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Prot. N IISCG-0000156-22c                                                           Gubbio, lì  08/01/2016 

 
 

VERBALE N° 2015-008 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
Oggi, giovedì 17 dicembre 2015, alle ore 15.30, presso la sala docenti D148  Edificio 
“CASSATA” in via del Bottagnone , 40 a Gubbio, si riunisce secondo regolare 
convocazione, 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) Designazione membro alunni Organo di garanzia; 
4) Linee generali PTOF Piano Triennale Offerta Formativa; 
5) Radiazioni residui attivi e passivi; 
6) Variazioni al Programma annuale Ef 2015 (alias Bilancio). 

 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof David Nadery ; per la componente Docenti: 
Sabrina Antonelli, Elisabetta Benelli, Maria Mastrangeli, Procacci Giuseppe; per la 
componente Genitori: Marisa Manuali, Carlo Piergentili, Carla Panfili, Sofia Farneti; per la 
componente ATA:  Fabrizia Filippetti; per la componente Studenti: Castellani Giorgia; 
Ragni Lorenzo.  
E' presente ai lavori  il Direttore dei SS.GG.AA. Stefano Biccari. 
Il Presidente, Dott. Carlo Piergentili, constatata la regolare convocazione della seduta e la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
 

Il CdI, dopo attenta valutazione, delibera (CI-2015-008-01)  di approvare il verbale 
della seduta precedente , a maggioranza; si astengono Panfili Carla e Farneti Sofia, 
perché assenti nella seduta precedente. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Il Ds informa il Cdi che gli Uffici Regionali hanno risposto che per questo anno 
scolastico molto probabilmente non potrà essere presa in considerazione la richiesta 
avanzata dal Cassata-Gattapone di attivazione dell'indirizzo ‘servizi per 
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera’, atteso che non sono stati ancora predisposti 
dai vari istituti scolastici della Regione i previsti piani triennali per l'offerta formativa. 
Il DS informa il Consiglio di Istituto che in questi giorni è stato ampliato l’organico dei 
docenti a seguito dell’assunzione di cinque docenti che fanno parte dell’Organico di 
potenziamento (Fase C l. 107 del 13/07/2015). 
Il DS informa il Consiglio d’Istituto che nell’anno scolastico 2016/2017  tutti gli 
indirizzi del professionale saranno trasferiti completamente presso la sede dell’ITE 
Edificio A in via  Paruccini. 
Il DS informa che il bando per l‘appalto del servizio mensa è stato predisposto ma 
ancora occorre individuare esattamente quali saranno i locali destinati a mensa. 
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3. DESIGNAZIONE MEMBRO ALUNNI ORGANO DI GARANZIA 
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera  di designare membro alunni Organo 
garanzia lo studente Marco Venturi  ( CI –2015-008-02). 
 
4. LINEE GENERALI  PTOF Piano Triennale Offerta  Forma tiva  
 
Il DS illustra le linee generali del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa Ex 
Art. 1  , comma 14, legge n. 107/2015). 
Il Consiglio d’Istituto prende visione delle linee generali PTOF proposte dal Ministero 
dell’Istruzione e si propone di approvarlo entro la data prevista. 
 
5. RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

   
VISTI  i residui attivi e passivi al 31/12/2014; 
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001; 
Constatata l’inesigibilità del credito pari a Euro 730,03 e la riduzione del debito per € 
401,10; 
Il  Consiglio d’Istituto  , dopo attenta  valutazione, delibera (CI –2015 –008 –03) 
all’unanimità la radiazione dei seguenti residui attivi  e passivi   come da  modello  
( allegato 01)  
 
6. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE Ef  2015 ( alias Bi lancio) 

 
Ascoltati gli interventi del Dirigente scolastico e del Direttore dei SS.GG.AA. e la 
discussione che ne è seguita  Il CdI delibera (CI-2015-008-04) all’unanimità, 
l’approvazione delle Variazioni di Bilancio in aumento al Programma annuale Ef    
2015 (alias Bilancio)  per un totale di €  300.182,43 , come da modelli F e G allegati  al 
presente verbale  ( allegato 02). 

 
7. VARIE ED EVENTUALI 
 
Gli studenti Castellani Giorgia e Ragni Lorenzo illustrano le loro richieste in merito alla 
gita d’istruzione per le  Classi Quinte: le destinazioni proposte sono Berlino, Praga, 
Barcellona. 
La componente studenti presenta la richiesta di attuare all’inizio del secondo 
quadrimestre il Progetto Sosta, chiedendo la collaborazione di alcuni docenti. 
Il Consiglio d’Istituto prende atto e si impegna di approvare il Progetto Sosta solo 
dietro una proposta che qualifichi la partecipazione degli alunni alla vita  dell’Istituto.     
 
La seduta è tolta alle ore 18.15. 

 
            Il verbalizzante                                                                               Il Presidente  
      (Prof.ssa Sofia Farneti)                                                                 (Avv. Carlo Piergentili) 


