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C O N S I G L I O  D I  I S T I T U T O  

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

 Seduta del  18 -12 – 2019 N. 03 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre 

alle ore 15.30 nell’ ufficio di presidenza dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano, si è riunito, in seduta 

ordinaria, il Consiglio di Istituto dopo essere stato convocato nei 

modi e nelle forme dovute (art. 12 – comma 9 – del D.P.R. 10-4-

1987, n. 209 ) 

         Composizione del Consiglio di Istituto, presenti e assenti alla 

seduta: 

 
 

IL PRESIDENTE  

 

Brighella Elvira 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cognome e Nome dei 

Componenti 

Qualifica Presenti Assenti 
 IL SEGRETARIO 

Prof. Rosato Marcello 
Dirigente 
Scolastico                                

si   Prof.ssa Tiberio Angela 

Prof.ssa  Antonelli Cristiana Docente  si   

Prof.ssa  Bruno Margherita Docente Si    

Prof. D’Alonzo William Docente si    

Prof.ssa De Laurentiis 
Alessandra 

Docente si    

Prof.ssa Di Filippo Sabrina Docente  si   

Prof.ssa Partipilo Crescenza Docente Si    

Prof.ssa Tiberio Angela Docente Si    

Prof.ssa Tieri Sabina Docente Si    

Sig. D’Ettorre Vincenzo 
Non 
Docente 

 si   

Sig.ra Brighella Elvira Genitore Si    

Sig.ra Marino Della Fazia Elvira 
Genitore  si   

Sig.ra Napolitano Giulia Genitore Si    

Sig. Stefano Giuseppe                       Genitore  Si    

Sig. na Altobelli Martina                       Studente   si   
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Sig.na De Gregorio Sara Studente  si   

Sig. Verna Martina           Studente si    

Sig. Antonucci Lorenzo           Studente si    

      

Assegnati n. 18  Presenti n. 12    

In carica n. 18  Assenti n. 6  
 

  

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti (art. 37 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297)  il 

Presidente del Consiglio D’Istituto dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni Dirigente Scolastico, ( Ed. Civica dall’ a.s. 2020-21 come materia 

trasversale autonoma con voto autonomo; lavori della provincia di Chieti nelle due sedi). 

3. Intitolazione dell’aula di Scienze (a Ippocrate) e di Fisica ( a Ipazia ) del Liceo Classico; 

4. Modalità di spesa credito virtuale di “unclickperlascuola” con scadenza il 29/02/2020; 

5. Approvazione Regolamento percorso Offerta Formativa Sperimentazione - 

Potenziamento “Biologia con Curvatura biomedica”, modulo di iscrizione, Patto formativo 

dello studente (uno per il biennio e uno per il triennio), stipula convenzione con l’ Istituto 

di Tecnologie Avanzate Biomediche ( ITAB )di Chieti; 

6. Definizione contributo scolastico volontario per gli alunni delle due sedi per l’ a.s. 

2020/21 e informativa del DS alle famiglie; 

7. Partecipazione a manifestazioni sportive e a diverse discipline dei Giochi Studenteschi a.s. 

2019/20 su proposta e condivisione dei docenti di Scienze Motorie e Sportive; 

8. Criteri di scelta dei docenti accompagnatori ai viaggi d’ Istruzione/visite guidate da parte 

del DS;  

9. Richiesta di rimborso biglietti treni da parte degli alunni del Liceo Artistico per ASL a.s. 

2018/19; 

10.  Approvazione Programma Annuale anno solare 2020 (artt. 4 e 5 del Decreto 

Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 Elevazione - Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole). 

11.  Determinazione consistenza massima di fondo Economale per le minute spese, nonché la 

fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta (art. 21 comma 2 del Decreto 
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Interministeriale 129 del 28 agosto 2018- Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole) 

e regolamento Fondo  Economale per le minute spese; 

12.  Elevazione limiti per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture al Dirigente Scolastico per 

affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000 ( art. 45, comma 2, 

lettera a, del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole ) e Schema Regolamento per affidamento dei lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell’ art.45 comma 2 lettera a ); 

13. Varie ed eventuali. 

 

Interviene, in apertura di seduta, il presidente del Consiglio d’ Istituto, la sign.ra  Elvira 

Brighella, che dà l’ avvio alla discussione. 

 

1) Non sono pervenute proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di verbale resa 

pubblica della seduta del 7/11/2019, pertanto il Consiglio d’ Istituto, all’ unanimità, 

approva il verbale della seduta precedente. 

             

2) Il Dirigente trasmette alcune comunicazioni al Consiglio: 

 Il Dirigente informa i presenti che,  relativamente alla disciplina Ed. Civica, che dal 

prossimo anno scolastico diverrà materia curriculare con 33 ore annuali da 

ricavare nel curricolo delle singole discipline di studio, è stata istituita e approvata 

dal Collegio dei docenti una Commissione interdisciplinare, con referente il Prof. 

Guglielmo Sciorra, per approntare un programma interdisciplinare dell’ 

insegnamento della materia. 

 Riguardo ai lavori della Provincia di Chieti,  il laboratorio di gioielli del LA è stato 

sistemato ed è ufficialmente usufruibile; è stata inoltre bandita la gara per la 

sistemazione dei primi due bagni di fronte la palestra del LC e dei bagni del piano 

interrato del LA, per la sistemazione e la riorganizzazione degli spazi del 

laboratorio di Architettura e la contestuale creazione di una nuova rampa di 

accesso per i disabili dal laboratorio verso lo spazio esterno del campetto. 

 Il Comune di Lanciano ha chiesto un incontro con il DS per l’ eventuale concessione 

da parte del nostro Istituto di ulteriori spazi scolastici: il DS e il Consiglio di Istituto, 

all’ unanimità, si dichiarano contrari ad accondiscendere all’ oggetto della richiesta, 

visto che gli spazi disponibili sono ridotti e potrebbero essere necessari alla scuola. 
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 È previsto ed è necessario a breve termine un intervento di ricablaggio della rete 

internet e di nuova dotazione digitale per entrambe le scuole: per l’a.s. in corso 

verrà sistemato il Liceo Classico; per l’a.s. 2020/21 sarà interessato il L. Artistico. 

Per poterlo realizzare occorrono molti soldi, ed è per questo che sarà necessario, 

oltre ad investimenti interni, negli anni prossimi orientarsi verso PON di fornitura. 

Il DS, inoltre, chiede al Consiglio d’ Istituto l’autorizzazione a dotarsi di crowd 

funding, attraverso il quale si dà, a chiunque abbia interesse e disponibilità, la 

facoltà di partecipare al nostro progetto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3) Nel corso delle manifestazioni della notte del Liceo Classico, le aule di Scienze e di Fisica 

saranno rispettivamente intitolate a Ippocrate e ad Ipazia (si allega motivazione). 

Il Consiglio di Istituto approva. 

 

4) Il Consiglio di Istituto delibera che il credito acquisito fino al 29/02/2020 (data di 

scadenza) dall’ applicazione di Amazon “unclickperlascuola” sarà messo a disposizione 

degli studenti per spese relative a feste e manifestazioni. 

 

5) In merito al Percorso/Offerta formativa di potenziamento di Biologia con curvatura 

biomedica, in attuazione per l’ a.s. 2020/21, vengono letti il Regolamento, il Modulo di 

iscrizione e  il Patto Formativo dello studente per il biennio e per il triennio. Dopo attente 

considerazioni, i documenti vengono approvati all’ unanimità da tutto il Consiglio di 

Istituto. 

 

6) Il DS ha preparato una lettera informativa, da pubblicare sul sito della scuola, indirizzata a 

tutte le famiglie degli studenti iscritti nel LC e nel LA, nella quale ricorda l’ opportunità che 

le famiglie assolvano al pagamento del contributo volontario e la legittimità della richiesta 

da parte della scuola, anche ai sensi del Regolamento dell’ Autonomia , DPR 275 del 1999. 

Nella medesima si ricordano le attività realizzate grazie al sostegno economico che le 

famiglie hanno garantito negli anni scorsi e si comunicano le principali destinazioni ( 

copertura assicurativa, gestione del Portale Argo, attività didattiche laboratoriali, etc. ) 

delle somme provenienti dal contributo delle famiglie. Dopo la lettura della lettera, 

ammessa da parte del Consiglio la necessità che il pagamento sia richiesto a tutti, si passa a 

discutere relativamente alla quota da richiedere. Dopo ampia discussione, nella quale 

qualcuno propone una quota minima da esigere obbligatoriamente a tutti, proposta subito 
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respinta, si deliberano all’unanimità le seguenti quote: per il LC  € 100 per chi sceglie il 

percorso formativo di base, € 130 per l’ Offerta formativa Matematica plus/Inglese 

speaking, € 160 per l’ Offerta formativa Matematica plus/Inglese speaking/Curvatura 

biomedica. 

Per il LA € 100 per tutti gli indirizzi. 

Interviene il prof. Stefano sensibilizzando il DS e la DSGA a favorire la possibilità di 

rateizzazione. 

 

7) Su richiesta degli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive, si propone al Consiglio la 

partecipazione degli studenti a manifestazioni sportive e alle specifiche dicipline dei 

campionati studenteschi (si allega elenco specifico). 

Alcune date sono già note, e saranno comunicate ai Consigli di classe in tempo utile per la 

programmazione delle attività, tuttavia non tutte sono prevedibili ad oggi. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

8) Vengono discussi e approvati all’unanimità i criteri di scelta da parte del DS dei docenti  

accompagnatori ai viaggi di istruzione e alle visite guidate. Essi riguardano essenzialmente 

la disponibilità avanzata dal docente in sede di Consiglio di classe, la partecipazione dello 

stesso docente all’organizzazione del viaggio e la valutazione da parte del DS di situazioni 

particolari non prevedibili tra i criteri generali. Naturalmente, nelle classi nelle quali 

saranno presenti uno o più alunni in situazione H, sarà garantita l’ assistenza del docente 

di sostegno. 

 

9) Il DS rende noto al Consiglio di Istituto che un gruppo di studenti del LA chiede il rimborso 

della spesa sostenuta per l’acquisto dei biglietti del treno A/R da Lanciano - Pescara per 

attività riguardanti un progetto ASL dell’ a.s. 2018/19. Ai suddetti studenti era stato detto 

dalla DSGA in carica nello scorso anno scolastico che tale somma sarebbe stata detratta 

dalla quota relativa ad un prossimo viaggio di istruzione. Ora, visto che alcuni di questi 

studenti sono già usciti dalla scuola in quanto diplomati, il DS chiede al Consiglio l’ 

autorizzazione a rimborsare i ragazzi, benchè egli ritenga che tali spese dovevano essere 

preventivate nel progetto ASL e sostenute con le somme erogate per tale progetto. Il 

Consiglio di Istituto ritiene di dover sanare una situazione, pur non avendo conoscendo i 

fatti pregressi in maniera puntuale e specifica, pertanto si delibera all’unanimità la 

restituzione agli studenti della somma spesa.  
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10) La DSGA, dott.ssa Francesca Memmo, illustra nel dettaglio al Consiglio di Istituto il 

Programma Annuale per l’ anno solare 2020 (che si allega). Il programma viene approvato 

all’ unanimità. 

 
11) Il DS rende noto al Consiglio il Regolamento del Fondo Economale per le minute spese, e 

in particolare viene fissata a € 1.000 la consistenza massima del Fondo Economale per le 

minute spese, e a € 50 il limite massimo di ciascuna spesa. Il Consiglio di Istituto approva 

all’ unanimità il Regolamento. 

 
12) Viene letto il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, ed in 

particolare si stabilisce che per affidamenti di importo fino a € 10.000 si procede mediante 

affidamento diretto a cura del DS, per affidamenti di importo compreso tra i 10.000 e i 

40.000 euro si applica la procedura con la consultazione di almeno tre operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato, per affidamenti superiori a € 

40.000 si procede mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici ( per importi fino a € 144.000 ) o di almeno dieci operatori economici 

(per importi fino a € 150.000). Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto all’ 

unanimità. 

 
13) Tra le varie ed eventuali, interviene la prof.ssa Tieri  per chiedere al Consiglio l’ 

abbonamento alla rivista TIME. Il Consiglio approva e la DSGA, dott.ssa Memmo, prega l’ 

interessata di farne richiesta scritta. 

 

Alle ore 17,30, esauriti i punti all’o. d. g., il Presidente scioglie la seduta. 

 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.  

 

 
                        La Segretaria                                                       
             Prof.ssa Tiberio Angela 

                                          Il Presidente 
 Di Toro Innocenzo 

 
 
                   

Il Presidente Il  Presidente 
                         Sig.ra Brighella Elvira 

 


