
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 

Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 28 - 86039 Termoli (CB) 

 

VERBALEN. 12  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 15.30, negli uffici di Dirigenza 

si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. surroga componenti Consiglio di Istituto; 

3. elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto; 

4. regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 

5. criteri attività negoziale del Dirigente scolastico; 

6. criteri orario settimanale delle lezioni; 

7. chiusura prefestiva personale ATA; 

8. Centro sportivo di Istituto; 

9. rinnovo rappresentanze OO. CC. in scadenza; 

10. concessione utilizzo locali scolastici e palestra; 

11. adesione rete Green schools; 

12. accordo di rete Ordine dei Geometri e IISS  “Pilla”. 

Sono presenti: 

 Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 CHIMISSO Maria Maddalena Dirigente scolastico   

2 ARDANESE Maria Antonietta Docente   

3 CECCARONI Antonietta Docente   

4 D’AIMMO Eleonora Docente   

5 DE GREGORIO Angelo Docente   

6 DI LISIO Pasqualino Docente   

7 GUERRERA Tommaso Docente   

8 MASELLI Antonello Docente   

9 VALLARELLI Mariagrazia Docente   

10 COLECCHIA Rita Genitore   

11 DI FALCO Francesco Genitore   

12 PALADINO Filomena Genitore   

13 ZARRILLI Antonella Genitore   

14 AMATO Emilia ATA   

15 DE LISIO Concettina ATA   

16 FLAMMIA Francesco Studente   
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Verificata validità del numero legale, viene aperta la seduta e si procede alla discussione dei punti 

all’ordine del giorno. Viene nominato segretario il prof. Guerrera Tommaso. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio lo approva 

all’unanimità. 

 

 

2. SURROGA COMPONENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Dirigente scolastico informa che sono decaduti dalla carica elettiva:il prof. Canfora Maurizio, non 

più appartenente all’organico di scuola; i genitori Sciarretta Maria Grazia e Tagliaferri Alessandra,  

in seguito al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli e gli studenti Terlizzi Raul, 

Staniscia Angelo e Collini Marco, chehanno conseguito il titolo finale di studio. 

Si è proceduto, pertanto,alla surroga dei componenti del Consiglio decaduti. Risultano nominati, in 

quanto primi fra i non eletti delle rispettive liste:  

- Ceccaroni Antonietta per la componente docenti; 

- Colecchia Rita e Zarrilli Antonella per la componente genitori.  

Il Consiglio di istituto prende atto delle surroghe. 

 

 

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

Il Consiglio procede alle elezioni del Presidente e del Vicepresidente. 

Risultano eletti all’unanimità i genitori:  

- PALADINO Filomena, Presidente; 

- COLECCHIA Rita, Vicepresidente. 

 

 

4. REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI 

Il Dirigente scolastico informa che, ai sensi del D. I. 129/2018, art. 29, c. 3, ciascuna istituzione 

scolastica approva, con delibera del Consiglio di Istituto, il proprio regolamento per la gestione del 

patrimonio e degli inventari; il predetto regolamento deve contenere, altresì, disposizioni per la 

gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari. 

Il Dirigente scolastico procede, quindi, alla lettura integrale del regolamento formulato. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto il D.I.129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

- letto il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari formulato dalla scuola; 

all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, che viene allegato al 

presente verbale. 
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5. CRITERI ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico informa che, ai sensi del D. I. 129/2018, art. 45, c. 2, al Consiglio di Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti 

attività negoziali: 

a) affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione; 

c) contratti di locazione di immobili; 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica o in uso alla medesima; 

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

f) alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione scolastica nell’esercizio di 

attività didattiche o programmate a favore di terzi; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

i) partecipazione a progetti internazionali; 

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale. 

Il Dirigente scolastico procede alla lettura integrale dei criteri formulati. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto il D.I.129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

- letti i criteri formulati dalla scuola; 

all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare i Criteri per l’attività negoziale del Dirigente scolastico, che vengono allegati al presente 

verbale. 

 

 

6. CRITERI ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, dalla verifica effettuata durante il primo periodo di 

scuola, risulta che, a causa dell’elevato tasso di pendolarismo, il 60 % circa della popolazione 

scolastica studentesca chiede di usufruire di permessi di uscita anticipata, al fine di poter fruire in 

tempo utile dei mezzi di trasporto pubblico. I componenti del Consiglio, sia la componente docente 

che la componente genitori, confermano il verificarsi di tale situazione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità  

DELIBERA 

di adottare il seguente orario delle lezioni:  

- prima ora: 8.10 – 9.10 

- seconda ora: 9.10 – 10.10 

- terza ora: 10.10 – 11.10 

- quarta ora: 11.10 – 12.10 

- quinta ora: 12.10 – 13.00 

- sesta ora: 13.00 – 13.45 
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7. CHIUSURA PREFESTIVA PERSONALE ATA 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che sono state individuate le seguenti giornate prefestive 

per le quali disporre la chiusura dell’Istituzione scolastica: 24/12/2019, 31/12/2019, 11/04/2020, 

02/05/2020, 25/07/2020, 01/08/2020, 03/08/2020, 08/08/2020, 14/08/2020, 22/08/2020. 

Informa, inoltre, il Consiglio che, dalla rilevazione effettuata dal DSGA, più dei 2/3 del personale 

A.T.A. coinvolto ha espresso il proprio consenso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- vista la normativa vigente; 

- preso atto della disponibilità del personale ATA; 

all’unanimità  

DELIBERA 

la chiusura dell’Istituzione scolastica nelle seguenti date: 24/12/2019,  31/12/2019, 11/04/2020, 

02/05/2020, 25/07/2020, 01/08/2020, 03/08/2020, 08/08/2020, 14/08/2020, 22/08/2020 

 

 

8. CENTRO SPORTIVO DI ISTITUTO 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente le finalità del Centro sportivo scolastico, la costituzione 

del quale è finalizzata allo sviluppo e all’ampliamento della pratica sportiva in orario extracurricolare 

per gli studenti della scuola. 

Il Collegio dei docenti, con propria delibera n. 2 del 13/09/2019 ne ha deliberato la costituzione ed 

ha individuato come  Coordinatore il prof. Mario Monaco; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- preso Atto che il Collegio ha deliberato l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico; 

- considerate le finalità che il Centro Sportivo Scolastico si propone; 

DELIBERA  

l’istituzione del Centro sportivo scolastico per l’a.s. 2019/2020. 

 

 

9. RINNOVO RAPPRESENTANZE OO. CC.  

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, per la data del 18 ottobre 2019,sono state indette le 

elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe e degli 

studenti nel Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

10. CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI E PALESTRA 

Il Consiglio di Istituto, conformemente a quanto approvato al punto 5 del presente verbale in merito 

ai Criteri per l’attività negoziale del Dirigente scolastico,  affida Dirigente scolastico la verifica della 

compatibilità delle richieste di concessione dei locali scolastici e la stipula di apposita convenzione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto quanto già stabilito nell’anno scolastico precedente,  

DELIBERA 
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di richiedere alle società sportive il seguente contributo: 30 € al mese per un utilizzo di un giorno a 

settimana. 

 

11. ADESIONE RETE GREEN SCHOOLS 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che è in fase di costituzione la rete “Green Schools” del 

Molise. La rete ha i seguenti obiettivi: 

- promuovere a scuola la cultura della sostenibilità ambientale; 

- valorizzare e tutelare il patrimonio ambientalistico presente nel territorio; 

- ridurre i consumi di plastica usa e getta; 

- promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno dell’edificio scolastico; 

- coinvolgere le studentesse e gli studenti nello sviluppo di un modello di gestione condivisa 

delle risorse naturali. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- preso atto della volontà delle scuole del Molise di riunirsi in rete per l’adozione di linee 

educative e per la realizzazione di attività formative condivise; 

- considerate le emergenze climatiche globali; 

- considerate le finalità della rete “Green Schools” del Molise; 

DELIBERA 

l’adesione dell’I.I.S.S. “Boccardi Tiberio” alla rete “Green Schools” del Molise. 

 

 

12. ACCORDO DI RETE ORDINE DEI GEOMETRI E IISS  “PILLA” 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio in merito alla stipula di un Protocollo di intesa con il 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Campobasso e con l’Istituto di Istruzione 

Superiore “L. Pilla” di Campobasso. Il protocollo intende promuovere la collaborazione, il raccordo 

e il confronto tra le parti per l’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), al fine di: 

- favorire l’acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti di competenze tecnico-

professionali; 

- promuovere, nel rispetto dei Piani triennali dell’offerta formativa adottati dalle scuole, 

iniziative educative e formative rivolte alle studentesse e agli studenti, volte ad integrare 

l’offerta formativa; 

- concordare, anche attraverso l’apporto di esperti del settore, attività di orientamento rivolte: 

o alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, al fine di 

presentare l’offerta formativa degli Istituti tecnici Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

o alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo 

grado, quale orientamento in uscita 

- favorire una maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni; 

- analizzare le richieste emergenti dal mercato del lavoro del settore, al fine di 

individuare/rimodulare nuovi profili professionali e le connesse competenze, per garantire ai 

giovani le migliori opportunità di occupazione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- preso atto che presso l’IIS “Boccardi Tiberio” è attivo l’indirizzo dell’Istituto Tecnico 

Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT); 

- viste le finalità del Protocollo di intesa; 

- ritenute valide le finalità di cui sopra; 

all’unanimità 
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DELIBERA 

l’istituzione di un Protocollo di intesa tra l’IIS “Boccardi Tiberio” di Termoli, il 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Campobasso e l’Istituto di Istruzione 

Superiore “L. Pilla” di Campobasso. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00. 

Di essa è redatto il presente verbale. 

 

Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

________________________________ 

sig.ra Filomena Paladino 

_______________________________ 
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