
CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE N° 04 DEL 20 dicembre 2019  

 
DELIBERA N°31/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 
VISTO il verbale della riunione del 07/10/2019, redatto dal Prof.Massimiliano Gallo. 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
 
DELIBERA N°32/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l’art. 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 
VISTO il Programma Annuale e.f.2020 proposto dalla Giunta esecutiva 
VISTA la  Relazione Illustrativa del Dirigente scolastico 
VISTO Il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti come da verbale n. 2019/005 
del 10/12/2019. 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
di approvare il Programma Annuale e.f. 2020 e le attività ed i progetti da esso finanziati. 
 
 
 DELIBERA N°33/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l’art. 21 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 
SENTITA proposta del Dirigente scolastico 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

Di costituire il fondo economale per le minute spese con un importo di 800,00 (ottocento)               
euro. 
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DELIBERA N°34/2019  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007 - Modifiche al 
DPR 249-1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti; 
VISTA la nota MIUR 3602/PO del 31 luglio 2008 - concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
VISTO il Regolamento di Istituto 
VISTE  le proposte emerse dalle componenti rappresentanti genitori e studenti, 
 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

di approvare la costituzione dell’Organo di Garanzia composto come segue:  
- Dirigente Scolastico;  
- componente docenti: prof.ssa Pennisi Maria Concetta (titolare), prof. Andrea 

Baldazzi (supplente) 
- componente alunni: sig. Amadori Leonardo (titolare), sig.na Matilde Guidi 

(supplente)  
- componente genitori: sig. Mughetti Stefano (titolare) sig.a Sabrina Fusi (supplente) 

 
Lasciano il Consiglio alle 17:40, giustificati, gli studenti Guidi, Casadei e Amadori. Il             
Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, fa proseguire            
la seduta 
 
 
DELIBERA N°35/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l’art. 45 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 
SENTITA la proposta del Dirigente scolastico 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
Adesione alla Rete di scuole, come scuola capofila, per la realizzazione del progetto 
Erasmus plus per l’anno scolastico a.s. 2020/21. 
 
 
DELIBERA N°36/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
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regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
SENTITA la proposta del Dirigente scolastico 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
di inserire all’interno del P.T.O.F 2019/22 i corsi di preparazione al conseguimento della             
patente ECDL. 
 
 
DELIBERA N°37/2019  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA la proposta di variazione di bilancio 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

-  
di  approvare le seguenti  Variazioni al Programma Annuale e.f. 2019 
n. 1 -maggiore entrata per assegnazione finanziamento Miur per la Dotazione ordinaria 
con Nota n. 21795 del 30/09/2019 per € 11.073,36; 
n. 2 -maggiore entrata per accredito 1^ rata gestione bar del Liceo a.s. 2019/20 per € 
3.618,14; 
n. 3 - maggiore entrata per interessi maturati sulle giacenze c/o la Banca d’Italia  per € 
0,16. 
 
 
DELIBERA N°38/2019  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
CONSIDERATA la proposta del Dirigente. 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
L’assegnazione delle Borse di studio ai seguenti studenti 
 
Borsa di Studio Pericoli 

Capriuoli Nicole 2ALSA  
Alili Hadisa 5AT 

 
Borsa di Studio Pizzinelli 
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Piacenti Luna 4BSIA 
Morelli Alice 4ASU 

 
Borsa di Studio C.R.I. 

Bobrovskaya Svetlana 5BSIA  
La Porta Samantha 4ASU  
Lazzarini Martina 4AT  
Maroncelli Viola 4ASU  
Strocchi Letizia 5AT 

 
 
DELIBERA N°39/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA la Circolare Ministeriale n.22994 del 13/11/2011 
CONSIDERATA la proposta del Dirigente. 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
Di adottare i seguenti criteri di precedenza nell'ammissione delle richieste di iscrizione            

nel rispetto del numero massimo di iscrizioni accoglibili e del quadro di ripartizione delle              
classi prime tra i diversi indirizzi. 

 
Criteri da seguire nel caso in cui il numero di alunni che hanno presentato domanda per 

un indirizzo sia inferiore al numero richiesto per la formazione della classe: 
● Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia 

insufficiente per la costituzione delle rispettive classi, si procederà a salvaguardare 
le classi che hanno più probabilità a formarsi con la redistribuzione degli alunni 
degli altri indirizzi. 

● Il Dirigente scolastico contatterà le famiglie degli alunni iscritti a quelle classi il cui 
numero sia insufficiente per la loro formazione per prendere in considerazione la 
seconda o la terza priorità espressa, in coerenza con il “consiglio orientativo” della 
scuola secondaria di primo grado. 

● Accertata la disponibilità delle famiglie a passare ad altro indirizzo, il Dirigente 
scolastico valuta la possibilità di formare la classe con i nominativi di quegli alunni 
disposti ad effettuare il passaggio da un indirizzo all’altro. 

● Nel caso in cui la famiglia, all’atto dell’iscrizione, non abbia espresso nessuna altra 
opzione, sarà invitata dal Dirigente scolastico ad effettuare la propria scelta. In caso 
contrario sarà il Dirigente scolastico a confermare d’ufficio il passaggio ad altro 
indirizzo secondo il criterio del minor numero di alunni. 

 
Criteri da seguire nel caso in cui il numero di alunni che hanno presentato domanda per 

un indirizzo sia superiore al numero massimo accoglibile con resti che non consentono la 
formazione di un’altra classe dello stesso indirizzo: 

● Nel caso in cui il numero di iscrizioni delle classi prime di un indirizzo di 
studi sia superiore al limite massimo consentito per ciascuna classe, gli 
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alunni che eccedono il numero massimo di unità consentite vengono invitati 
prioritariamente ad effettuare l’iscrizione a prime con ancora posti disponibili di altri 

indirizzi dello stesso Istituto in relazione alla seconda o terza priorità espressa all’atto 
dell’iscrizione o secondariamente ad altro Istituto del territorio. 

● Per l’individuazione degli alunni soprannumerari da interpellare per l’effettuazione 
della nuova scelta, di cui al comma precedente, si stabilisce l’accoglimento delle 
domande di iscrizione degli alunni che si iscrivono per la prima volta alla classe 
prima e hanno, in ordine di priorità, le seguenti caratteristiche: 

a. Alunni certificati L. 104/92 
b. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado coerente con 

la scelta dell’indirizzo, con fratelli o sorelle frequentanti nell’a.s. 2020/21 l’Istituto “Da Vinci” 
c. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado coerente con 

la scelta dell’indirizzo, residenti nel Comune di Cesenatico 
d. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado coerente con 

la scelta dell’indirizzo, residenti nei comuni limitrofi al Comune di Cesenatico 
e. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado coerente con 

la scelta dell’indirizzo, residenti in qualunque Comune, con almeno un genitore (o 
esercente la responsabilità genitoriale) che che svolge la propria professione nel territorio 
del Comune di Cesenatico 

f. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado non coerente 
con la scelta dell’indirizzo, con fratelli o sorelle frequentanti nell’a.s. 2020/21 l’Istituto “Da 
Vinci” 

g. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado non 
coerente con la scelta dell’indirizzo, residenti nel Comune di Cesenatico 

h. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado non 
coerente con la scelta dell’indirizzo, residenti in qualunque Comune 
 
Il genitore sig Mughetti Stefano lascia il C.di I.  alle ore 18:10. 
Alle ore 18,35 la sig.ra Taglieri Slocchi Giuseppina lascia il C.di I. Il Presidente, verificata 
la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, fa proseguire la seduta. 
 
 
DELIBERA N°40/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA l’offerta pervenuta contestualmente alla manifestazione di interesse da parte della 
Banca Cassa di Risparmio di Ravenna 
CONSIDERATO che tale offerta è l’unica pervenuta nei termini previsti 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

di procedere all’affidamento del servizio di cassa alla Cassa di Risparmio di Ravenna con              
cui si stipulerà la Convenzione di Cassa 2020/2023.   
 
DELIBERA N°41/2019  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTA l’attività negoziale del Dirigente scolastico da cui discende la scelta delle Agenzie  

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
La Ratifica viaggi di istruzione programmati al 31/12/2019, secondo il seguente prospetto 
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METE DATE CLASSI Agenzia e quota pc 

ANDALUSIA 03/03/20 - 07/03/20 4ASU - 4BL Arcadia € 442,00 

BERLINO 02/03/20 - 07/03/20 5AL - 5BL - 5BSU Il Baule volante € 498,00 

LONDRA 25/03/20 - 31/03/20 5ASU - 5CSU Arcadia € 448,00 

SICILIA 20/04/20 - 24/04/20 3BSU - 3CSU Arcadia € 495,00 

LONDRA 19/02/20 - 24/02/20 5BSIA Arcadia € 472,00 

LONDRA 24/02/20 - 29/02/20 5AT - 5A Arcadia € 439,00 

LISBONA 02/03/20 - 07/03/20 4A Arcadia € 483,00 

MADRID 02/03/20 - 06/03/20  3CRIM - 4AT - 4BSIA Arcadia € 448,00 

MONACO 23/03/20 - 27/03/20 3AT Il baule volante € 457,00 

PALERMO 
Progetto Libera 

18/03/20 - 21/03/20 2BT Il baule volante € 145,00 
+ Quota “Libera” €240,00 


