Verbale n°2
Il giorno Mercoledì 07 Febbraio 2018, alle ore 15.30, si riunisce nell’Ufficio di Presidenza sito nella sede
del Liceo Scientifico “A. Orsini” di Ascoli Piceno il Consiglio di Istituto dell’ I.I.S. “Antonio OrsiniOsvaldo Licini”, convocato con lettera prot. n.1206 /2.2c del 30 gennaio c.a., per discutere i seguenti
punti all’
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del Verbale della seduta precedente;
Assestamenti al Programma Annuale 2017;
Esame ed approvazione Programma Annuale 2018;
Regolamento di disciplina – patto d’aula;
Ingresso posticipato studenti Istituto mercoledì 14 febbraio 2018 delle ceneri;
Eventuali comunicazioni della Dirigente Scolastica e/o della Presidente del Consiglio di Istituto;

Sono presenti: la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nadia Latini, i Proff. Palatroni Ettore, De Fabritiis Lucilla,
Sofia Marina, Mandrelli Paola, per la Componente Docente; per la Componente Genitori le Sigg.re
Collina Cinzia, Corradetti Silvia, Orlandi Maria Cristina,Viviani Rosanna: per la Componente Studenti
Cialini Davide, Peroni Cristian, Peroni Marino, Piccioni Marco; per la componente ATA le Sigg.re Ciucci
Patrizia e Marozzi Maria Teresa. E’ inoltre presente il D.S.G.A, Dott.Cola Giovacchino, in qualità di
Consulente con diritto di parola.
Constatata la presenza del numero legale (15/19) la Presidente del Consiglio di Istituto, Orlandi
Maria Cristina, dichiara aperta la seduta; verbalizza la Prof.ssa Lucilla De Fabritiis.

Punto N° 1
Approvazione verbale della seduta precedente.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il verbale della seduta precedente n. 1 del 18/12/2017, all’unanimità dei voti dei presenti
DELIBERA
(delibera n° 15)
del 07/02/2018

l’approvazione del verbale n°1 della seduta del 18/12/2017.
Votanti: 15;

Favorevoli: 15;

Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.

Punto N° 2
Assestamenti al Programma Annuale 2017
La Dirigente Scolastica, dopo un breve chiarimento sul punto, invita il Direttore S.G.A. a illustrare gli
assestamenti al Programma Annuale 2017 come da decreti della stessa Dirigente Scolastica Prot. dal n.
6100 al n.6102/4.1.a del 28 dicembre 2017
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
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Vista la Delibera n. 2 del 10/10/2017 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2017 ( periodo Sett./Dic. 2017) dal Commissario Straordinario;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44;
Visto, in particolare, l’art.6, secondo comma, del Regolamento n.44/2001 che demanda all’Organo
consigliare la competenza a disporre assestamenti al Programma Annuale su proposta della Giunta
Esecutiva o del Dirigente;
Visto il D.M. n.21 del 1 marzo 2007;
Visti i decreti della stessa Dirigente Scolastica Prot. dal n. 6100 al n.6102/4.1.a del 28 dicembre 2017,
con i quali viene richiesto di apportare al Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017
alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle Entrate e delle Spese;
all’unanimità dei voti dei presenti
DELIBERA
(delibera n° 16)
del 07/02/2018

la presa d’atto degli assestamenti al Programma Annuale E.F. 2017 come da decreti della Dirigente
Scolastica Prot. dal n. 6100 al n.6102/4.1.a del 28 dicembre 2017 che vengono allegati al presente
verbale come parte integrante dello stesso.
Votanti: 15;

Favorevoli: 15;

Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno

Punto N° 3
Esame ed approvazione Programma Annuale 2018 .
La Dirigente Scolastica riferisce in merito alla predisposizione del Programma Annuale E. F. 2018 e alla
relazione a corredo dello stesso, redatta, per quanto di competenza, dalla stessa Dirigente e dal
D.S.G.A. Il Direttore S.G.A. è a disposizione per illustrare il Programma; l’apposita relazione è stata
portata al vaglio della Giunta Esecutiva per la proposta di delibera del P.A. al Consiglio di Istituto.
Come elementi principali si ricorda che sono stati predisposti n.8 progetti e che il Programma pareggia
tra Entrate ed Uscite per la somma di Euro 779.662,8/8.
Ai sensi dell’art.17 del D.I. 44/2001, si propone di assegnare il fondo per le minute spese al D.S.G.A. per
un importo di euro 800,00 (ottocento virgola zero zero).
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visti gli arttt.17 e 34 del D.I. 44/2001;
Visto il Programma Annuale con la relativa Relazione illustrativa a firma della Dirigente Scolastica e del
Direttore SGA così come proposta dalla Giunta Esecutiva di questo Istituto di Istruzione Superiore
“Antonio Orsini- Osvaldo Licini” di Ascoli Piceno; all’unanimità dei voti dei presenti
DELIBERA
(delibera n.° 17)
del 07/02/2018

l’approvazione del Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2018;
ai sensi dell’art.17 del D.I. 44/2001, l’assegnazione del fondo per le minute spese al D.S.G.A. per un
importo di euro 800,00 (ottocento virgola zero zero);
Votanti: 15;

Favorevoli: 15;

Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno
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Punto N° 4
Regolamento di disciplina-patto d’aula.
La Dirigente Scolastica, con riferimento a quanto già deliberato dal Collegio dei Docenti del 22 gennaio
2018, invita all’approvazione del Regolamento di disciplina-patto d’aula.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Tenuto conto di quanto deliberato, per quanto di competenza, dal Collegio dei Docenti in materia di
PTOF nel corrente anno 2017/2018; all’unanimità dei voti dei presenti
DELIBERA
(delibera n.° 18)
del 07/02/2018

l’approvazione del Regolamento di disciplina-patto d’aula. Il suddetto Regolamento sarà in vigore fino
a quando non verranno apportate modifiche allo stesso da parte dei competenti OO.CC.
Votanti: 15;

Favorevoli: 15;

Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno

Punto N° 5
Ingresso posticipato studenti Istituto mercoledì 14 febbraio 2018 delle ceneri
La Dirigente Scolastica, ricorda quanto già deliberato in materia di Calendario scolastico 2017/2018 dal
Consiglio di Istituto dei rispettivi Licei nel mese di giugno 2017 (adattamento calendario con
sospensione delle lezioni in data Sabato 10 febbraio e Martedì 13 febbraio 2018). Ricorda, altresì, che
sulla scorta di appositi programmi concertati con i Rappresentanti degli studenti del Consiglio di
Istituto, nei prossimi giorni, si svolgeranno le giornate della creatività studentesca. Ciò premesso, la
medesima Dirigente propone, in conseguenza del periodo di Carnevale, oltre che per il Liceo Scientifico
“Orsini”, anche per il Liceo Artistico “Licini” , l’ingresso posticipato degli studenti, alle ore 10,00, per
mercoledì delle Ceneri, 14 febbraio 2018 .
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto già deliberato dal Consiglio di Istituto nel mese di Giugno 2017 dai rispettivi Licei
in merito al Calendario scolastico 2017/18;
Tenuto conto di quanto sopra esposto in merito alle programmate giornate della creatività
studentesca; all’unanimità dei voti dei presenti
DELIBERA
(delibera n.° 19)
del 07/02/18

l’ingresso posticipato alle ore 10,00 di tutti gli studenti dell’IIS “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno per
mercoledì delle Ceneri 14 febbraio 2018 .
Alle ore 16,40 (sedici e quaranta) la Sig.ra Ciucci, rappresentante ATA, lascia il Consiglio.
Votanti: 15;

Favorevoli: 15;

Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno
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Punto N° 6
Comunicazioni varie della Dirigente Scolastica e/o della Presidente del Consiglio di Istituto
La Dirigente Scolastica, su invito della Presidente del Consiglio d’Istituto, fornisce ragguagli in merito
alle Prove di vulnerabilità sismica effettuate al Liceo “Licini”. La D.S. riferisce che tali prove sono state
svolte durante la sospensione natalizia delle attività didattiche e che a seguito degli esiti che a breve
verranno restituiti dalla Provincia, saranno programmati lavori di intervento da effettuare entro un
anno e mezzo, presumibilmente a partire dal mese di giugno. Per quanto riguarda il Liceo “Orsini”, gli
esiti delle perizie non sono ancora noti. Nella sede del Liceo Scientifico, a breve, verranno effettuati i
lavori per la messa in opera della nuova pavimentazione della palestra e per la tinteggiatura delle
pareti.
Esaurita la discussione su tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,00.
F.to Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Lucilla De Fabritiis

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Maria Cristina Orlandi

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993
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