
                                                                  

 

 

 

 

VERBALE  N .17  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno 2021, il 09 del mese marzo, alle ore 17.30, convocato con nota n 2612 del 04.03.22,  presso gli uffici di 
presidenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, così composto: 

Preside Pasquale MERINO dirigente scolastico 

Prof.ssa Linda ANFORA docente 

Prof Franco D’AGUANNO docente 

Prof.ssa Maria Antonietta DI CAMILLO docente 

Prof. Roberto FANTACCIONE docente 

Prof.ssa Ester FRANZESE docente 

Prof. Lucio MORETTI docente 

Prof.ssa Roberta PARISI docente 

Prof. Luigi  VELARDO docente 

Sig.ra Eleonora BIANCHI genitore 

Sig. Antonio DI ROSA genitore 

Sig.ra Sabina PERITO genitore 

Sig.ra Pina SALTARELLI genitore 

Sig. Antonio  CISTRONE alunno 

Sig. Michele  CISTRONE alunno 

Sig.ra Martina  EVANGELISTA alunno 

Sig. Giuseppe  MASTRANGELI alunno 

 

Risulta assente, Mastrangeli Giuseppe 

Presiede la seduta il presidente signor Antonio Di Rosa 

Funge da segretario  la prof.ssa Linda Anfora a ciò designata dal Presidente. 

Accertata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si passa alla discussione degli 
argomenti all’ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico;  

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025;  

4. Itinerari visite guidate e viaggi di istruzione 

5. “Art.26 D.I. 129/18 - attività per conto terzi”: relazione del Dirigente scolastico e piano economico 
finanziario. 

6. Variazioni al Programma Annuale – E.F. 2022 

7. Regolamento per l’utilizzo del servizio bar 
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In apertura di seduta, il Dirigente scolastico chiede al consiglio esprimere il proprio parere in merito alla 
mozione di integrare l’ordine del giorno con il seguente argomento “Modifica della delibera n 58 del 05.07.21 
“Calendario scolastico 2021/22”. 
All’unanimità il consiglio accoglie la mozione del dirigente scolastico e stabilisce di trattare l’argomento al 
termine dei punti all’ordine del giorno 
 

Approvazione verbale seduta precedente 

In apertura di seduta non si procede alla lettura del verbale della precedente seduta, che si ritiene approvato 
così come redatto. 

 

Comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico 

Nessuna comunicazione del presidente e del dirigente 

 

Delibera n 83 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 

Il dirigente scolastico riferisce a Consiglio che si è provveduto ad elaborare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2022/23 – 2023/24 - 2024/25 sulla base dell’atto di indirizzo emanato dal Dirigente 
stesso. 

Tutte e componenti coinvolte hanno svolto quanto di competenza coordinate dal prof D’Aguanno, quale 
funzione strumentale dell’area 2. 

Sono state espletati tutti i passaggi previsti dalla normativa ed in particolare la bozza del PTOF è stata 
pubblicata sul sito web dell’Istituto affinché tutti ne potessero prendere visone e fornire eventuali correzioni e/o 
integrazioni. 

Il Collegio dei docenti, nella seduta odierna ha approvato il documento con le modifiche richieste che sono 
comunicate al Consiglio. 

Il Consiglio è invitato a fornire il proprio parere in merito, proponendo anche eventuali correzioni e/o 
integrazioni. 

Non emerge alcuna proposta. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico, 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  



                                                                  

 

 

 

 

PRESO ATTO del  PTOF relativo al triennio 2022/2025 

 all’unanimità 

DELIBRA 

l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/2025 

Lo stesso documento sarà pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica e, direttamente dal portale SIDI, 
sul sito istituzionale “Scuola in chiaro”. 

 

Delibera n 84 

Itinerari visite guidate e viaggi di istruzione 

Il dirigente scolastico, tenuto conto dell’attuale situazione sanitaria, invita il Consiglio ad esprimere il proprio 
parere sulla possibilità di effettuare i viaggi di istruzione. 

Il consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole visto che le attuali restrizioni non vietano la possibilità di 
movimento all’interno del territorio nazionale. 

Naturalmente saranno evitate destinazioni che eventualmente non dovessero essere in zona bianca e 
dovranno essere rispettati tutti i protocolli di sicurezza. 

Successivamente, il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che il prof Campoli, referente dei viaggi di 
istruzione, sulla base di quanto emerso dai singoli consigli di classe ha elaborato alcuni itinerari destinati agli 
alunni delle varie classi. 

Le mete previste sono 

CLASSI DEL BIENNIO 
 

• CITTÀ ETRUSCHE E GEOTERMIA (Oasi WWF - attività ludico didattiche - Visite guidate - Volterra - 
Larderello e Colline Metallifere) - Durata 3 giorni e 2 notti) 
 

• OUTDOOR E CULTURA IN CILENTO (Paestum - Oasi di Alento - Visite guidate - Laboratori didattici e 
attività ludico didattiche - Palinuro) - Durata 3 giorni e 2 notti) 
 

• UMBRIA, NATURA E INDUSTRIALI (Grotte di Frasassi, Stabilimento Fabriano - Stabilimento Aboca)- 
Durata 2 giorni e 1 notte) 

CLASSI TERZE E QUARTE  

• IL GRAN TOUR DELLE MARCHE (Recanati – Monte Conero – Laboratorio e visita aziendale – Fiastra – 
Macerata – Frasassi – Fabriano) - Durata 4 giorni e 3 notti) 

CLASSI QUINTE 

• EMILIA E ROMAGNA TRA BORGHI, CASTELLI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (Gradara – 
Ferrara - San Marino – Bologna – Urbino – Borgo Panigale museo e fabbrica Ducati) - Durata 5 giorni e 4 
notti). 



                                                                  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VALUTATA l’attuale situazione sanitaria che non vieta la possibilità di movimento all’interno del territorio 
nazionale; 

VISTE le proposte di itinerari elaborate dal referente dei viaggi di istruzione 

RITENENDO opportuno che gli studenti abbiano la possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione 

all’unanimità  

DELIBERA 

che si organizzino i viaggi di istruzione proposti e sopra riportati, indicando come periodo di svolgimento la 
seconda parte del mese di aprile e comunque dopo il rientro delle vacanze pasquali. 
Fin da subito si procederà ad attivare tutte le procedure necessarie per l’organizzazione, nel rispetto della 
normativa vigente. 
Il Consiglio ritiene che la partecipazione ai viaggi sia preclusa agli studenti che abbiamo avuto sanzioni 
disciplinari (sospensioni) demandando ai singoli consigli di classe di individuare altre condizioni per cui gli 
studenti non potranno partecipare ai viaggi. 
 

Delibera n 85 

“Art.26 D.I. 129/18 - attività per conto terzi”: relazione del Dirigente scolastico e piano economico 
finanziario. 

In dirigente scolastico riferisce al Consiglio che, l’art 26 del D.I. 129/18 dispone che le istituzioni scolastiche 
possono svolgere attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al fine di soddisfare 
specifiche esigenze didattiche e formative.  

La gestione di tali attività deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, 
efficienza e di economicità e costituisce una specifica attività del programma annuale. 

L’Istituto tecnico industriale intende, a seguito di un’accurata indagine del mercato locale del lavoro, 
rappresentare al territorio un’agenzia formativa di eccellenza nel soddisfare le richieste delle aziende operanti 
nel comparto dell’industria 4.0 e 5.0 relativamente alla formazione delle seguenti figure professionali : 

− Operatori di gestione di robotica Comau   ( indirizzo elettronica) 

− Macchine a controllo numerico   (indirizzo meccatronica) 

− Reti informatiche   (indirizzo informatica) 

− Disegnatori meccanici  (indirizzo meccanica) 

− Autocad avanzato   (indirizzo meccatronica) 

− I.O.T. progettazione sistemi domotici  (indirizzo informatica) 

− P.L.C.     (indirizzo elettronica) 

Per le singole attività sono state dettagliate nelle varie schede dove vengono esposti i contenuti didattici, le 
entrate e le spese complessive che si prevede di riscuotere e sostenere con evidenza del pareggio e del 
recupero delle spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature e dei costi del personale 
interno che si intende utilizzare.  



                                                                  

 

 

 

 

I docenti del corso saranno reclutati all’interno dell’istituzione scolastica e gli studenti del nostro istituto, che 
hanno acquisito le conoscenze e le competenze dei vari profili, collaboreranno con i docenti quali tutor d’aula 
e dei corsisti  

Eventualmente si possono elaborare altre attività che potranno essere di interesse.  

Si invita il consiglio ad esprimere il proprio parere in merito 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  l’art.26 D.I. 129/18; 

VISTA la relazione del Dirigente scolastico; 

VISTE le finalità della proposta 

VALUTATO il piano economico predisposto per ogni singola attività; 

all’unanimità 

APPROVA 

che l’Istituto svolga attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, relativamente alla 
formazione delle seguenti figure professionali : 

− Operatori di gestione di robotica Comau   ( indirizzo elettronica) 

− Macchine a controllo numerico   (indirizzo meccatronica) 

− Reti informatiche   (indirizzo informatica) 

− Disegnatori meccanici  (indirizzo meccanica) 

− Autocad avanzato   (indirizzo meccatronica) 

− I.O.T. progettazione sistemi domotici  (indirizzo informatica) 

− P.L.C.     (indirizzo elettronica) 

Le stesse potranno essere integrate con altre attività qualora vi fosse la necessità di formare altre figure 
professionali. 

Si allega al presente verbale, di cui è parte integrante, la relazione del Dirigente scolastico e il piano 
economico finanziario. 

 

Delibera n 86 

Variazioni al Programma Annuale – E.F. 2022 

Il dirigente scolastico illustra al Consiglio i decreti di variazione al Programma Annuale – E-F. 2022 

Proposta di variazione n. 2 del 09/03/2022 modifica al programma ANNUALE 2022 

• Vjsta la necessità di stornare risorse dall'Avanzo di Amministrazione presunto verso il conto A.2. 
Funzionamento Amministrativo; 

• Visto l'importo ricevuto dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per gli studenti 
tirocinanti per il TFA a.s.2021/2022 



                                                                  

 

 

 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

3.1.1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO DIDATTICO ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022 

26.976,99 980,00 21.950,00 49.906,99 

5.5.3 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non 
vincolati - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI PER TIROCINANTI TFA 5 a.s. 
2021/2022 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.800,00 

 

1.800,00 

  Totale 23.750,00  

 

SPESE 

Categoria/Tipologia/Voce 
PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIO
NE 

DEFINITIV
A 

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche - 
Funzionamento amministrativo - 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
GENERALE 

57.500,00 30,00 2.750,00 60.280,00 

A.2.4 Attività amministrativo-didattiche - 
Funzionamento amministrativo - 
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI 
SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 
ECCESSO DA FAMIGLIE, IMPRESE ENTI 

 

0,00 

 

0,00 

 

6.000,00 

 

6.000,00 

G.3.1 Gestioni economiche - Attività 
per conto terzi - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER AZIENDE 

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

Totale 23.750,00  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 
deliberazione n. 79 in data 21/01/2022; 

VISTO l'art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 



                                                                  

 

 

 

 

VISTO l'art. 10 comma 3 del Decreto 129/2018 "Verifiche, modifiche e assestamento al programma 
annuale"; 

VERIFICATA la necessità di apportare delle variazioni in aumento al programma annuale 2022 
conseguenti a nuove entrate; 

VISTA la necessità di stornare risorse dall'Avanzo di Amministrazione presunto verso il conto A.2. 
Funzionamento Amministrativo; 

VISTO l'importo ricevuto dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per gli studenti 
tirocinanti per il TFA a.s.2021/2022 

SENTITO il dirigente scolastico 

All’unanimità  

DELIBERA 

di apportare la variazione/storno al Programma Annuale – E.F. 2022 descritta nella proposta di  variazione n. 
2 del 09/03/2022 e sopra descritta 

 

Delibera n 87 

Regolamento per l’utilizzo del servizio bar 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che, come è noto, dal mese di febbraio sono stati attivati i due punti 
di ristoro, uno per ciascuna sede, così come era stato deliberato. 

L’accesso agli stessi, collocati all’interno dell’Istituto, è integralmente soggetto al Regolamento d’Istituto ma è 
opportuno regolamentare in modo specifico l’utilizzo del servizio. 

Prima di passare all’approvazione dello specifico regolamento i consiglieri propongono di individuare due 
figure che controllino sia le modalità di gestione dell’attività sia la qualità di quanto offerto. 

Nel contempo si propone che i gestori espongano un listino dei prezzi. 

Successivamente si dà lettura del regolamento. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Regolamento di Istituto 

VISTO il Regolamento elaborato per l’accesso al bar 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla discussione 

SENTITO il dirigente scolastico 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per l’accesso al bar così come redatto. Lo stesso è allegato al presente verbale e 
ne è parte integrante. 



                                                                  

 

 

 

 

Il regolamento sarà comunicato a tutti gli utenti e sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

Delibera n 88 

Modifica della delibera n. 58 del 05.07.21 - “Calendario scolastico 2021/22” 
Il dirigente scolastico ricorda che con delibera n. 58 del 05.07.21 il Consiglio, sulla base del calendario 
scolastico regionale, aveva stabilito di anticipare l’inizio delle attività didattiche al 09 settembre 2021 
anticipando di tre giorni rispetto a quanto previsto dalla delibera regionale. 
Nel contempo aveva fissato le date in cui sospendere le attività didattiche per il recupero dei tre giorni di 
anticipo. 
In particolare i tre giorni dovevano essere recuperati  

- venerdì 07 gennaio 2022 

- sabato 08 gennaio 2022; 

- sabato 30 aprile 2022. 

La scelta era dovuta al fatto che la ripresa delle lezioni dopo la pausa di Natale era prevista per venerdì  07 
gennaio, come da calendario regionale. 

Successivamente, con ordinanza n 286 del 5.01.22, il Presidente della Regione Lazio ha comunicato che la 
ripresa delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado era posticipato a lunedì 10 gennaio. 

Ciò ha comportato che non si è usufruito dei due giorni di interruzione delle attività didattiche previsti per il 7 e 
8 gennaio. 

Si invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito alla modifica della delibera n 58. 

Dopo ampia discussione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il calendario scolastico regionale 

VISTA la nota della Regione Lazio, protocollo 558883 del 26.03.21 

VISTA la delibera n 58 del 05.07.21 

VISTA l’ordinanza reginale n 286 del 5.01.22, 

SENTITO il dirigente scolastico 

all’unanimità 

DELIBERA 

La modifica del calendario scolastico come di seguito riportato: 

le attività didattiche saranno sospese 

• Mercoledì 13 aprile 2022 

• Mercoledì 20 aprile 2022 



                                                                  

 

 

 

 

• Sabato 30 aprile 2022 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00 
 

               Il verbalizzante                                                                                              Il Presidente 
( prof.ssa Linda Anfora)                                                                              ( sig. Antonio Di Rosa)  


