
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 399 del 24/01/2013

Il giorno ventiquattro del mese di gennaio duemilatredici alle ore 16,00 in Bari, nella sala 
consiglio dell'ITIS  G.Marconi, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine 
del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale n. 398 del giorno 11.12.2012
2)  Collaborazione al corso di formazione professionale ”Operatore Impianti Termoidraulici”; 
attuatore Centro di Formazione Professionale “Programma di sviluppo” autorizzato dalla 
Regione Puglia. Approvazione in bilancio del contributo;
3)  Collaborazione al corso di formazione professionale “Operatore Grafico”;  Attuatore  l’Ente 
di  Formazione Professionale “Skedenpio”. Autorizzato dalla Regione Puglia. Approvazione  in 
bilancio del contributo;
4)  Progetto in rete PON  F3 “Realizzazione di prototipi di azioni educative” in aree di grave 
esclusione sociale e culturale;  
5)  Disponibilità conto economico d’Istituto per il finanziamento progetto POF approvato: 
Marconitrek;
6)  Modifiche delle modalità di svolgimento assemblea studenti;
7)  Stato di funzionamento laboratori;
8)  Modalità per l’uso dei distributori automatici di vivande;
9)  Varie ed eventuali

Alla riunione risultano presenti:
ing.  Michele Roberti                                       Dirigente Scolastico
dott. Franco Martinadonna                              Presidente
Prof.ssa  Antonia Vernone                             Componente docenti
Prof.ssa  Laura Persico                                  Componente docenti
Prof.ssa  Teresa G.ppina  Prencipe               Componente docenti
Prof. Domenico Piperis                                  Componente docenti
Prof. Francesco Fresa                                   Componente docenti
Prof. Domenico Giancaspro                           Componente docenti
Sig.ra Francesca Pacucci                              Componente segreteria
Sig.    Alessandro Zotti                                   Componente alunni
Sig.    Claudio Mennini                                   Componente alunni
Sig.    Luca Serino                                          Componente alunni
Sig.    Domenico Mazzone                             Componente alunni
Sig.  Valerio Tommaso                    Componente genitori (surroga il sig. Maurizio De Pasquale)
Risultano assenti giustificati al momento del consiglio:
DSGA   Donato D'Eligio                                 Direttore Servizi Generali Amministrativi
sig.ra Maria Rosaria Pitrelli                            Componente genitori

Risultano assenti:
Prof. Nazareno Corigliano               Componente docenti
Prof. Nicola Luigi Di Nanna             Componente docenti
Sig.  Vincenzo Maselli                     Componente genitori 

Il Presidente, avendo constatato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare la 
seduta valida, apre formalmente la discussione dei punti all'ordine del giorno.
Affida l'incarico della verbalizzazione al prof. Fresa che si dichiara ancora una volta disponibile 
per tale incarico e sottopone a votazione il verbale della seduta precedente dopo averne dato 
lettura.
Il prof. Fresa prende la parola e fa presente al Consiglio che è necessario indicare sul verbale 
se l’assenza è giustificata o meno per aver modo di conteggiare eventuali tre assenze 
consecutive.  La prof.ssa Prencipe fa notare che al momento della stesura del verbale si
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 potrebbe non conoscere la  giustificazione dell’assenza. Il prof Fresa riprende la parola
 segnalando che nel verbale precedente la sua assenza era motivata da malattia e che tale 
circostanza era stata segnalata prontamente al verbalizzante prima della stesura del verbale 
stesso. Le assenze ancora precedenti sono sempre state motivate da riunioni scolastiche 
presso altre Istituzioni, ma sul verbale relativo ciò non è stato mai segnalato. Il Consiglio 
all’unanimità decide di indicare sempre sul verbale  se l’assenza è giustificata o meno per 
effettuare una giusta distinzione tra le assenze dei Consiglieri. 
Il Presidente ribadisce, in base al suo ruolo nel Consiglio di istituto e per rispetto dei ruoli, che 
le assenze devono essere comunicate esclusivamente a lui con sufficiente anticipo rispetto 
all'assemblea.
In merito al verbale precedente la sig.ra Pacucci fa presente alcune eccezioni sulla bozza del 
regolamento ed in particolare la data dei pagamenti entro il 31/05. Il prof. Piperis precisa che 
tale modalità si riferisce al serale. Comunque tutte le inesattezze sono state corrette.
Il Presidente, su richiesta della prof.ssa Persico, chiede al Consiglio di poter inserire ulteriori 
due punti ovvero:

 “Reinserimento degli adulti nel percorso scolastico” redatto dai docenti del corso 
serale;

 Progetto operativo  di supporto per l’efficacia formativa.

Il consiglio accetta l’inserimento e ne anticipa la discussione approvando all’unanimità i due 
progetti.
Il presidente passa alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 2   Collaborazione al corso di formazione professionale ”Operatore Impianti 
Termoidraulici”; attuatore Centro di Formazione Professionale “Programma di sviluppo” 
autorizzato dalla Regione Puglia. Approvazione in bilancio del contributo

Il Consiglio dopo aver richiesto e ricevuto dal Dirigente scolastico opportune delucidazioni, ne 
approva l’inserimento a bilancio del contributo.

PUNTO 3   Collaborazione al corso di formazione professionale “Operatore Grafico”;  
Attuatore  l’Ente di  Formazione Professionale “Skedenpio”. Autorizzato dalla Regione Puglia. 
Approvazione  in bilancio del contributo

Il Consiglio dopo aver richiesto e ricevuto dal Dirigente scolastico opportune delucidazioni, ne 
approva l’inserimento a bilancio del contributo.

PUNTO 4   Progetto in rete PON  F3 “Realizzazione di prototipi di azioni educative” in aree di 
grave esclusione sociale e culturale

Il Dirigente Scolastico precisa che si tratta di un corso biennale e che il progetto si trova nella 
seconda fase in collaborazione con l’Istituto Professionale “Santarella” e la scuola Media 
“Amedeo D’Aosta”.
Il Consiglio dopo aver ricevuto dal Dirigente scolastico opportune delucidazioni, ne approva 
l’inserimento a bilancio del contributo.

PUNTO 5   Disponibilità conto economico d’Istituto per il finanziamento progetto POF 
approvato: Marconitrek

Non avendo dati a disposizione dal DSGA, la discussione di questo punto viene rimandata
ad altro Consiglio.

Alle ore 17,15 il prof. Piperis si allontana dal Consiglio perché impegnato a lezione nel corso 
serale.
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PUNTO 6    Modifiche delle modalità di svolgimento assemblea studenti

Dopo attento esame da parte del Consiglio sulle modalità attuali dell’assemblea d’Istituto, 
tenendo presente le grosse difficoltà di riuscire a tenere sotto controllo le classi dopo tre ore di 
assemblea, specie le prime classi e tenuto conto che mancano circa tre mesi alla fine della 
scuola,  il consiglio all’unanimità, in accordo con il Dirigente scolastico e la componente 
studenti, decide di attuare in via sperimentale per i mesi di marzo, aprile maggio le seguenti 
modalità di svolgimento del consiglio d’istituto:
Prima ora lezione
Seconda  ora assemblea di classe
Terza ora assemblea di classe
Dalla terza ora in poi i rappresentanti d'Istituto si riuniscono per discutere le problematiche 
emerse durante i consigli di classe. L'incontro non potrà durare meno di un'ora.
Alla fine della terza ora tutte le classi potranno uscire dalla scuola.
Per quanto riguarda la settimana della cultura ventilata dagli studenti, il Dirigente scolastico 
assicura che sarà oggetto di discussione nel prossimo collegio dei docenti.

PUNTO 7     Stato di funzionamento laboratori

Prende la parola il prof. Fresa per evidenziare come sia necessaria un'azione di ripristino dei 
laboratori  aventi parecchie macchine o attrezzature non funzionanti. Le esercitazioni sono 
pertanto ridotte al minimo non avendo la piena disponibilità dei laboratori.
Il Dirigente scolastico interviene leggendo una relazione in cui viene descritto lo stato attuale 
dei principali laboratori; da tale relazione emerge la necessità di interventi di manutenzione.
Il prof. Fresa concorda con il Dirigente scolastico sulla presenza presso la scuola di 
attrezzature non utilizzabili solo per una pura questione di ripristino e pertanto propone le 
seguenti attività:

1) Preparazione di una lista dettagliata di tutte le macchine o attrezzature presenti nei vari 
laboratori anche non utilizzabili

2) Preparazione, sulla base di tale lista, da parte di tutti i docenti tecnici, di un elenco di 
esercitazioni che si intendono eseguire su tutte le macchine su indicate, anche quelle 
non funzionanti

3) Esame della fattibilità e dei costi di ripristino delle attrezzature o macchine ferme

Sulla base di quanto sopra detto si decide di convocare il dipartimento di meccanica per 
discutere e proporre eventuali altre soluzioni.
Il Consiglio approva all'unanimità e rimane in attesa delle proposte ed analisi del Dipartimento 
di Meccanica

PUNTO 8    Modalità per l’uso dei distributori automatici di vivande

Prende la parola la prof.ssa Vernone  ed evidenzia al Consiglio un uso non autorizzato da 
parte degli alunni  del servizio delle macchinette distributrici di bevande. Infatti vengono 
spesso notati alunni che in vari momenti della mattinata sostano presso le macchinette su 
indicate e tale comportamento andrebbe vietato.
Il Dirigente Scolastico fa presente che già il regolamento d'Istituto disciplina l'uscita dai ragazzi 
dalle aule per l'accesso al bar. Ciò è consentito solo al rappresentante di classe che, dopo 
aver raccolto le prenotazioni di tutta la classe, si reca presso il bar per prenotare e ritirare i vari 
prodotti.
Viene evidenziato dal Dirigente scolastico che le macchinette offrono prodotti diversi dal bar ad 
un costo nettamente inferiore.
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Il prof. Fresa interviene ancora facendo presente che, fermo restando le regole indicate nel 
regolamento d'Istituto, non si può imporre agli studenti l'acquisto dal  Bar piuttosto che dalle 
macchinette, specie ad un costo inferiore, configurandosi accordi particolari in nessun modo 
autorizzati.
Il consiglio decide, con il voto contrario della prof.ssa Vernone, di lasciare liberi i ragazzi , 
sempre nel rispetto delle regole del regolamento d'Istituto (durante la seconda ora), di 
incaricare il rappresentante di classe di prelevare i prodotti sia dal bar che dalle macchinette.
 
Prende la parola la sig.ra Pacucci segnalando al Dirigente scolastico di aver raccolto tra il 
personale scolastico numerose lagnanze sulle mancate retribuzioni di attività aggiuntive 
effettuati nell'anno 2011/12 e richiedendone il motivo.
Il Dirigente scolastico ritiene che tale argomento non rientra negli interessi del Consiglio 
d'Istituto e pertanto verrà discusso nella sede opportuna. 

PUNTO 9    Varie ed eventuali

Essendo pervenuta alla scuola una proposta da parte della Mapia di igienizzare un bagno, a 
scelta della scuola, con i loro prodotti a costo zero, il Consiglio d'Istituto ne prende atto, 
approva l'iniziativa e resta in attesa degli esiti.

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,05.

  il Segretario                                                        Il Presidente del Consiglio d'Istituto
ing. Francesco Fresa                                                  dott. Franco Martinadonna   
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