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Consiglio di Istituto 
 

VERBALE N.  4 
 

del 14 febbraio 2018 
 
 

Il giorno 14 febbraio 2018, alle ore 16:30, Il Consiglio d’Istituto, nella composizione di 

cui al Decreto di nomina prot.3121/A.15.d del 10/05/2017, convocato ai sensi dell’art.48, 

comma 1, della O. M. n.215/91, con nota prot. 0819/A.15.d del 1 febbraio 2018, si è riunito 

nella sala di presidenza, presso la sede di questo Istituto, per discutere il seguente ordine 

del giorno:  

 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione del programma annuale 2018; 

3) Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro: delibera; 

4) Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base: delibera; 

5) Procedimenti disciplinari di cui al decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018 –

discussione; 

6) Lettura delle memorie scritte e/o audizione dell’alunno e/o degli esercenti la 

potestà genitoriale; 

7) Adozione delle sanzioni disciplinari conseguenti al decreto protocollo 0701/B.1.c 

del 29/01/2018 – delibera. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Verbale n. 4 del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 

2 / 17 

 

 

Sono presenti: 

 

Cognome e Nome      Componente Presenza 

Visaggio Mauro Leonardo Dirigente Scolastico SI 

Porcelli Giuliano Genitori SI 

Papagni Luisa Genitori SI 

Dell’Olio Antonella Genitori SI 

Galantino Angelo Genitori NO 

Soriano Pasquale Docenti SI 

Nesta Nicola Docenti  SI 

Gisondi Lucia Docenti SI 

Tridente Maria Docenti SI 

Carmine Panico Docenti SI 

Sabino M.T. Mari Docenti SI 

Palombella Addolorata N. Docenti SI 

Mastrogiacomo Michele Docenti NO 

Todisco Rosa ATA - DSGA SI 

Mastrodonato Marianna ATA SI 

De Mango Mauro Studenti NO 

De Bari Vincenzo Studenti SI 

Cassanelli Davide Studenti SI 

Simone Debora Studenti SI 

 

-------------o------------- 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Giuliano Porcelli, riconosciuta la validità 

dell’adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e propone ai consiglieri 

presenti la discussione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.  
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Delibera n. 1 

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente 

senza variazioni. 

-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del secondo punto all’ordine del giorno: 

2) Approvazione del programma annuale 2018; 

Il Direttore dei S.G.A. illustra il programma annuale 2018, che si compone dei 

seguenti documenti: relazione prot. 0537/A.9.c del 23 gennaio 2018; modello A, modello 

B, modello C, modello D, modello E, disponibilità modello Z, integralmente riportate di 

seguito: 

PARTE PRIMA: ENTRATE 
  

Aggregato Voce Avanzo complessivo E. F. 31/12/2017  €. 258.088,79 

 
 Avanzo non vincolato €. 189.672,79 

 
 Avanzo vincolato  €. 68.416,00 

02 01 Finanziamenti dello Stato  

 01 

Questo aggregato comprende la voce della dotazione 
finanziaria come da istruzioni contenute nella nota MIUR 
prot. n.19107 del 28 settembre 2017: 
Revisori dei conti: €. 2.791,02  
Funzionamento amministrativo-didattico €. 22.051,89  
Servizi di terziarizzazione pulizie: €. 44.346,80 

 
€. 69.189,71 

02 04 
Altri finanziamento dello Stato:  
Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2017-2018  

 €. 21.586,08  

04  
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni 
pubbliche  

 €. 132.584,30  

 01 

PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 
“Mon future dans une enterprise” € 52.001,00 
 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 
"Attrezziamoci per il successo" € 40.656,00 
 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-13 "Il cacciatore 
di emozioni" € 39.927,30 

 

05 01 
Pianificazione contributi da privati famiglie da conto 
corrente postale: contributo funzionamento didattico 

€. 15.000,00 

05 02 
Assicurazione alunni: € 3.500,00 
Acquisto libri studenti varie classi € 4.000,00 

  
 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=66818071&sede_codice=BAII0042
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Visite guidate e viaggi istruzione € 34.000,00  
Certificazione di lingua docenti € 7.000,00  

€. 48.500,00 

05 04 Previsione di entrate progetto ECDL utenti esterni - interni € 4.000,00  

07  Altre entrate   

 
01 

Interessi maturati in conto tesoreria la voce sarà 
alimentata ad effettivo accreditamento   

  Totale entrate €  €. 548.948,88 

 
 

PARTE SECONDA: SPESE 
 

L’aggregato “A” è finanziato per complessivi €. 152.238,30. I progetti sono stati 

sono regolarmente approvati dal Collegio docenti per gli aspetti didattici ed organizzativi e 

dal Consiglio d’Istituto per la presentazione e predisposizione della spesa. Le risorse 

finanziarie destinate ai progetti sono complessivamente: €. 238.821,56. 

 
Aggregato 

A 
Voce Attività Euro        Importi                                  

 A01 

Funzionamento amministrativo generale. 
Alimentato nella massima parte da fondi di destinati alla 
esternalizzazione dei servizi Ditta Dussmann provenienza 
dell’avanzo non vincolato, cancelleria, materiale di pulizia, 
prestazione di servizi da terzi, e oneri finanziari, ecc. 

€ 77.638,30 

 A02 

Funzionamento didattico generale. 
In questa voce si prevedono spese che riguardano la 
didattica, spese di cancelleria, manutenzione laboratori di 
informatica prestazione di servizi da terzi, canoni software, 
fotocopiatori ecc. 

€ 38.000,00 

 A03 Spese per il personale. € 1.600,00 

 A04 Spese d'investimento. € 20.000,00 

 A05 Spese di manutenzione. € 15.000,00 

 
 

Totale aggregato attività: €. 152.238,30 

 P003 "Il bagnino di salvataggio"  € 3.000,00 

 P006 "Benessere a scuola" € 1.200,00 

 P007 Certificazioni linguistiche "Consigamos nuestro DELE!" € 7.000,00 

 P008 “A scuola di impresa” 2 annualità € 5.000,00 

 P009 
Piano nazionale per la scuola digitale. 
Azione#3, azione#24, azione #28, animatore digitale  

€ 3.154,65 

 P010 Laboratorio creativo "Auguriamoci” € 398,88 

 P011 
Alternanza scuola lavoro:  
“Esperienze a confronto per migliorarsi e migliorare” 

€ 2.800,00 

 P012 "Le francais, une vitesse en plus!. € 1.200,00 

 P013 "Conoscere il territorio" € 3.600,00 

 P014 Viaggi e visite di istruzione € 38.000,00 

 P015 Progetto "Make a qualitative leap!" € 400,00 

 P016 
"La figura professionale dell'amministratore condominiale: 
competenze e responsabilità alla luce della riforma del 
condominio”. 

€ 3.500,00 

 P017 Test center AICA. € 4.000,00 

 P018 Alternanza scuola-lavoro. € 32.983,73 
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 P019 
Progetto 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-13  
 "Il cacciatore di emozioni" - CUP  F19G17000430006 

€ 39.927,30 

 P022 
PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58   
“Une entrepise, mon future” - CUP F14C17000210006 

€ 52.001,00 

 P023 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28  
"Attrezziamoci per il successo"- CUP F14C17000220006 

€ 40.656,00 

  Totale complessivo progetti €. 238.821,56 

  Totale complessivo aggregati A + P = €. 391.059,86 

 
 

R/98 FONDO DI RISERVA 
 

La previsione del fondo di riserva di €. 2.500,00 ai sensi della normativa vigente 

verrà utilizzata per eventuali fabbisogno che dovessero verificarsi sul funzionamento 

amministrativo didattico, ovvero per impinguare i progetti che dovessero risultare 

insufficientemente finanziati in fase di realizzazione. 

 
Z / DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 
La disponibilità finanziaria da programmare “Z”, accantona e prevede eventuali 

residui attivi e liquidità per residui che potrebbero risultare inesigibili e che prudentemente 

non sono oggetto di programmazione. 

Inoltre si tiene conto di particolari fabbisogni di spesa che potrebbero sorgere 

durante l’anno scolastico, compresa la liquidità necessaria per far fronte a progetti con 

finanziamento europeo che richiedono anticipi di cassa  

 

SCHEDA DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
Esercizio finanziario 2018 

 
 

   Totale 

 TOTALE AGGREGATO Z  € 155.389,02 

 
-------------o------------- 
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Delibera n. 2 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 44/2001; 
VISTO l’art. 21 della Legge 59/1997; 
VISTI   gli articoli 3 e 14 del DPR 275/99; 
VISTA  la nota MIUR prot. n.19107 del 28/09/ 2017; 
LETTA la relazione prot. 0537/A.9.c del 23 gennaio 2018 predisposta dal D.S.G.A; 
 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti, l’approvazione del programma annuale 2018, così come di 

seguito riportato sinteticamente per le voci di entrate e di spesa: 

  

Aggregato Voce Avanzo complessivo E. F. 31/12/2017  €. 258.088,79 

 
 Avanzo non vincolato €. 189.672,79 

 
 Avanzo vincolato  €. 68.416,00 

02 01 Finanziamenti dello Stato  

 01 

Questo aggregato comprende la voce della dotazione 
finanziaria come da istruzioni contenute nella nota MIUR 
prot. n.19107 del 28 settembre 2017: 
Revisori dei conti: €. 2.791,02  
Funzionamento amministrativo-didattico €. 22.051,89  
Servizi di terziarizzazione pulizie: €. 44.346,80 

 
€. 69.189,71 

02 04 
Altri finanziamento dello Stato:  
Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2017-2018  

 €. 21.586,08  

04  
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni 
pubbliche  

 €. 132.584,30  

 01 

PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 
“Mon future dans une enterprise” € 52.001,00 
 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 
"Attrezziamoci per il successo" € 40.656,00 
 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-13 "Il cacciatore 
di emozioni" € 39.927,30 

 

05 01 
Pianificazione contributi da privati famiglie da conto 
corrente postale: contributo funzionamento didattico 

€. 15.000,00 

05 02 

Assicurazione alunni: € 3.500,00 
Acquisto libri studenti varie classi € 4.000,00 
Visite guidate e viaggi istruzione € 34.000,00  
Certificazione di lingua docenti € 7.000,00  

  
 

€. 48.500,00 

05 04 Previsione di entrate progetto ECDL utenti esterni - interni € 4.000,00  

07  Altre entrate   

 
01 

Interessi maturati in conto tesoreria la voce sarà 
alimentata ad effettivo accreditamento   

  Totale entrate €  €. 548.948,88 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=66818071&sede_codice=BAII0042
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Aggregato 
A 

Voce Attività Euro        Importi                                  

 A01 

Funzionamento amministrativo generale. 
Alimentato nella massima parte da fondi di destinati 
alla esternalizzazione dei servizi Ditta Dussmann 
provenienza dell’avanzo non vincolato, cancelleria, 
materiale di pulizia, prestazione di servizi da terzi, e 
oneri finanziari, ecc. 

€ 77.638,30 

 A02 

Funzionamento didattico generale. 
In questa voce si prevedono spese che riguardano la 
didattica, spese di cancelleria, manutenzione 
laboratori di informatica prestazione di servizi da terzi, 
canoni software, fotocopiatori ecc. 

€ 38.000,00 

 A03 Spese per il personale. € 1.600,00 

 A04 Spese d'investimento. € 20.000,00 

 A05 Spese di manutenzione. € 15.000,00 

 
 

Totale aggregato attività: €. 152.238,30 

 P003 "Il bagnino di salvataggio"  € 3.000,00 

 P006 "Benessere a scuola" € 1.200,00 

 P007 Certificazioni linguistiche "Consigamos nuestro DELE!" € 7.000,00 

 P008 “A scuola di impresa” 2 annualità € 5.000,00 

 P009 
Piano nazionale per la scuola digitale. 
Azione#3, azione#24, azione #28, animatore digitale  

€ 3.154,65 

 P010 Laboratorio creativo "Auguriamoci” € 398,88 

 P011 
Alternanza scuola lavoro:  
“Esperienze a confronto per migliorarsi e migliorare” 

€ 2.800,00 

 P012 "Le francais, une vitesse en plus!. € 1.200,00 

 P013 "Conoscere il territorio" € 3.600,00 

 P014 Viaggi e visite di istruzione € 38.000,00 

 P015 Progetto "Make a qualitative leap!" € 400,00 

 P016 
"La figura professionale dell'amministratore 
condominiale: competenze e responsabilità alla luce 
della riforma del condominio”. 

€ 3.500,00 

 P017 Test center AICA. € 4.000,00 

 P018 Alternanza scuola-lavoro. € 32.983,73 

 P019 
Progetto 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-13  
 "Il cacciatore di emozioni" - CUP  F19G17000430006 

€ 39.927,30 

 P022 
PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58   
“Une entrepise, mon future” - CUP F14C17000210006 

€ 52.001,00 

 P023 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28  
"Attrezziamoci per il successo"- CUP 
F14C17000220006 

€ 40.656,00 

  Totale complessivo progetti €. 238.821,56 

  Totale complessivo aggregati A + P = €. 391.059,86 

 
-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del terzo punto all’ordine del giorno: 
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3) Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro: delibera; 

Il Direttore dei S.G.A. propone di deliberare l’acquisizione al programma annuale 

del finanziamento relativo al progetto PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, codice CUP F14C17000210006, così come 

prevedono le linee guida dei PON 2014 – 2020. L’acquisizione a programma annuale 

2018 del predetto finanziamento è stata predisposta con decreto protocollo 0462/A.40.d 

del 22/01/2018. 

-------------o------------- 

 

Delibera n. 3 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO  il D.I. 44/2001; 
VISTA l’autorizzazione AOODGEFID/186 del 10/01/2018: Fondi strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 -
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi- Azione 10.2.5; 

RILEVATO che il finanziamento previsto a valere sia sul Fondo Sociale deve 
essere iscritto nelle entrate, modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti 
da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 
01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati); per la registrazione delle 
uscite, nel suddetto modello A, dovrà essere creato un apposito 
aggregato di spesa, sempre per fondo, e in esso dovrà sempre essere 
riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota di 
autorizzazione e nel sistema informativo; 

 
 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti, l’inserimento nel programma annuale dell’esercizio finanziario 

2018 del finanziamento relativo al progetto PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, codice CUP F14C17000210006,  
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ENTRATE 

Aggregato Descrizione finanziamento   Importo  

E4/1.1 
“Mon Future dans une entreprise”  
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 

€.  52.001,00  

  Totale    €.  52.001,00 

 
USCITE  

Aggregato  
Progetti 

Descrizione finanziamento 
 

Importo 

P 22 
Mon Future dans une enterprise 
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 

€.  52.001,00  

 Totale     €.  52.001,00 

 
-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del quarto punto all’ordine del giorno: 

4) Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”: delibera; 

 

Il Direttore dei S.G.A. propone di deliberare l’acquisizione al programma annuale 

del finanziamento relativo al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”, codice CUP 

F14C17000220006, così come prevedono le linee guida dei PON 2014 – 2020. 

L’acquisizione a programma annuale 2018 del predetto finanziamento è stata predisposta 

con decreto protocollo 0474/A.40.d del 22/01/2018. 

-------------o------------- 

Delibera n. 4 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO  il D.I. 44/2001; 
VISTA l’autorizzazione AOODGEFID/38416 del 29/12/2017: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
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10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID1953 del 
21/02/2017 “Competenze di base”; 

 
RILEVATO che il finanziamento previsto a valere sia sul Fondo Sociale deve 

essere iscritto nelle entrate, modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti 
da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 
01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati); per la registrazione delle 
uscite, nel suddetto modello A, dovrà essere creato un apposito 
aggregato di spesa, sempre per fondo, e in esso dovrà sempre essere 
riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota di 
autorizzazione e nel sistema informativo; 

 
 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti, l’inserimento nel programma annuale dell’esercizio finanziario 

2018 del finanziamento relativo al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”, codice CUP 

F14C17000220006,  

 

ENTRATE 

Aggregato Descrizione finanziamento   Importo  

E4/1.2 
“Attrezziamoci per il successo!” 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 

€. 40.656,00 

  Totale    €.  40.656,00 

 
USCITE  

Aggregato 
progetti 

P 22  
sotto 

azione 

Descrizione finanziamento codice 
identificativo progetto 

Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 Parole e pensieri in gioco € 10.164,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 Semplice...mente matematica - 1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 Semplice...mente matematica - 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 Let's get certified! € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 An extra boots to our english! € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 La france, moi et le français € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-28 ¡Dándole al dele! € 5.082,00 
Totale   € 40.656,00 

 
 

-------------o------------- 
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Il Dirigente scolastico chiede al Presidente del Consiglio d’Istituto di poter inserire 

all’o.d.g. la discussione e successiva delibera in merito all’adesione all’avviso pubblico 

37944 del 12/12/2017 relativo alla presentazione di proposte progettuale per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale (FESR).  

Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede ai consiglieri di aderire alla richiesta del 

Dirigente circa la discussione e successiva delibera in merito al predetto avviso pubblico. 

-------------o------------- 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti, l’inserimento all’o.d.g. della discussione e successiva delibera in 

merito all’adesione all’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 relativo alla presentazione di 

proposte progettuale per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale (FESR).  

Il Dirigente informa il Consiglio che l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 prevede le 

seguenti azioni: 

10.8.1.B1 
(Tipologia A) 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) per tutte le Istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo di istruzione 

10.8.1.B2 
(Tipologia B) 

Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 
tecnici e professionali 

 

Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare due progetti, uno per ciascuna 

sotto-azione, il cui importo massimo complessivo non dovrà superare i € 100.000,00, così 

suddiviso:  

a) un massimo di € 25.000,00, per progetti di realizzazione di laboratori per le 

competenze di base per le studentesse e per gli studenti (Tipologia A) dei 

licei o del primo biennio degli Istituti tecnici e professionali;  
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b) un massimo di € 75.000,00 nel caso di Istituti tecnici e professionali e di licei 

artistici, che propongano un progetto per la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti (Tipologia B) per uno degli indirizzi del triennio; 

-------------o------------- 

 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti, l’adesione all’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 relativo alla 

presentazione di proposte progettuale per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale (FESR).  

-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del quinto punto all’ordine del giorno: 

5) Procedimenti disciplinari di cui al decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018 –

discussione; 

Il Dirigente scolastico chiede al Presidente del Consiglio d’Istituto di poter inserire 

all’o.d.g. la discussione e successiva delibera in merito al procedimento disciplinare 

protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede ai consiglieri di aderire alla richiesta del 

Dirigente circa la discussione e successiva delibera in merito al predetto procedimento 

disciplinare. 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti, l’inserimento all’o.d.g. della discussione e successiva delibera in 

merito al procedimento disciplinare protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018. 

-------------o------------- 

Si procede con la lettura integrale, da parte del dirigente scolastico, del procedimento 

disciplinare di cui al decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018. 
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Si dà lettura integrale, da parte del dirigente scolastico, della relazione di servizio 

protocollo 0723/B.1.c del 30/01/2018. 

Si dà lettura integrale, da parte del dirigente scolastico, della relazione di servizio 

protocollo 0724/B.1.c del 30/01/2018. 

Si dà lettura integrale, da parte del dirigente scolastico, della relazione di servizio 

protocollo 0771/B.1.c del 31/01/2018. 

Si dà lettura integrale, da parte del dirigente scolastico, della relazione di servizio 

protocollo 0775/B.1.c del 31/01/2018. 

-------------o------------- 

Si procede con la lettura integrale, da parte del dirigente scolastico, del procedimento 

disciplinare di cui al decreto protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018. 

Si dà lettura integrale, da parte del dirigente scolastico, della relazione di servizio 

protocollo 0955/B.1.c del 06/02/2018. 

Segue ampia ed approfondita discussione in merito ai procedimenti disciplinari di cui al 

decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018 ed al decreto protocollo 0941/B.1.c del 

05/02/2018. 

-------------o------------- 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del sesto punto all’ordine del giorno: 

6) Lettura delle memorie scritte e/o audizione dell’alunno e/o degli esercenti la potestà 

genitoriale; 

Il Consiglio d’Istituto prende atto che non sono state depositate memorie scritte da parte 

degli esercenti la potestà genitoriale dell’alunno oggetto del procedimento disciplinare di 

cui al decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto che non sono state depositate memorie scritte da parte 

degli esercenti la potestà genitoriale dell’alunno oggetto del procedimento disciplinare di 

cui al decreto protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018. 

-------------o------------- 
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Viene audita la genitrice dell’alunno oggetto del procedimento disciplinare di cui al decreto 

protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018. È presente l’alunno. Terminata l’audizione, la 

genitrice e l’alunno vengono congedati. 

-------------o------------- 

Vengono auditi i genitori dell’alunno oggetto del procedimento disciplinare di cui al decreto 

protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018. È presente l’alunno. Terminata l’audizione, i genitori 

e l’alunno vengono congedati. 

-------------o------------- 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del settimo punto all’ordine del giorno: 

7) Adozione delle sanzioni disciplinari conseguenti al decreto protocollo 0701/B.1.c del 

29/01/2018 e al decreto protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018 – delibera. 

 

Segue ampia ed approfondita discussione in merito al procedimento disciplinare di cui al 

decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018.  

Vengono valutate in maniera puntuale e dettagliata sia le circostanze riportate agli atti, che 

quanto riferito dalla genitrice e dall’alunno stesso. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, rilevato che sono emerse posizioni diversificate in 

merito alla sanzione disciplinare da comminare a seguito del procedimento di cui al 

decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018, proposte che possono essere così 

riassunte:  

- Proposta n.1: allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle attività 

didattica; 

- Proposta n. 2: allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per trenta 

giorni effettivi di attività didattica; 

- Proposta n. 3: allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per sessanta 

giorni effettivi di attività didattica; 
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pone in votazione palese le precedenti tre proposte; a seguito della votazione le proposte 

risultano aver ricevuto i seguenti voti: 

- Proposta n.1: voti 4; 

- Proposta n. 2: voti 4; 

- Proposta n. 3: voti 8; 

-------------o------------- 

 

Delibera n. 5 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO  il decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018 di sospensione cautelare e 
contestuale avvio del procedimento disciplinare, regolarmente notificato agli 
esercenti la potestà genitoriale;  

VISTO  il DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/2007, “Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

VISTO  il Regolamento di disciplina di questa istituzione scolastica, approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 20/12/2017; 

VALUTATE  sia la precedente sanzione disciplinare inflitta che le numerose note 
registrate a carico dell’alunno, dalle quali si evincono l’assoluta indisponibilità 
al dialogo educativo, al rispetto delle regole ed alla convivenza civile;  

VALUTATA  l'estrema gravità e pericolosità sociale del comportamento dell’alunno; 

VALUTATA  la sussistenza a carico dell’alunno di inconfutabili elementi di responsabilità; 

VISTO l’art. 30 del Regolamento di disciplina di questa istituzione scolastica; 

VISTO l’art. 13, comma 2, sub B5 e sub B7, del Regolamento di disciplina di questa 
istituzione scolastica; 

VALUTATE le giustificazioni addotte dalla genitrice e dall’alunno stesso a proprio 
discarico; 

VALUTATI gli impegni assunti d’avanti al Consiglio d’Istituto dalla genitrice e dall’alunno 
stesso; 

DELIBERA  

a maggioranza dei presenti, di comminare la sanzione disciplinare dell’allontanamento 

temporaneo dalla comunità scolastica per sessanta giorni effettivi di attività didattica, quale 

conseguenza del procedimento di cui al decreto protocollo 0701/B.1.c del 29/01/2018. 

-------------o------------- 



 
 

 
Verbale n. 4 del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 

16 / 17 

 

Segue ampia ed approfondita discussione in merito al procedimento disciplinare di cui al 

decreto protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018.  

Vengono valutate in maniera puntuale e dettagliata sia le circostanze riportate agli atti, che 

quanto riferito dai genitori e dall’alunno stesso. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, rilevato che sono emerse posizioni diversificate in 

merito alla sanzione disciplinare da comminare a seguito del procedimento di cui al 

decreto protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018, proposte che possono essere così 

riassunte:  

- Proposta n. 1: allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per venti giorni 

effettivi di attività didattica; 

- Proposta n. 2: allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per trenta 

giorni effettivi di attività didattica; 

pone in votazione palese le precedenti tre proposte; a seguito della votazione le proposte 

risultano aver ricevuto i seguenti voti: 

- Proposta n.1: voti 5; 

- Proposta n. 2: voti 10; 

Viene registrata l’astensione di un consigliere. 

-------------o------------- 

 

Delibera n. 6 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO  il decreto protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018 di sospensione cautelare e 
contestuale avvio del procedimento disciplinare, regolarmente notificato agli 
esercenti la potestà genitoriale;  

VISTO  il DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/2007, “Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

VISTO  il Regolamento di disciplina di questa istituzione scolastica, approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 20/12/2017; 
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VALUTATI  i numerosi precedenti richiami ed avvertimenti verbali  

VALUTATA  l'estrema gravità e pericolosità sociale del comportamento dell’alunno; 

VALUTATA  la sussistenza a carico dell’alunno di inconfutabili elementi di responsabilità; 

VISTO l’art. 30 del Regolamento di disciplina di questa istituzione scolastica; 

VISTO l’art. 13, comma 2, del Regolamento di disciplina di questa istituzione 
scolastica; 

VALUTATE le giustificazioni addotte dai genitori e dall’alunno stesso a proprio discarico; 

VALUTATI gli impegni assunti d’avanti al Consiglio d’Istituto dai genitori e dall’alunno 
stesso; 

 

DELIBERA 

 

a maggioranza dei presenti, di comminare la sanzione disciplinare dell’allontanamento 

temporaneo dalla comunità scolastica per trenta giorni effettivi di attività didattica, quale 

conseguenza del procedimento di cui al decreto protocollo 0941/B.1.c del 05/02/2018. 

-------------o------------- 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 20:00 circa la seduta è dichiarata 

chiusa. Viene redatto il presente processo verbale. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Rosa Todisco) 

 Il Presidente del Consiglio d’istituto 
(dott. Giuliano Porcelli) 

 

 

  

 


