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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

a.s. 2019/2020 

VERBALE N. 7 
 

Il giorno 27 dicembre 2019 alle ore 9.00 nella sala docenti del Polo Tecnico Professionale 

“Messapia”, presso la sede “De Marco” via Brandi n.1 Brindisi, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

giusta riconvocazione del 17.12.2019 prot. n. 12487, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (già affisso sul sito on-line). 

2. Provvedimenti disciplinari alunno L.C. e K. D. 

3. Allestimento laboratorio nautico funzionale al piano di studi curriculare: strutture e 

attrezzature; gestione dei beni. 

4. Donazione motore marino dismesso per laboratorio nautico. 

5. Proposta quota contributo liberale iscrizioni a.s. 2020-2021. 

6. Variazioni di bilancio. 

7. Approvazione Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

A seguito di appello nominale risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome Componente Presente Assente Ingresso 

Uscita anticipata 

1 Dirigente DE VITO Rita Ortenzia Dirigente Scolastico X   

2 Prof.ssa CARETTO Maria Vincenza Rappr. Personale Docente X   

3 Prof.ssa CASTIELLO Anna Rappr. Personale Docente  X  

4 Prof. D’ADORANTE Roberto Rappr. Personale Docente X   

5 Prof. DE LUCA Cosimo Rappr. Personale Docente X   

6 Prof. MAZZOTTA Cosimo 

Francesco 

Rappr. Personale Docente X  Uscita ore 11.00 

7 Prof.ssa MONTI Elisa Rappr. Personale Docente X   

8 Prof.ssa SCANNI Raffaela Rappr. Personale Docente X  Uscita ore 11.50 

9 Prof.ssa QUARTA Rossella  Rappr. Personale Docente X   

10 A.A. sig. COSTANTINI  Vincenzo 

Antonio 

Rappr. ATA X   

11 A.A. sig. VERGARO  Oliviero Rappr. ATA X   

12 Sig.ra DE LUCA Anna Rappr. Genitori X   

13 Sig.ra GIANNONE  Giuliana Rappr. Genitori X   

14 Sig.ra GUIDA Simonetta Rappr. Genitori 

PRESIDENTE 

X   

15 Sig.ra TEDESCO Simona Rappr. Genitori X   

16 Sig. ELIA  Giuseppe Rappr. alunni X   
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17 Sig.  DEL CASALE Marco Rappr. alunni  X  

18 Sig. RAMUNNO Santino Rappr. alunni X   

19 Sig.ra OSTUNI Noemi Rappr. alunni  X  

 

Constatata la presenza del numero legale si passa all’analisi dei punti all’o.d.g. 

Presiede la sig.ra GUIDA Simonetta, presidente del Consiglio d’Istituto. 

Verbalizza la prof.ssa CARETTO  M. Vincenza.  
 

PUNTO 1 all’od.g.: lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto. 

Nella riunione successiva è facoltà di ogni partecipante chiedere la lettura integrale o di parte del 

documento, oppure chiedere la rettifica di punti non adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati 

dal segretario. Non avendo nessuno chiesto la rettifica di punti non adeguatamente e 

dettagliatamente verbalizzati dal segretario 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.76/2019)  

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

PUNTO 2 : Provvedimenti disciplinari alunni L.C. e K.D.  

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che espone al Consiglio i fatti gravissimi 

verificatisi a scuola e che hanno avuto protagonisti alcuni alunni. 

Prima di procedere il Dirigente richiama la normativa che disciplina il Comportamento degli alunni 

nell’ambito del contesto scolastico, con chiari rimandi alla Costituzione e al Codice di procedura 

civile e penale: 

- l’art.328 del D.Lgs. 297/94 (Testo unico delle leggi sull’istruzione); 

- il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, art. 3 c.2 e art 4. cc. 2, 3, 5, 7 (Statuto delle studentesse e 

degli studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235; 

- il Regolamento d’Istituto dell’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani” agli atti dell’Istituto 

con allegato il Regolamento di Disciplina degli alunni, approvato dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 9 settembre 2019; 

- il Patto di Corresponsabilità d’Istituto affisso sul Sito on line. 
1° CASO 

Il primo caso trattato riguarda l’alunno L.C. frequentante la classe 5^AT della sede Ferraris sita in 

via Adamello a Brindisi. L’alunno in parola, in data 3 dicembre 2019, durante la verifica di 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione Mezzi di Trasporto, alle ore 14.35, a seguito 

di una situazione di esasperazione, ha violentemente colpito con la propria fronte il naso del 

compagno di banco T.M. La lesione riportata da quest’ultimo, descritta nella relazione del Medico 

del Pronto soccorso, come “Trauma della piramide nasale”, ha comportato un intervento chirurgico 

per il riallineamento della frattura scomposta delle ossa nasali.  

L’alunno, autore del gesto istintivo, si è dichiarato immediatamente pentito del fatto. Ha 

prontamente chiesto scusa al compagno di banco, recandosi il giorno dopo in ospedale, 

accompagnato dal padre. Inoltre si è spontaneamente presentato davanti al Dirigente Scolastico 

esponendo i fatti, assumendosi ogni singola responsabilità con fare consapevole e maturo e 

garantendo anche il rimborso economico del danno riportato (occhiali rotti). 

Dopo ampio e approfondito confronto in cui è stata letta la relazione degli accadimenti del 3 

dicembre 2019 a cura del prof. Launi Ignazio, in servizio nella classe 5^AT ed è stato visionato il 

referto del Pronto Soccorso; considerate le relazioni interpersonali dell’alunno C.L. con i docenti, i 

compagni, i collaboratori scolastici in servizio sul plesso dove è collocata la classe 5^AT da cui si 
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evince che l’alunno è un ragazzo sereno che non ha mai dato modo di far parlare di sé; consultato il 

registro elettronico da cui non risulta alcuna nota disciplinare a carico dell’alunno; valutate le 

conseguenze del provvedimento disciplinare in seno alla vita scolastica 
Alla luce di quanto su esposto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- VISTO l’art. 328 del D.Lgs297/94 (testo unico delle leggi sull’istruzione)  

- VISTO il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, art 3 c.2 e art. 4 cc2,3,5,7 (Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235 

- VISTO il Regolamento d’Istituto dell’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani” agli atti 

dell’Istituto con allegato il Regolamento di Disciplina degli alunni 

- ANALIZZATI E VALUTATI fatti e conseguenze del comportamento dell’alunno C.L. in 

seno alla vita scolastica e alle relazioni interpersonali con i docenti e i compagni; 

- ACCERTATA l’infrazione relativa al punto 6 lettera a) del Regolamento di Disciplina 

degli alunni “Nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto 

della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura 

sessuale) o per aver determinato con atti e comportamenti una concreta situazione di 

pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della scuola 

stessa” con gravi conseguenze sul piano della salute a danno del compagno T.M. come da 

documentazione agli Atti; 

- CONSIDERATO che tale situazione ha rappresentato una compromissione della 

condizione di sicurezza che la scuola deve garantire all’interno dei suoi ambienti, per tutti 

gli studenti e i lavoratori, in violazione del Regolamento d’Istituto che, nel quadro sinottico 

dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, prevede, al punto n. 6 un intervento di 

competenza del Consiglio di Istituto con “allontanamento dalla comunità scolastica per 

una durata superiore a quindici giorni “. 

- PRESA VISIONE delle relazioni presentate. 

- TENUTO CONTO delle attenuanti legate al curricolo scolastico assolutamente 

impeccabile dell’alunno L.C., sia sul piano dell’impegno, della partecipazione, 

dell’assiduità, della frequenza, del comportamento che non ha registrato alcuna sanzione 

di alcun genere. 

- CONSIDERATA positivamente la reazione all’episodio dell’alunno L.C.  che ha mostrato 

sgomento e mortificazione per l’episodio, esprimendo vicinanza al compagno al quale 

sono state espresse sentite scuse sia da parte dello stesso alunno che dalla famiglia dello 

stesso 
 

DELIBERA (Delibera n.77/2019)  

all’unanimità, di comminare all’alunno L.C. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione 

dalle attività didattiche e allontanamento dalla comunità scolastica per n. 16 giorni, a partire dal 01 

febbraio 2020, senza obbligo di frequenza, Rientrerà regolarmente a scuola, salvo diversa 

comunicazione ricevuta dalla famiglia o dalle autorità competenti che EVENTUALMENTE, 

seguiranno il caso, in data 25 febbraio 2020. Inoltre si delibera di organizzare delle sedute con la 

psicologa dott.ssa Ghionna Monja da svolgersi in sede, durante l’orario diurno, secondo la 

disponibilità dell’esperto . 

Il presente provvedimento incide gravemente sulla valutazione del “Comportamento” dell’alunno 

con conseguente rischio, in caso di recidiva, di NON AMMISSIONE agli Esami di Stato 

 
2° CASO 
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Il secondo caso trattato riguarda l’alunno K.D. frequentante il Secondo Periodo del Corso serale 

della sede di S. Pietro Vernotico, sita in via degli Studi. L’alunno in questione, ha frequentato la 

sede Ferraris circa 5 anni fa; ma non avendo concluso il percorso scolastico, ha deciso di iscriversi 

al corso serale di S. Pietro Vernotico.  

L’alunno in parola, in data 11 dicembre 2019, aggrediva violentemente il compagno M.D.M. 

provocandogli lesioni al viso, così descritte dal referto del Pronto Soccorso: “Trauma contusivo 

facciale con frattura orbita sX e labbro superiore sx con escoriazioni della zona traumatizzata”. 

L’episodio ha comportato l’intervento dei Carabinieri della locale stazione ai quali l’alunno M.D.M 

ha sporto denuncia. L’alunno, autore del gesto, inizialmente non ha proferito parola alcuna; in un 

secondo momento, sentito personalmente dal Consiglio di Classe a seguito di regolare 

convocazione, ha raccontato di ripetute offese e vessazioni subite a sfondo razziste,  confermate 

anche dalla madre, la quale ha preso contatti con la Dirigente.  Durante la seduta del Consiglio il 

Dirigente ha interpellato telefonicamente la prof.ssa Rosy Falco, titolare di diritto attualmente 

assente giustificata, la quale ha riportato un particolare episodio che conferma il clima di 

esasperante “persecuzione” a cui K.D. è stato sottoposto fino all’esito finale dell’episodio in parola. 

Dopo ampio e approfondito confronto in cui è stata letta la relazione degli accadimenti dell’11 

dicembre 2019 a cura della prof.ssa Calabrese Ilaria, in servizio nella classe 2^ AS (2 ^ periodo 

serale); è stato letto il referto del Pronto Soccorso; sono stati analizzati e valutati fatti e conseguenze 

delle scelte e dei comportamenti di K.D. in seno alla vita scolastica e alle relazioni interpersonali 

con i docenti, i compagni, i collaboratori scolastici in servizio sul plesso dove è collocata la classe 

2^AS; è stato valutato il profilo dell’alunno K.D. che non ha mai creato alcun dissidio interno 

alla classe con i compagni, né ha avuto comportamenti irrispettosi verso i docenti o il personale 

scolastico, fattore che funge da attenuante alla gravità del fatto contestato; altresì è stato 

valutato il profilo scolastico e personale dell’alunno M.D.M. che ha cumulato 3 bocciature nel 

suo percorso scolastico con una espulsione da una scuola di Lecce, ed è stato attenzionato dai 

Carabinieri e dalla Guardia di Finanza per sospetti reati di altra natura. 
Alla luce di quanto su esposto 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’art. 328 del D. Lgs 297/94 (Testo Unico delle leggi sull’istruzione);  

- VISTO il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, art 3 c.2 e art. 4 cc2,3,5,7 (Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235; 

- VISTO il Regolamento d’Istituto dell’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani” agli atti 

dell’Istituto con allegato il Regolamento di Disciplina degli alunni; 

- ACCERTATA l’infrazione relativa al punto 6 lettera a) del Regolamento di Disciplina 

degli alunni “Nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto 

della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura 

sessuale) o per aver determinato con atti e comportamenti una concreta situazione di 

pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della scuola 

stessa” con gravi conseguenze sul piano della salute a danno del compagno T.M. come da 

documentazione agli Atti; 

- CONSIDERATO che tale situazione ha rappresentato una compromissione della 

condizione di sicurezza che la scuola deve garantire all’interno dei suoi ambienti, per tutti 

gli studenti e i lavoratori, in violazione del Regolamento d’Istituto che, nel quadro sinottico 

dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, prevede, al punto n. 6 un intervento di 

competenza del Consiglio di Istituto con “allontanamento dalla comunità scolastica per una 

durata superiore a quindici giorni;  

- PRESA VISIONE delle relazioni presentate; 
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- TENUTO CONTO delle attenuanti legate al curricolo scolastico assolutamente 

impeccabile dell’alunno K.D., sia sul piano dell’impegno, della partecipazione, 

dell’assiduità della frequenza, del comportamento che non ha registrato alcuna sanzione di 

alcun genere; 

- CONSIDERATA positivamente la reazione all’episodio dell’alunno K.D. che ha mostrato 

sgomento e mortificazione per l’episodio, esprimendo vicinanza al compagno al quale 

sono state espresse sentite scuse da parte della famiglia dello stesso K.D.; 

- VALUTATO anche il comportamento discutibile sul piano del rispetto della persona e 

della dignità umana dell’alunno M.D.M. vittima dell’episodio di aggressione, il quale, a 

testimonianza dell’alunno K.D., della  madre di questi, della prof.ssa Rosy Falco, 

testimone di alcuni episodi di razzismo avvenuti in classe ai danni di K.D. da parte di 

M.D.M., prontamente redarguiti, avrebbe ripetutamnete provocato K.D. con insulti e 

allusioni razziste. 

- CONSIDERATO che le provocazioni continue e insistenti possono aver determinato una 

reazione incontrollata che, seppure condannabile senza alcun dubbio, riduce la esclusiva 

responsabilità del fatto a carico di K.D. e trasferisce una certa responsabilità dell’accaduto 

sul comportamento irrispettoso e offensivo di M.D.M. 
 

DELIBERA (Delibera n.77 bis/2019)  

all’unanimità, di comminare all’alunno K.D. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione 

dalle attività didattiche e allontanamento dalla comunità scolastica per n. 16 giorni, a partire dal 01 

febbraio 2020, senza obbligo di frequenza, Rientrerà regolarmente a scuola, salvo diversa 

comunicazione ricevuta dalla famiglia o dalle autorità competenti che EVENTUALMENTE, 

seguiranno il caso, in data 25 febbraio 2020. Altresì si delibera di ammonire per iscritto l’alunno 

M.D.M. con l’invito a non perseguire in tali atteggiamenti a stampo razzista. 

Il presente provvedimento incide gravemente sulla valutazione del “Comportamento” dell’alunno 

K.D. con conseguente rischio, in caso di recidiva, di NON AMMISSIONE agli Esami di Stato 

 

PUNTO 3.: Allestimento laboratorio nautico funzionale al piano di studi curriculare: 

strutture e attrezzature; gestione dei beni. 

L’attivazione del nuovo indirizzo di studi “Produzione per il Made in Italy- operatore di 

imbarcazioni da diporto” aveva indotto il DS, nella seduta del 3 settembre 2019, delibera n. 56/2019 

a chiedere al Consiglio di esprimere parere in merito alla proposta d’acquisto di una imbarcazione 

(semicabinato) di 7 metri, del costo di circa 8 mila euro, presso i cantieri Danese di Brindisi per 

istituire un “Laboratorio Didattico Galleggiante”. Nella seduta del 18 novembre u.s., per un vizio di 

forma, la delibera per l’acquisto dell’imbarcazione da diporto, è stata rimandata alla seduta 

successiva. Oggi il DS comunica al Consiglio che, a seguito di colloquio intercorso con il 

Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Capitano di Vascello Giovanni Canu, si è 

profilata la possibilità di ottenere in forma gratuita due differenti imbarcazioni, l’una in legno e 

l’altra in resina, sequestrate alla malavita organizzata dalla Guardia di Finanza. L’imbarcazione in 

legno ha scopo puramente didattico e sarà utilizzata dagli alunni delle prime classi, per imparare, 

sotto la sapiente guida del maestro d’ascia Antonio Balsamo, titolare dei Cantieri Navali Balsamo, i 

primi rudimenti relativi alla manutenzione dei mezzi da diporto. 

La seconda imbarcazione è un veliero di 9,5 metri battente bandiera del Delaware; sequestrata 

perché carica di clandestini, è ormeggiata presso la Lega Navale di Brindisi, la quale necessita di 

interventi di manutenzione ordinaria degli interni (scartavetratura e riverniciatura), ma 

perfettamente funzionante.  
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La gestione di tali mezzi nautici non comporta alcuna spesa di acquisto per il nostro Istituto 

trattandosi di imbarcazioni sequestrate alla malavita e indirizzate ad uso didattico. Anche 

l’ormeggio presso la Lega Navale di Brindisi non comporta alcun costo aggiuntivo grazie 

all’accordo tra MIUR e Lega Navale Nazionale che prevede la promozione di “un’azione 

coordinata e sistematica per lo sviluppo e la diffusione, tra i giovani, della cultura nautica, così 

come previsto dall’Art.52 del Decreto Legislativo n.171 del 18 luglio 2005”. 

L’unica spesa prevista riguarda l’acquisto di un motore del costo di euro 3.000 (tremila). Al rientro 

dalle vacanze natalizie si attuerà l’iter burocratico per la richiesta di assegnazione definitiva delle 

suddette imbarcazioni al GIP dott.ssa De Angelis Stefania e al presidente della Lega Navale di 

Brindisi ing. Roberto Galasso. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il parere del DSGA 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.78/2019)  

Quanto proposto. 

PUNTO 4: Donazione motore marino dismesso per laboratorio nautico. 

Un artigiano che si occupa di manutenzione di mezzi marini intende donare al nostro istituto 

un motore nautico con relativo libretto. Premesso che:  

- Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del Tesoro del 

Bilancio e della Programmazione economica, con Decreto n. 44/2001, al titolo IV, 

Capo I, ha stabilito i principi generali relativi all’attività negoziale dell’Istituzione 

Scolastica, ed al Capo III ha indicato altre attività negoziali oltre le singole figure 

contrattuali contenute al Capo II, fra le quali all’art. 55, le donazioni; 

-  La competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d’Istituto ai 

sensi dell’art. 33, comma 1) lettera a) del suddetto Decreto e dell'art.55 

- La destinazione di una donazione all’Istituzione scolastica deve essere nell’interesse 

generale della scuola, vale a dire attinente alla realizzazione dei fini istituzionali 

della medesima e cioè formativi, educativi e sociali; 

-  Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l’attività dell’Istituto può essere 

sostenuta anche attraverso erogazioni liberali, donazioni e comodati. Dette 

erogazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro e 

senza che, per l’erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente 

collegati all’erogazione. 

Il DS informa il consiglio che trattasi di motore della ditta costruttrice OUTBOARD 

MARINE BELGIUM SA.  

- Modello: Johnson J 5 BA, 

- Matricola BI 2191 

- Anno di fabbricazione 1980 

- Tipo: fuoribordo, benzina, due tempi 

- Alesaggio: 39,69 

- Numero cilindri: due 

- Cilindrata: 86,41 

- Potenza massima di esercizio rilevata in sede di omologazione: 3,50 

- Potenza fiscale: due 

- CV peso: 23,40 

- Consumo orario: 2,98 

Il motore in questione sarà collocato in sede ed è dotato di apposito cavalletto. 

Trattandosi di donazione non verrà corrisposta alcuna somma in denaro. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATO il decreto ministeriale 

VISTA la relazione del DS, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.79/2019)  

l’accettazione della donazione del motore marino. 

PUNTO 5 : Proposta quota contributo liberale iscrizioni a.s. 2020-2021  

Prende la parola il DS e comunica a tutti i convenuti che a partire dall’anno scolastico 2020-

2021 sarà necessario incrementare l’importo del “contributo scolastico volontario”  

- da 20 a 35 euro per gli alunni di prima classe,  

-  da 50 a 75 euro per gli alunni dalla classe seconda alla classe quinta.  

Con tale quota, le famiglie, con spirito collaborativo, partecipano al miglioramento 

dell’offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali. Il suddetto 

contributo non si configura come una tassa di iscrizione nel senso che ad esso corrispondono 

una serie di servizi/dotazioni di cui gli studenti e le famiglie usufruiscono e che la scuola 

fornisce, ma che non trovano il corrispondente finanziamento da parte dello Stato o da altri 

soggetti. Infatti come richiamato nella nota del MIUR 593/13 il contributo rappresenta una 

fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi 

sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica 

che hanno caratterizzato gli ultimi anni. 

Chi sceglie di studiare nel nostro Istituto, lo fa anche in virtù dell’offerta formativa, ed il 

contributo scolastico serve proprio per realizzare la scuola che alunni, famiglie e docenti 

desiderano, una scuola più attiva, più ricca di iniziative e di servizi di quella che le sempre 

più modeste risorse dello Stato ci consentirebbero di realizzare. 

Fatto chiaro che il contributo interno delle famiglie non può essere usato per pagare il 

personale della scuola, e che è fiscalmente detraibile quale “erogazione liberale” nella misura 

del 19 %, del totale versato (art.13 della L. 40/2007), si ricordano gli scopi per i quali viene 

chiesto tale contributo 

- stipula dell’assicurazione obbligatoria per Infortuni e Responsabilità Civile degli 

alunni; 

- acquisto dei libretti personali degli alunni  

- gestione del registro elettronico; 

- finanziamento per rinnovare e mantenere in esercizio i diversi laboratori;  

- finanziamento del sito d’Istituto, fondamentale strumento per il continuo contatto 

con le famiglie, gli studenti e il personale docente e non docente; 

- acquisto dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) obbligatori da impiegare 

nei laboratori (ad es. camici, occhiali, guanti, scarpe antinfortunistiche) e per le 

molte attività di Alternanza scuola/lavoro che costituiscono un tratto fondamentale e 

caratteristico del nostro Polo; 

- gestione di piccoli interventi di manutenzione e/o di porte, finestre, sedie e banchi 

danneggiati. 

- finanziamento dei corsi di preparazione alla certificazione della patente europea 

ECDL; 

-  acquisto di materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori; 

-  acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, 

videoproiettori, stampanti, cartucce, software,);  

- pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; 
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- pagamento canone connessione internet;  

- pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.; 

- ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, potenziamento progetti 

lingue straniere, fotocopie per approfondimenti e verifiche, materiale e 

strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici). 

In queste spese sono incluse le spese di trasporto extraurbano e la partecipazione a visite, 

spettacoli, mostre, laboratori fuori sede, che rientrino nel percorso PCTO ex ASL (Alternanza 

Scuola/Lavoro), mentre sono escluse le gite giornaliere o i viaggi di istruzione che 

comportino pernottamenti fuori sede. 

Dopo ampia e approfondita discussione e onde chiarire i dubbi che sono sorti in seno al 

Consiglio il DS ribadisce che la richiesta del versamento del contributo finanziario da parte 

delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento 

dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni 

del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i 

quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.  

Ritenendo pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, in totale 

conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito 

di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a 

proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS,  

SENTITO il parere del DSGA  
DELIBERA (Delibera n.80/2019)  

con voto unanime di incrementare la quota del contributo scolastico volontario a carico delle 

famiglie da 20,00 a 35,00 euro per gli alunni delle classi prime e da 50,00 a 75,00 euro per gli 

alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte . 

 

 

PUNTO 6.: Variazioni di bilancio. 

Il Presidente dà la parola al DSGA che illustra, dettagliatamente, al Consiglio le variazioni di 

Bilancio relative al Programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, già proposte ed approvate 

dalla Giunta Esecutiva, come di seguito specificato: 
 

IXX modifica 

 

VISTA La nota MIUR prot. 34666 del 25/11/2019 avente ad oggetto: "Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – Progetti FSE rendicontati a costi standard – 

Controlli di I livello da remoto (c.d. controlli amministrativi”) Preavviso 

assegnazione risorse finanziarie per compenso Revisore dei Conti MIUR  

CONSIDERATO che con la stessa nota viene comunicata a questa istituzione scolastica 

l’assegnazione e contestuale erogazione di EURO 200,00; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
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03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 120.033,81 84.257,33 200,00 204.491,14 

    
200,00 

 

    

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

13.696,27 12.069,37 200,00 25.965,64 

    
200,00 

 
  XX modifica 

 

VISTA Che il MIUR ha assegnato risorse finanziarie relative all’orientamento d.l. 104 art. 8; 

CONSIDERATO che con la stessa nota viene comunicata a questa istituzione scolastica l’assegnazione 

e contestuale erogazione di EURO 1.192,57; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 120.033,81 84.457,33 1.192,57 205.683,71 

    
1.192,57 

 
   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A06/01 ORIENTAMENTO E 

DISPERSIONE 

4.748,57 0,00 1.192,57 5.941,14 

    
1.192,57 

 
  

 

XI modifica 

 

VISTA Che la Camera di Commercio di Brindisi, ha assegnato risorse finanziarie relative ai 

premi per partecipazione a concorsi storie di alternanza;  

CONSIDERATO che con la stessa nota viene comunicata a questa istituzione scolastica l’assegnazione 

e contestuale erogazione di EURO 1.700,00; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|05 ALTRE ISTITUZIONI NON 

VINCOLATI 

0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

    
1.700,00 

 
   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
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A04/01 ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO L. 107/2015 

75.446,27 7.424,87 1.700,00 84.571,14 

    
1.700,00 

 

  
XXII modifica 

 

VISTA La nota della PROVINCIA DI BRINDISI prot. 37966 del 12/12/2019 avente ad 

oggetto: Erogazione fondi alla scuole per la gestione diretta delle spese di 

funzionamento amministrativo e didattico - art. 3 legge n. 23/96 - Anno scolastico 

2019/2020 - Esercizio 2019; 

CONSIDERATO che con la stessa nota viene comunicata a questa istituzione scolastica l’assegnazione 

e contestuale erogazione di EURO 9.518,36; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

    

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|02 PROVINCIA VINCOLATI 0,00 0,00 9.518,36 9.518,36 

    
9.518,36 

 
   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

13.696,27 12.269,37 9.518,36 35.484,00 

    
9.518,36 

 
   

XXIII modifica 

 

VISTA Che la previsione delle entrate relative ai contributi per viaggi di istruzione risulta 

essere maggiore rispetto agli accertamenti, si propone il riallineamento tra quanto 

accertato e riscosso e quanto previsto per EURO  - 7.600,00; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|04 CONTRIBUTI VISITE,VIAGGI E 

PROGRAMMI STUDIO ESTERO 

20.000,00 30.000,00 -7.646,50 42.353,50 

    
-7.646,50 

 
   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A05/01 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE 

GUIDATE 

22.606,13 30.000,00 -7.646,50 44.959,63 

    
-7.646,50 

 
  

XXIV modifica 
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 VISTA Che la previsione delle entrate relative ai contributi per relativi al corso di saldatura 

risulta essere maggiore rispetto agli accertamenti, si propone il riallineamento tra 

quanto accertato e riscosso e quanto previsto per EURO  - 3.200,00; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|07 ALTRI CONTRIBUTI DA 

FAMIGLIE NON VINCOLATI 

13.000,00 0,00 -3.200,00 9.800,00 

    
-3.200,00 

 
    

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/03 QUALITA' E FUNZIONAMENTO 

GENERALE DELLA SCUOLA 

70.537,50 0,00 -3.200,00 67.337,50 

    
-3.200,00 

 
 

XXV modifica 

 

VISTA Che sul conto corrente postale risultano maturati Interessi Attivi per EURO  - 11,38; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

12|01 INTERESSI 0,00 0,28 11,38 11,66 

    
11,38 

 
  

  SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

13.696,27 21.787,73 11,38 35.495,38 

    
11,38 

 
  

 

XXVI modifica 

 

 VISTA Che la previsione delle entrate relative ai contributi volontari risulta essere minore 

rispetto agli accertamenti, si propone il riallineamento per di EURO  - 14.667,69; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
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06|01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA 

FAMIGLIE 

20.000,00 0,00 14.667,69 34.667,69 

    
14.667,69 

 
    

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

CONTRIBUTI ALUNNI 

51.816,57 3.294,00 7.167,69 62.278,26 

A06/01 ORIENTAMENTO E 

DISPERSIONE 

4.748,57 1.192,57 500,00 6.441,14 

P02/05 PROGETTO LINGUE 1.720,80 0,00 7.000,00 8.720,80 

P03/01 PROGETTO ECDL E 

CERTIFICAZIONI DIVERSE 

13.273,04 0,00 0,00 13.273,04 

    
14.667,69 

 
 

 

XXVII modifica 

 

VISTA L’assegnazione di fondi a titolo di rimborso per il Prof. Muscogiuri, relativo alla 

spese di viaggio sostenute dallo stesso di EURO  91,20; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

   

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0,00 1.449,16 91,20 1.540,36 

    
91,20 

 
   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/03 QUALITA' E FUNZIONAMENTO 

GENERALE DELLA SCUOLA 

70.537,50 -3.200,00 91,20 67.428,70 

    
91,20 

 
  
 

 

XXVIII modifica 

 

VISTA L’assegnazione di fondi da parte della PROVINCIA DI BRINDISI a titolo di 

rimborso spese di VIGILANZA relative agli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016; 

CONSIDERATO che con la stessa nota viene comunicata a questa istituzione scolastica l’assegnazione 

e contestuale erogazione di EURO 8.441,79; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 
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ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|02 PROVINCIA VINCOLATI 0,00 9.518,36 8.441,79 17.960,15 

    
8.441,79 

 

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

13.696,27 21.799,11 8.441,79 43.937,17 

    
8.441,79 

 
     

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DSGA, con voto unanime 
DELIBERA (Delibera n.81/2019)  

Quanto sopra proposto. 
 

 

PUNTO 7 : Approvazione Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

 

Il presidente invita il DSGA dott. Demetrio Labrini ad illustrare il Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2020. Il D.S.G.A. specificato che, tenuto conto delle indicazioni e delle 

direttive del MIUR, la Giunta Esecutiva ha redatto il P. A. impegnando le risorse disponibili al fine 

di migliorare l’offerta formativa della scuola, passa ad esaminare la situazione sintetica delle entrate 

e delle spese relative al P. A. 2020, rappresentata nel modello A da cui si evince: 

 

PARTE PRIMA -ENTRATE 

 
Livello 1    Importi 

 Livello 2    

01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 891.668,84 

 01 VINCOLATO 121.447,71 

 02 NON VINCOLATO 770.221,13 

    

02  FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 0,00 

    

03  FINANZIAMENTI DELLO STATO  76.455,64 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 46.891,11 

 06 ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO VINCOLATI 29.564,53 

    

04  FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 0,00 

05  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 0,00 

    

06  CONTRIBUTI DA PRIVATI 85.000,00 

 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 35.000,00 

 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 

ALL'ESTERO 
40.000,00 

 07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI 10.000,00 

07  PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 0,00 
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PARTE SECONDA – SPESE 

 

 

Il Programma annuale 2020, come sopra illustrato e costituito dai seguenti allegati:  

- Relazione Illustrativa al Programma Annuale 

- Mod. A) Programma Annuale 

08  RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME 0,00 

    

09  ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 0,00 

    

10  ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI 0,00 

    

11  SPONSOR E UTILIZZO LOCALI 0,00 

    

12  ALTRE ENTRATE 0,00 

    

13  MUTUI 0,00 

    

  TOTALE ENTRATE 1.053.124,48 

Livello 1    Importi 

 Livello 2    

A  ATTIVITA’ 484.561,44 

 A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 36.051,44 

 A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 62.055,32 

 A03 DIDATTICA 85.221,64 

 A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 258.088,86 

 A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 41.127,38 

 A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2.016,32 

    

P  PROGETTI 488.159,49 

 P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E 

PROFESSIONALE" 

34.428,00 

 P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 435.893,83 

 P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" 16.330,71 

 P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE. AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 

1.506,95 

 P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 0,00 

    

G  GESTIONI ECONOMICHE 0,00 

 G01 AZIENDA AGRARIA 0,00 

 G02 AZIENDA SPECIALE 0,00 

 G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 0,00 

 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE 0,00 

    

R  FONDO DI RISERVA 1.500,00 

 R98 FONDO DI RISERVA 1.500,00 

    

D  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 

 D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

    

  TOTALE ENTRATE 974.220,93 
    

Z Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 78.903,55 

  TOTALE ENTRATE 1.053.124,48 
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- Mod. B) Schede Illustrative 

- Mod. C) Situazione Amministrativa Presunta 

- Mod. D) Gestione Avanzo 

- Mod. E) Riepiloghi per tipologia di spesa 

- Quadratura Previsionale 

viene deliberato all’unanimità, salvo eventuali aggiustamenti da apportare a seguito di 

revisione contabile da parte dei Revisori dei Conti. Viene definito, inoltre, in € 250,00 

reiterabili fino ad un massimo di € 1.000,00, l’importo del FONDO MINUTE SPESE del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la relazione del DS, 
DELIBERA (Delibera n.82/2019)  

quanto proposto. 

 

PUNTO 8 : Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

1. Il Dirigente Scolastico comunica con grande orgoglio a tutti i Consiglieri che nella passata 

edizione del concorso “Storie di Alternanza” promosso e gestito dalla Camera di 

Commercio di Brindisi, la sede Ferraris è risultata vincitrice del primo premio con il 

progetto “Diamoci una scossa”. Il premio in denaro, pari alla cifra di 1.200 (mille e 

duecento) euro verrà impiegato per l’acquisto di una saldatrice da collocare nel laboratorio 

di saldatura. Tale spesa si considera assolutamente necessaria considerato l’alto livello di 

usura delle macchine a causa del continuo e quotidiano utilizzo. 

La sede De Marco è invece risultata vincitrice del terzo premio, con una somma pari a 500 

(cinquecento) euro che saranno destinate all’acquisto di materiale didattico utile a tutti gli 

studenti che frequentano la sede. 

2. Si comunica inoltre che in data 2 dicembre u.s. con seduta straordinaria ed in collegamento 

telematico con la sede Valzani di S. Pietro Vernotico, il collegio dei docenti ha 

positivamente deliberato in merito alla “istituzione del Centro Sportivo Scolastico per la 

partecipazione ai Campionati Studenteschi” (delibera n. 38). Faranno parte del suddetto 

Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.): 

- Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

- i docenti di educazione Fisica dell’Istituto proff: 

o M. Teresa CARAFA (referente del Centro Sportivo) 

o Albero Borja ORTEGA 

o Antonio CARLUCCI (Docente di sostegno con abilitazione all’insegnamento di 

scienze motorie) 

o Francesco BEVACQUA 

o Cosimo DE MATTEIS 

o Pasqua MICCOLI 

- Rappresentanti dei genitori : sig.ra Simonetta GUIDA 

- Rappresentanti degli alunni: Gianluca DAMASCO 

3. Si comunica che dopo la sospensione delle attività scolastiche per la vacanze natalizie potrà 

essere avviato il corso di formazione per l’uso delle macchine a controllo numerico e della 

stampante 3D destinato ai docenti teorici, agli insegnanti tecnico-pratici ed ai tecnici di 
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laboratorio. Il corso sarà articolato in tre incontri della durata di tre ore ciascuno. A seguire 

si potrà avviare un corso di formazione destinato agli alunni. 

4. Per rispondere alle esigenze dei Rappresentanti di Istituto che si fanno portavoce delle 

richieste degli alunni del Polo, il D.S. comunica che la cosiddetta “Settimana dello 

Studente” sarà concessa a partire dal 1^ febbraio 2020 e solo previa presentazione di un 

dettagliato programma di svolgimento delle attività. Si precisa altresì che il programma 

dovrà essere valutato dal Dirigente e potrà prevedere attività ludico-ricreative (torneo di 

calcio/Memorial) e lavori di riqualificazione degli ambienti (tinteggiatura delle aule). 

Alle ore 12.00 non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto 

e da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g viene sciolta la seduta. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 27/12/2019 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Prof.ssa M. Vincenza CARETTO 

 

 

IL PRESIDENTE del  CONSIGLIO D’ISTITUTO 

F.to Sig.ra Simonetta GUIDA 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

 


