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VERBALE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.12 

 
 Il giorno  4 del mese di maggio dell’anno 2015, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio 
d’Istituto dell’IISS L. Calamatta di Civitavecchia, convocato con nota  n. 2651/E6  del   05/06/2015 

 Sono presenti i Signori: 

 
N° 

Cognome Nome Qualifica Componente Presente Assente 

1 Buda Laura Presidente Genitori X  

2 
Sartorelli Laura Consigliere Genitori 

X 
 

3 
Sorbelli Stefano Consigliere Genitori 

X 
 

4 
Sorrentino Salvatore Consigliere Genitori       X 

5 
Agostini Andrea Consigliere Alunni       X 

6 
Jicmon Emanuel Consigliere Alunni X  

7 
Saraudi G.C. Consigliere Alunni  X 

8 
Fioretti Dalila Consigliere Alunni         X 

9 
Brunori Massimo Consigliere Docenti         X 

10 
D’Elia  Nicola Consigliere Docenti X  

11 
Gori Guido Consigliere Docenti X  

12 
Alaia M.Grazia Consigliere Docenti X  

13 
Brandi Marco Consigliere Docenti X  

                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 



 

 

14 
Minoja Patrizia Consigliere Docenti X  

15 
Murano Teodora Consigliere Docenti X  

16 
Santacroce Serena Consigliere Docenti     X  

17 
Lavalle Elda Segretario ATA X  

18 
Marzano  Paola Consigliere ATA      X  

19 
Fanelli 

Emanuel
a 

Consigliere Dirigente  X  

 
   TOTALE 14   5 

 
 
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Lavalle Elda. 
Riconosciuta la validità della seduta il Presidente invita i presenti alla discussione dei punti 
all’o.d.g. che risultano pertanto i seguenti: 
 

1. Comunicazione D.S.; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Approvazione Conto Consuntivo anno Finanziario 2014; 
4. Orario A.S. 2015/16; 
5. Convenzioni per stage e alternanza Scuola-Lavoro; 
6. Rapporto di autovalutazione; 
7. Scambio culturale Civitavecchia – Kortryk; 
8. Varie ed eventuali. 
 

Punto n. 1- Comunicazioni D.S. 
La dirigente scolastica informa il Consiglio sulla situazione della rete WI FI al servizio della 
didattica  che risulta essere molto lenta  e quindi dell’inutilità dei tablet  . 
Il piano 1^ dell’edificio della sede centrale  risulta essere cablato, mentre per il cablaggio del 
secondo piano sono necessari alcuni interventi, che possono essere realizzati in economia.  
L’utilizzo di ripetitori possono  migliorare l’uso del WI FI  nella sede di via Namaziano. 
 
 
 

DELIBERA N. 97  
 
 

Approvazione  verbale della seduta precedente . 
 
 
 
La dirigente scolastica chiede di approvare il verbale della seduta precedente 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 
 



 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 

 
DELIBERA N. 98 

 
 
Approvazione Conto Consuntivo 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico fa presente alcune osservazioni fatte dai revisori dei conti: 

- Permangono tra i residui attivi numerose poste iscritte dal 2002 al 2008 per un ammontare 
complessivo pari a circa l’89% di tutti i crediti vantati dall’istituto. A tal fine i revisori 
chiedono puntuale e attenta verifica volta alla valutazione dell’attuale permanenza degli 
stessi tra le voci iscritte in bilancio che alterano la formazione dell’avanzo.  
Tali residui attivi dovuti dal MIUR rappresentano una sofferenza finanziaria già evidenziata 
nel Programma Annuale, in quanto trattasi di somme assegnate ma mai erogate dal ministero 
alle cui spese è stato fatto fronte con anticipi di cassa anche con contributi vari trattandosi di 
compensi spettanti al personale per i residui attivi 2008 e spese di funzionamento per il 
2002. Tuttavia in questi ultimi anni sono stati assegnati fondi proprio finalizzati alla 
sofferenza finanziaria e si auspica questi debiti possano essere assolti dal ministero. 

- Relativamente al residui passivo E.F. 2010 di € 18.123,48 è richiesto all’istituto di chiedere 
con urgenza al competente ufficio MIUR indicazione circa la relativa destinazione, dandone 
comunicazione ai revisori. 

- Si rileva che a fronte dei pagamenti (Mandati 38 Netto/39 Rit. D’acconto/40 Irap) per 
liquidazione compenso ad esterno progetto Alternanza Scuola Lavoro Il contratto nonché le 
relative prestazioni sono state effettuate nell’a.s. 2012/13 durante il quale non sembra essere 
stato assunto il relativo impegno di spesa. I pagamenti in questione sono dunque 
erroneamente attribuiti a competenza 2014. Trattandosi di un’altra gestione non è dato 
sapere le motivazioni di tale errore. Nel 2014 a richiesta del pagamento da parte 
dell’interessata, a seguito ricerca d’archivio, la pratica è stata trovata e accertato il diritto al 
pagamento è stato correttamente eseguito.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTI gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
VISTA la documentazione predisposta  dal Direttore S.G.A. e depositata agli atti; 
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 
VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti con verbale n. 003/2015 del 22/4/2015 
 
 
all'unanimità, con votazione espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 



 

 

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 come risulta dal Mod. H allegato 
alla presente delibera di cui fa parte integrante; 
 
di disporre la pubblicazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 sul sito web 
dell’Istituto e all'Albo; 
 
di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall'art. 18 del 
Regolamento alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 

 
DELIBERA N. 99 

 
 

Orario Anno Scolastico 2015/2016 
 
 
 
 
La dirigente scolastica relazione sull’orario scolastico in corso e mette in evidenza i numwerosi 
punti di forza: aumento delle attività laboratori ali, rafforzamento delle competenze nelle discipline 
d’indirizzo. Tra i punti di debolezza è emersa la difficoltà, da parte dei consigli di classe, di 
organizzare i recuperi per la riduzione della frazione oraria per gli studenti. 
Si propone di far rimanere questo orario fino alla  7^ ora anche per il prossimo anno scolastico, ma 
cambiando il sistema del recupero; a tale proposito  si evidenziano due possibilità:  
 
1)di effettuare il recupero di n. 1 sabato al  mese; 
 
2) di effettuare un rientro pomeridiano a settimana. 
 
Pertanto la Dirigente chiede ai docenti di effettuare un sondaggio tra i genitori e di portare il 
risultato entro il mese di giugno 2015. 
 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità.  
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  



 

 

 
 

DELIBERA N. 100 
 
 
Convenzione per Stage e Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
 
 
 
La Dirigente Scolastica relaziona sulle nuove collaborazioni per   progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro e chiede l’approvazione delle convenzioni con la Capitaneria di Porto , con la società RF 
Service. SRL., con la Ditta MARES  e con l’impresa Basita. 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 

DELIBERA N.101 
 
 
Rapporto di autovalutazione 
 
 
 
 
Il Capo d’Istituto relaziona sul RAV (rapporto. di Autovalutazione) che ogni Istituto deve 
compilare entro luglio 2015. 
Propone che il Nucleo di Valutazione sia allargato al Presidente del Consiglio d’istituto e alla 
rappresentante della componente studentesca nel Consiglio d’istituto Fioretti Dalila. 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  



 

 

 
 
 

DELIBERA N. 102 
 
 

Scambio culturale Civitavecchia- Kortrijki 
 
 
 
 
La Dirigente fa presente che la nostra scuola ha effettuato, durante l’anno in corso, uno scambio 
culturale con il Guldensporen college di Kortrijki Belgio. 
Nei prossimi giorni arriverà a Civitavecchia la delegazione belga, composta da alcuni  docenti e n. 
12 alunni. 
Verranno ospitati presso le abitazioni dei nostri alunni. 
La dirigente illustra il programma dello scambio comprensivo di attività ricreative, culturali e 
sportive. 
La dirigente propone di ripetere tale esperienza anche per il prossimo anno scolastico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto espone ai presenti la volontà di poter effettuare il giorno 14 
Maggio,nella ricorrenza del bombardamento di Civitavecchia, a P.zza Leandra un mercatino dove 
potranno essere esposti i prodotti realizzati dalle alunne della Moda. 
Propone,inoltre, l’idea di effettuare a fine Anno scolastico un festa del diploma presso i locali della 
sede centrale di via A. da Sangallo. 
Tutti i presenti sono d’accordo. 
La seduta viene sciolta alle ore 18,30. 
 
 
 
Il segretario verbalizzante                                       Il Presidente 
 Elda Lavalle               Laura Buda 
 
 
 
 


