
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 7 ottobre 2016 

Oggi, 7 ottobre 2016 alle ore 15.00, nella Sala Insegnanti del Liceo Scientifico 

Tassoni, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Primo giorno di scuola: ratifica delibera di Giunta. 
3. Orario di accoglienza alunni a scuola al mattino: 7.40 – 7.55. 
4. Uscite classi: 

a. viaggi di istruzione e visite didattiche a.s. 2016/2017; 
b. progetti già avviati. 

5. Assicurazione RC ed infortuni a.s. 2016/2017. 
6. Variazioni di bilancio. 
7. Elezioni: 

a) rinnovo dei rappresentanti di classe genitori ed alunni; 
b) suppletive Consulta degli Studenti; 
c) rinnovo del Consiglio di Istituto. 

8. Assemblee di istituto studenti. 
 
Sono presenti il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Stefania Ricciardi; i docenti Orville 
Pantaleoni, Marco Turrini, Rosa Maria Coppelli, Francesca Taparelli, Lisa 
Loschi; i rappresentanti dei genitori Cristina Venturelli e Maria Rosa Pugnaghi. 
Risultano assenti giustificati gli insegnanti Armando Magnavacca, Beatrice 
Pellati, Andrea Spagni. Risulta assente inoltre la rappresentante dei genitori 
Francesca Ruozzi.  
Funge da presidente la sig.ra Venturelli Cristina. 
E’ presente il DSGA, Dott. Rocco Antonio Severino. 
Funge da segretario la prof.ssa Lisa Loschi 
 

  Il DS chiede l’inserimento del seguente punto all’ordine del giorno: 
     “Assegnazione fornitura di servizi”  
Il Consiglio all’unanimità approva pertanto l’Odg è il seguente: 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Assegnazione fornitura di servizi 
3.Primo giorno di scuola: ratifica delibera di Giunta. 

      4.Orario di accoglienza alunni a scuola al mattino: 7.40 – 7.55. 
      5.Uscite classi: 

a. viaggi di istruzione e visite didattiche a.s. 2016/2017; 
b. progetti già avviati. 

6.Assicurazione RC ed infortuni a.s. 2016/2017. 
7.Variazioni di bilancio. 
8.Elezioni: 

d) rinnovo dei rappresentanti di classe genitori ed alunni; 



e) suppletive Consulta degli Studenti; 
f) rinnovo del Consiglio di Istituto. 

9.   Assemblee di istituto studenti. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il verbale viene letto e approvato.  
 

 2.Assegnazione fornitura servizi di ristoro e distributori automatici.  

Il DSGA illustra al Consiglio la procedura prevista dalla nuova legge sui contratti 

del 2016 per l’affidamento del servizio di forniture di servizi, in particolare per la 

messa in opera di distributori di bevande, caffè e snack e la fornitura di merende. 

La nuova normativa prevede che la stipula dei contratti sotto soglia comunitaria 

per l’affidamento possa essere fatta anche con una procedura negoziata. Dopo la 

pubblicazione sul sito della procedura all’interno delle manifestazioni di interesse 

alla partecipazione alla fornitura del servizio, si procederà ad invitare almeno tre 

ditte e, nel rispetto dell’alternanza e della concorrenza, si applicherà il metodo 

della turnazione. Il contratto può essere stipulato fino ad un massimo di 6 anni, 

ma è consigliabile non eccedere i tre anni con possibilità di avvalersi dell’art. 57 

del codice dei contratti n. 50/2016, che permette a parità di condizioni il rinnovo 

del contratto per almeno un altro biennio. Le modifiche apportabili devono essere 

solo migliorative ed economicamente più favorevoli all’amministrazione. Il 

Consiglio dà mandato al DSGA di attivare tutta la procedura, al Dirigente di 

firmare il contratto con la ditta vincitrice e di sottoporre ad approvazione di 

ratifica il contratto stipulato. Pertanto il Consiglio di Istituto all’unanimità 

delibera (Delibera n. 167.) 

3. Primo giorno di scuola: ratifica delibera di Giunta. 
Si confermano gli orari degli studenti relativi al il primo giorno di scuola, in 
quanto funzionali all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività didattica. 
Tali modalità verranno applicate fino a diversa delibera del Consiglio d’Istituto.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA n. 168 

L’entrata degli alunni il primo giorno di scuola:  
classi prime dalle ore 9.00 le classi successive dalle ore 8.00, l’uscita per tutti alle 
12.00.  
 
4.Orario di accoglienza alunni a scuola al mattino:  
Al fine di garantire efficace sorveglianza e sicurezza agli alunni, il DS propone di 
accogliere gli studenti pendolari debitamente autorizzati nell’atrio, a partire dalle 
7.40. Gli altri studenti saranno accolti all’interno dell’istituto al suono della prima 
campana alle ore 7.55 anche attraverso il cancello dell’ala nuova. 



 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA n. 169 

L’accoglienza degli studenti pendolari autorizzati nell’atrio a partire dalle 7.40. Gli 
altri studenti saranno accolti a partire dalle 7.55 al suono della prima campanella 
5-a. Viaggi di istruzione e visite didattiche a.s. 2016/2017. 
Viene presentato e deliberato il piano dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate 
per l’anno scolastico in corso, con le proposte pervenute fino ad oggi (mete, date e 
durata dell’uscita, accompagnatori, mezzi di trasporto). A tale proposito prende la 
parola il D.S. che comunica infine che nei prossimi giorni sarà completato il 
quadro delle uscite e che sarà presentato al prossimo Consiglio d’Istituto.  
Inoltre vengono ratificate con la presente delibera le uscite già effettuate nel mese 
di settembre 2016, o previste per il mese di ottobre, ovvero: per il mese di 
settembre visita al Vittoriale e alla Biennale di architettura di Venezia; per il mese 
di ottobre visita alla Biennale di Architettura di Venezia, visita al Palazzo Ducale e 
al ghetto di Venezia, visita al complesso monumentale di Santo Stefano di 
Bologna. 
 Delibera n. 170. 
 
5-b. Progetti già avviati.  
Prende la parola la Prof.ssa Coppelli che illustra quali sono i progetti già avviati 
nei precedenti anni scolastici e che richiedono una delibera urgente per poter 
partire. Vengono elencati di seguito: 

I. Laboratorio teatrale a cura di Santo Marino, che lavora da anni e con ottimi 
risultati con gli studenti del Liceo; 

II. Sportello di ascolto, cofinanziato con la partecipazione del Comune di 
Modena; 

III. Progetto “Accoglienza” a cura del CEIS. 
I progetti vengono deliberati, e precisamente: 
Laboratorio teatrale: delibera n. 171; 
Sportello d’ascolto: delibera n. 172; 
Progetto “Accoglienza”: delibera n. 173. 
A proposito di eventuali altri progetti il Dirigente Scolastico comunica che devono 
essere proposti entro il 10 ottobre ed approvati in occasione del prossimo Collegio 
dei Docenti. 
 
6. Assicurazione RC ed infortuni a.s. 2016/2017. 
Si ratifica che “Ambiente Scuola” ha vinto la gara d’appalto relativa 
all’assicurazione RC ed infortuni per l’anno scolastico 2016-17. Delibera n. 174. 
 
7. Variazioni di bilancio. 
Il DSGA illustra al Consiglio le variazioni di bilancio al Programma annuale 2016. 
Le variazione riguardano il budget della Provincia per l’esercizio finanziario 2016, 
fondi del MIUR relativi al funzionamento per il periodo settembre- dicembre 2016 
e per l’Alternanza scuola lavoro periodo settembre-dicembre 2016. Inoltre si 
comunicano le ulteriori somme introitate dall’istituto: borse di studio da liquidare 
agli alunni meritevoli offerti dall’ex Banco San Geminiano e San Prospero, somme 



per concessione dei locali scolastici, il tutto la variazione da apportare al 
Programma Annuale 2016 assomma a € 59.167,54 euro. Tutta la 
documentazione relativa è agli atti della scuola. Delibera n. 175. 
 
8. Elezioni. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe e 
della Giunta Provinciale sono fissate per giovedì 20 ottobre, secondo i seguenti 
orari: per gli studenti al mattino, dalle 9.55 alle 10.50; per i genitori al pomeriggio 
dalle 17.30 alle 19.30. Delibera n. 176. 
I Consiglieri inoltre prendono atto che il MIUR, tramite circolare, ha fissato le date 
del 20 e 21 novembre per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto.  
 
10.Assemblee d’Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto prende atto che prima del 20 novembre verrà indetta 
un’assemblea d’istituto. 
 
Terminati gli argomenti presenti nell’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 
16.30. 
 
 
 
 
Il segretario del CdI                        Il Presidente del CdI                                                  
  Lisa Loschi                    Cristina Venturelli                                                          
 


