fatte pervenire dai Docenti alla Prof.ssa  Monteverdi . 
Per motivi di orario scolastico rispetto agli orari di Scuole e Servizi del Territorio, si suggerisce agli Studenti di 
situare le esperienze di Stages dal 7/3 al 12/3/2011 (“Learning Week “) e/o dal 13/6 al 30/6/2011 e/o dall’ 1/9 al 
10/9/2011 (“ Stage Estivo “) . Vale inoltre ricordare che non esiste un numero di ore prefissato, ma è fondamentale 
la Qualità delle Attività, e che ogni Stage rappresenta un Progetto  Formativo che personalizza il Piano di Studi , per 
il quale è opportuna una scelta motivata, e ragionata  in termini di disponibilità di tempo e di impegno, al fine del 
suo miglior esito.  
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Il Dirigente Scolastico mette ai voti i progetti presentati, compreso il PROGETTO SCUOLA A 
DOMICILIO, che vengono approvati tutti all’unanimità. 
 
5 -  Variazione del programma Annuale 
Il DSGA legge le variazioni di bilancio in merito alle entrate/uscite, che qui vengono 
descritte. 

DISPONE n. 12 
 
Di apportare al programma annuale 2010 la seguente variazione e modifica : 
PROGRAMMA ANNUALE: ENTRATA USCITA 
2.1  - Dotazione Ordinaria 8024,00  
A3  - Spese di Personale  8024,00 
   
Il presente decreto sarà trasmesso “ per conoscenza” al Consiglio d’ Istituto. 
 

  

 
 

DISPONE n. 13 
 
Di apportare al programma annuale 2010 la seguente variazione e modifica : 
PROGRAMMA ANNUALE: ENTRATA USCITA 
Z Z01 – Disponibilità da Programmare  -500,00 
P71 - Roberasmo 500,00  
   
Il presente decreto sarà trasmesso “ per conoscenza” al Consiglio d’ Istituto. 
 

  

 
DISPONE n. 14 

 
Di apportare al programma annuale 2010 la seguente variazione e modifica : 
PROGRAMMA ANNUALE: ENTRATA USCITA 
Finanziamento Ordinario 24.476,00  
Spese di personale – supplenze brevi e saltuarie  24.476,00 
   
Il presente decreto sarà trasmesso “ per conoscenza” al Consiglio d’ Istituto. 
 

  

 
 

DISPONE n. 15 
 
 
Di apportare al programma annuale 2010 la seguente variazione e modifica : 
PROGRAMMA ANNUALE: ENTRATA USCITA 
5.2 – Famiglie vincolati 38.064,00  
A2 – Funzionamento didattico generale  38.064,00 
5.1 Fondi Ordinari- Stato 87.014,76  
A3 – Spese di personale  5.367,78 
Z Z01 Disponibilità da Programmare  81.646,98 
Z Z01 Disponibilità da Programmare  -47.369,32 
A1 – Funzionamento Amministrativo Generale  47.369,32 
4.3 – Provincia vincolati 7.285,12  
A1 – Funzionamento amministrativo generale  7.285,12 
TOTALE 132.363,88 132.363,88 
Il presente decreto sarà trasmesso “ per conoscenza” al Consiglio d’ Istituto. 
 

  

 
DISPONE n. 16 
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Di apportare al programma annuale 2010 la seguente variazione e modifica : 
PROGRAMMA ANNUALE: ENTRATA USCITA 
4.3 – Provincia vincolati 932,87  
P75 – Progetto ELLEDUE  932,87 
2.1.- Finanziamento Ordinario 29.761,52  
A3 – Spese di personale  29.761,52 
Totale 30.694,39 30.694,39 
Il presente decreto sarà trasmesso “ per conoscenza” al Consiglio d’ Istituto.   

 
 

Propone n. 7 
 

Al C. di I. di   apportare  al programma annuale 2010 le seguenti modifiche e variazioni :  
 
Aggr./V/Sv Programma Annuale ENTRATE USCITE 

01.03.01 Fondo istituto docenti  -18.594,91 
01.11.08 IRAP su fondo istituto docenti  -162,79 
01.07.00 Corsi di recupero docenti interni  6.114,91 
01.11.20 IRAP su corsi di recupero docenti interni  162,79 
03.02.07 Corsi di recupero docenti esterni  12.480,00 
 Totale   
 

 
 

Propone n. 8 
 

Al C. di I. di   apportare  al programma annuale 2010 le seguenti modifiche e variazioni :  
 
Aggr./V/Sv Programma Annuale ENTRATE USCITE 

5  1 Famiglie non vincolati 8.455,25  
A2 Funzionamento didattico generale:   
 3 4 3- Festa dei Diplomati  1.432,57 
 8 1 1 – Rimborsi su iscrizioni  6.322,68 
 3 2 7 – Progetto i Genitori s'incontrano  528,00 
A1 Funzionamento amministrativo generale:   
 3 12 3 – Assicurazione RC  172,00 
 Totale  8.455,25 
 
La sig.ra Vergani chiede chiarimenti sulla chiusura del bilancio annuale. Si discute 
ampiamente su questo problema. 
Vengono messe ai voti le proposte. Le proposte 7 e 8, su allegate, vengono deliberate 
all'unanimità. 
 
 
6 - Vari ed eventuali 
-Customer Care:  
La prof.ssa Monteverdi presenta il lavoro di quest'anno. Saranno formulate nuove 
domande e procedure di analisi dei dati differenti. Vi è un gruppo di lavoro che ha 
valutato e formulato le nuove domande. Poi ci sarà un nuovo questionario per i genitori. 
 
-Ammessi non ammessi a.s. precedenti  
Il prof. Ricca presenta l'analisi dei dati degli ammessi/non ammessi dello scorso anno, 
qui di seguito pubblicato: 
 

ANALISI AMMESSI - NON AMMESSI - GIUDIZIO SOSPESO A.S. 2009 - 2010 
 

PRIME 
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PRIME GIUGNO

23%

36%

41%

Non Ammessi Sospesi Ammessi
 

 

PRIME SETTEMBRE

23%

77%

Non Ammessi Ammessi
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SECONDE 

 

SECONDE GIUGNO

9%

37%54%

Non Ammessi Sospesi Ammessi
 

 
 
 
 
 

SECONDE SETTEMBRE

9%

91%

Non Ammessi Ammessi
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TERZE 

 

TERZE GIUGNO

20%

34%

46%

Non Ammessi Sospesi Ammessi
 

 
 
 

TERZE SETTEMBRE

20%

80%

Non Ammessi Ammessi
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QUARTE 

 

QUARTE GIUGNO

7%

29%

64%

Non Ammessi Sospesi Ammessi
 

 
 
 

QUARTE SETTEMBRE

7%

93%

Non Ammessi Ammessi
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TOTALE 

 

TOTALE GIUGNO PRIME - QUARTE

16%

35%

49%

Non Ammessi Sospesi Ammessi
 

 
 
 
 

TOTALE SETTEMBRE PRIME - QUARTE

16%

84%

Non Ammessi Ammessi
 

 
 
 
-Fondi per ripulire la scuola 
Il Dirigente Scolastico comunica che i fondi per ripulire la scuola sono erogati dalla 
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provincia. 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 17,15.  
 

Delibere(C.di I.) 
Delibera 267: all'unanimità. Chiusura della scuola nei prefestivi 
Delibera 268: all'unanimità. Variazione Regolamento di Istituto 
Delibera 269: all'unanimità. Delibera approvazione progetti 2010 - 2011 
Delibera 270: all'unanimità. Variazione del programma Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del segretario         Firma del Presidente 
 
.................................        ................................... 


