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VERBALE N° 2015-005 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
 
Oggi, martedì 01 settembre 2015, alle ore 15.30, presso la sala docenti D148 Edificio 
“CASSATA” in via del Bottagnone, 40 a Gubbio, si riunisce secondo regolare 
convocazione del 25 agosto 2015, il Consiglio di Istituto dell'IIS “CASSATA 
GATTAPONE “ per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
3. Orario delle lezioni As 2015-16; 
4. Calendario scolastico 2015-16 - Sospensione dei servizi GG.AA. nei giorni di 

interruzione delle attività didattiche; 
5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Ampliamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN”; 

6. Progetti proposti da soggetti esterni da inserire nel POF 2015-2016; 
7. Stipula contratto per il servizio di conservazione dei documenti informatici di cui 

all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD); 
8. Affidamento del servizio di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
9. Concessione di servizi Affidamento del servizio di noleggio stampanti fotocopiatori; 
10. Costituzione Centro Sportivo Scolastico As 2015-16. 

 
Presiede l'Avv. Carlo Piergentili, risultano presenti: Il Dirigente Davide Nadery , Sigg.  

Zoppis, Tomarelli, Antonelli, Mastrangeli, Ercoli, Procacci, Benelli, Rondoni, Bocci, 

Filippetti, Manuali e Farneti. 

Il Presidente visto il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la riunione. 

1 - Approvazione verbale seduta precedente 
Si passa al primo punto all'O.d.g. : Approvazione verbale seduta precedente. 

Se ne omette la lettura in quanto a disposizione dei membri in sala insegnanti nei giorni 

precedenti, e se ne delibera l'approvazione all'unanimità. DELIBERA N. 1 (CI-2015-005-
01). 

2- Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Prende poi la Parola il Dirigente per le Comunicazioni. 
Illustra al Consiglio il progetto “ Eredità EXPO –  Nutrire il pianeta, the day after: da 
consumatori a consum-attori, tale progetto viene approvato all’unanimità, DELIBERA N. 2 

(CI-2015-005-02). 

Viene poi fissata la data per l'elezione dei Rappresentati di classe e dei nuovi componenti 

del Consiglio d'istituto componente Studenti nel giorno 27 o 28 ottobre 2015. 

Illustra poi una comunicazione del Comune di Gubbio per la partecipazione al Festival 

della Cultura di Wertheim (Germania) delle Città gemellate con Gubbio. La partecipazione 

sarà di 12 Studenti per tutte le scuole superiori di Gubbio (4 Cassata+ 4 Gattapone+ 4 Liceo 

Mazzatinti) dal 29/09/2015 al 4/10/2015. 

Si delibera di partecipare allo scambio internazionale in Germania (Wertheim) e si 

autorizza la partecipazione alla spesa per il viaggio con un contributo di 80.00 € per ogni 

studente partecipante per un totale di 8x80.00 = 640.00 €. utilizzando i contributi volontari 
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non vincolati. (DELIBERA N. 3 (CI-2015-005-03)). 

Il Dirigente illustra un progetto con l'Archivio di Stato di Perugia per fra realizzare agli 

studenti un’esperienza di lavoro in archivio: si esprime parere favorevole e si trasmette al 

Dipartimento di Storia per l'indicazione di eventuali classi interessate e di un docente tutor. 

(DELIBERA N.4 (CI-2015-005-04)). 
Il dirigente illustra il Progetto dell'AVIS “Educazione alla salute” si propone quale tutor del 

progetto la Prof.ssa Ercoli, il consiglio approva (DELIBERA N. 5 (CI-2015-005-05)). 

Viene poi illustrato il progetto proposto e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Orvieto “Una Scuola per amare”. Si compone da n. 3 incontri con gli studenti, n. 2 

incontri con i genitori n. 1 incontro con il consiglio di classe, riguarda n. 5 classi del 

Cassata; si approva e si trasmette ai vari consigli di classe per l'individuazione degli 

interessati (DELIBERA N.6 (CI-2015-005-06)). 

Il Dirigente chiede poi di confermare l'accreditamento dell'Istituto come sede del TFA, il 

Consiglio delibera tale conferma (DELIBERA N.7 (CI-2015-005-07)). 

Il Dirigente illustra poi un progetto proposto dall' ASSOCIAZIONE EL.BA che prevede 

incontri con alunni delle classi 4° e 5° in materia di sicurezza stradale. A tali incontri, uno il 

18/09/2015 parteciperà il padre del Pilota Marco Simoncelli e l'altro il 22/09/2015 in cui 

parteciperà il pilota Montermini. Il Consiglio approva e trasmette il progetto ai vari consigli 

di classe. (DELIBERA N.8 (CI-2015-005-08)). 

Il dirigente illustra ancora i seguenti progetti: 

Proposta delle indirizzi di studio in Umbria, Costruzioni, Ambiente e Territorio di 

protocollo di collaborazione con i Collegi dei Geometri delle Province di Perugia e Terni; 

Filosofi for Children. 

ISUC propone laboratori di Storia locale. 

La Banca D'Italia un progetto per l'educazione Finanziaria. 

Il Comune di Gubbio propone il progetto Contro la Violenza di genere. 

Un Progetto di Arte terapia con gli adolescenti a Scuola. 

Il Progetto di Italia Nostra ‘Le pietre e i cittadini per la costruzione delle competenze 

chiave di cittadinanza’. 

Progetto di COOPENERGIA di Foligno Sostegno agli investimenti per l’efficienza 

energetica ed energia rinnovabile. 

Progetto di AETYHRA Restauri Snc di Foligno per specializzazione del restauro dei beni 

culturali. 

Progetto Bridge un punto per l’integrazione un workshop di tre incontri sulla 

comunicazione interculturale in ambito istituzionale. 

Il consiglio esprime parere favorevole per all’approvazione dei suddetti progetti e trasmette 

gli stessi ai vari consigli di classe interessati (DELIBERA N.9 (CI-2015-005-09)). 

3 - Orario delle lezioni As 2015-16 
Il Dirigente comunica poi la proposta del nuovo orario con la settimana corta, già discussa 

ed approvata dal Consiglio. Il Consiglio delibera la riduzione della prima ora a 55 minuti e 

della sesta ora a 50 minuti per motivi di trasporto legati all'orario adottato nel territorio 

Eugubino- gualdese. Le attività didattiche sono sospese il Sabato. Il Dirigente propone di 

giustificare le assenza solo on line tramite le piattaforma Classeviva e Tuttinclasse. La 

scuola si impegna a monitorare mensilmente assenze e ritardi e di comunicarlo alle 

famiglie. 

Inoltre il Certificato Medico per malattia cronica risulta essere l'unico modo per giustificare 

la riduzione delle assenze. 

Non sono più presenti ritardi per motivi di trasporto 

L'arrivo in ritardo alla 1° ora implica l'entrata alla 2° ora. 
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L'arrivo oltre le ore 10.00 implica l'impossibilità di ingresso a scuola. Il Consiglio approva 

(DELIBERA N. 10 (CI-2015-005-10)). 

4 - Calendario scolastico 2015-16 - Sospensione dei servizi GG.AA. nei giorni di 
interruzione delle attività didattiche 
Il Consiglio prende atto del Calendario scolastico e delibera :(DELIBERA N.11 (CI-2015-
005-11) la sospensione dei servizi il sabato e negli ulteriori giorni: 

07 dicembre 2015 

24 dicembre 2015 

31 dicembre 2015 

5 gennaio 2016. 

5 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Ampliamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN” 
Il Dirigente scolastico illustra il bando sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Il Consiglio 

d’Istituto, vista la delibera del Collegio dei Docenti odierno, di realizzazione 

dell’ampliamento della rete dati LAN/WLAN del GATTAPONE, dopo attenta valutazione, 

delibera all'unanimità la realizzazione del progetto Ampliamento rete dati GATTAPONE’ 

per il plesso del Gattapone (DELIBERA N.12 (CI-2015-005-12). 

6 - Progetti proposti da soggetti esterni da inserire nel POF 2015-2016 
Argomenti già trattati al punto due. 

7 - Stipula contratto per il servizio di conservazione dei documenti informatici di cui 
all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) 

Il Dirigente informa il Consiglio che dal primo luglio con propria determina è iniziata 

l’adozione dell’EDMS Segreteria digitale, il Nuovo Sistema elettronico di gestione 

documentale e di Protocollo Informatico e che occorre accelerare la stipula del contratto di 

conservazione dei pacchetti digitale con una delle aziende certificate presso AGID. Il 

Consiglio d’Istituto, dopo attenta valutazione, delibera all'unanimità di stipulare l’accordo 

di conservazione documentale con la Ditta NAMIRIAL S.p.a individuata da Spaggiari ed il 

cui onere è già compreso nella fornitura richiesta alla Ditta Spaggiari (DELIBERA N. 13 

(CI-2015-005-13). 

8 - Affidamento del servizio di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
L’Affidamento attuale del Servizio di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

è in scadenza al 13.12.2015. Il Consiglio autorizza la stipula di un eventuale contratto 

triennale con esterni, dopo aver consultato il personale interno avente titoli allo 

svolgimento dell’incarico (DELIBERA N.14 (CI-2015-005-14). 

9 - Concessione di servizi Affidamento del servizio di noleggio stampanti 
fotocopiatori 

Il Consiglio delibera all'unanimità l’autorizzazione alla sottoscrizione di un nuovo contratto 

triennale per l’Affidamento del servizio di noleggio stampanti fotocopiatori a seguito di una 

nuova procedura di individuazione (DELIBERA N.15 (CI-2015-005-15). 

10 -Costituzione Centro Sportivo A.S. 2015-16 
Il Consiglio delibera all'unanimità la costituzione del Centro Sportivo (DELIBERA N. 16 

(CI-2015-005-16). 

La seduta è tolta alle ore 17,30. 
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Gubbio, lì 18 settembre 2015 
 
         Il verbalizzante                                                                                Il Presidente  
Prof. Giuseppe PROCACCI                                                          Avv. Carlo PIERGENTILI  
 


