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Verbale del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2016 

Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2016, alle ore 18.00, nell’Aula Magna del Liceo "A. 
Tassoni" si riuniscono i componenti del Consiglio di Istituto per esaminare il seguente ordine del 
giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 
2. Conto consuntivo 2015; 
3. Variazioni di bilancio; 
4. Verifica al 30 giugno 2016; 
5. Calendario scolastico a.s.2016-2017; 
6. Organico di diritto a.s.2016-2017; 
7. Affidamento a broker gestione appalto assicurazione a.s.2016-2017; 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del presidente del Consiglio d’Istituto. 
Sono presenti la Presidente del Consiglio di Istituto, signora Reggiani Monica, la Dirigente Dott.ssa 
Luciana Contri, il DSGA Dr. Rocco Severino, i docenti prof. Coppelli Rosa Maria, Loschi Lisa, 
Magnavacca Armando, Pellati Beatrice, Taparelli Francesca, Pantaleoni Orville, Spagni Andrea. 
Risulta assente giustificato il prof. Turrini Marco. 
Risultano assenti giustificate le sigg.Venturelli, Pugnaghi e Ruozzi. 
Sono assenti giustificati i rappresentanti degli alunni: Ballotta Matteo (classe 5H), Cuoghi Elia 
(classe 4H), Garuti Giorgio (classe 5C), Vezzani Francesco (classe 5I). 
Funge da segretario la prof. Taparelli Francesca. 

Apre la seduta la Presidente del Consiglio che illustra l’o.d.g. 

 
Il presidente, come da richiesta pervenuta dalla giunta esecutiva, chiede di aggiungere al punto 8 
l'approvazione alla partecipazione al progetto Biblioteche Scolastiche Innovative. 

 
1. Viene data lettura del verbale della seduta precedente e ne viene richiesta l’approvazione. Il 
verbale viene approvato all’unanimità. 
2. La presidente dà la parola al Dottor Rocco Severino che relaziona in merito al conto consuntivo, 
inviato ai consiglieri in data 27 giugno 2016 con tutti i suoi allegati. Il Conto Consuntivo 2015 è 
stato approvato dai revisori dei conti in data 14/06/2016. Il DSGA riassume i punti salienti della 
gestione finanziaria dell’esercizio 2015, illustra soprattutto la gestione relativa alle spese per le 
attività progettuali e ai fondi del contributo versato dai genitori. La rendicontazione dei fondi 
versati dai genitori è illustrata analiticamente a pagina 24 della Relazione redatta dal Dirigente e 
DSGA. Al termine delle relazione nessun consigliere avanza richiesta di chiarimenti.  Il consiglio 
d'istituto approva il Conto Consuntivo 2015 con Delibera 159/2016. 

3. Riguardo il terzo punto all'odg, il Dottor Rocco Severino illustra al Consiglio le variazioni di 
bilancio, inviate ai consiglieri il 27 giugno. Le variazioni da apportare al programma annuale 2016 
vanno dal 05/03/16 al 24/06/16. Il consiglio approva all’unanimità tali variazioni con Delibera 
160/2016. 

4. La Dirigente dott.ssa Contri L. legge al Consiglio d'Istituto la relazione annuale 2015/2016 
redatta dal dirigente scolastico, illustrando le attività realizzate nel corso dell'anno scolastico e 
soffermandosi in particolare descrivere le novità introdotte dalla legge 107/2015; relativamente 
alla parte economica il Dirigente si rifà alla relazione contabile del DSGA. Il materiale relativo alla 
Verica al 30 giugno, come per i precedenti punti è in possesso dei consiglieri.  Il Consiglio d'Istituto 
approva con delibera 161/2016. 

5. Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio d'Istituto la proposta di calendario scolastico per 
l'anno 2016/2017 avanzata dalla Giunta Esecutiva, vista la delibera della Giunta della Regione 
Emilia Romagna n.353/2012 del 26/03/2012 avente oggetto “Determinazione del calendario degli 
anni scolastici 2012/2013 e seguenti” e considerato che il calendario 2016/2017 non permette di 
richiedere nessuna giornata di chiusura delle attività didattiche, in quanto i giorni utili di lezione 
sono in totale 204. Il consiglio d'istituto approva all'unanimità dei presenti di adottare per l'anno 
scolastico 2016/2017 il calendario scolastico senza apportare nessuna modifica e/o interruzioni 



 

 

per un totale di 204 giorni di lezione, con inizio lezioni il 15 settembre 2016 e termine delle lezioni 
7 giugno 2017. (Delibera 162/2016) 

6. Per quanto riguarda il punto 6 all'odg, il Dirigente Scolastico spiega ai membri del Consiglio che, 
sulla base dell'organico di diritto e dei dati riguardanti gli esiti degli scrutini, si deve procedere 
all'accorpamento di una futura classe seconda ed una futura classe terza. Sulla base dei criteri 
stabiliti, il Consiglio d'Istituto decide di accorpare l'attuale 1B, sentito i membri del consiglio di 
classe, e l'attuale 2H in quanto è la meno numerosa tra le classi seconde dell'istituto. La Dirigente 
passa la parola al prof. Spagni  Andrea, vicepreside, che spiega al Consiglio la scelta approvata dal 
collegio docenti del 30/06/2016 di variare l'orario curricolare, aumentando di un'ora settimanale 
il tempo scuola di tutte le classi a partire dal prossimo anno scolastico;  tale scelta risulta 
necessaria sia in relazione al numero di docenti di organico potenziato assegnati alla scuola per il 
prossimo anno scolastico (8 docenti) sia per garantire una miglior attuazione dell'offerte formativa 
predisposta. In particolare nel prossimo anno scolastico 2016/2017 le classi prime e seconde 
avranno un'ora in più alla settimana di matematica, le classi terze e quarte avranno un'ora in più 
alla settimana di inglese nel 1 quadrimestre e un'ora di matematica nel 2 quadrimestre e le classi 
quinte avranno un'ora in più settimanale di matematica. Il Consiglio approva con Delibera 
163/2016. 

7. Per quanto concerne il punto 7 all'odg il Consiglio d'Istituto, vista la richiesta  del Dsga di affidare 
ad un broker la predisposizione di un bando per la scelta della compagnia assicurativa con la quale 
stipulare la polizza per il prossimo anno scolastico, delibera che la procedura per la stipula del 
contratto di assicurazione venga effettuata tramite invito alle Compagnie di Assicurazione più 
rappresentative del territorio (minimo 5) con comparazione dei massimali inviati con l’invito e del 
costo che si vuole affrontare per ogni alunno o operatore.  (Delibera 164/2016) 

8. Il Consiglio d'Istituto, vista la richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico di partecipare al 
Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e data 
la disponibilità delle prof.se Guarnieri e Cortellini a redigere ed eventualmente gestire l'eventuale 
finanziamento del progetto, delibera di dare assenso alla partecipazione a tale progetto con 
Delibera  165/2016. 

9. Il DS comunica ai componenti del consiglio che a partire dal prossimo anno scolastico 2016-2017 
il Liceo entrerà a far parte di una rete di istituzioni scolastiche di cui all’art.1, comma 70, della 
legge n.107 del 13 luglio 2015; secondo le indicazioni ministeriali verranno costituite “reti di 
ambito” e “reti di scopo” tra le scuole del territorio al fine di favorire l’innovazione delle 
Istituzioni scolastiche. Delibera 166/2016 

Discussi tutti gli argomenti, la seduta è tolta alle 19,30 

 
 
  Il Segretario                                                                                La Presidente 
 
Prof.ssa Francesca Taparelli      Dott.sa Monica Reggiani 


