
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI”
Piazza Carlo Poerio, 2 – 70126  BARI

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 398 DEL 11.12.2012

Il giorno undici del mese di dicembre dell’anno duemiladodici, alle ore 16.00, nella Sala 
Consiglio  dell’I.T.I.S.  “G. Marconi”  di Bari,  si  è  riunito il  Consiglio  d’Istituto  per  discutere il 
seguente ordine del giorno:

1. Insediamenti nuovi eletti per la componente: studenti;
2. Lettura e approvazione verbale n. 396 del 16/07/2012;
3. Lettura e approvazione verbale n. 397 del 08/10/2012;
4. Acquisizione al Programma Annuale 2012 del progetto FESR “E_1_FESR2011-35” e 

ratifica spesa Viaggio Istruzione a Roma;
5. Definizione e applicazione Regolamento tasse scolastiche per studenti del corso serale: 

Presentazione documento ISEE;
6. Relazione conclusiva del Presidente Commissione BAR;
7. Autorizzazione applicazione nuovi listini prezzi anno 2012/2013;
8. Disponibilità conto economico Istituto per finanziamento progetti P.O.F. approvati;
9. Lettera  dei componenti  del Consiglio di Istituto sulla  richiesta  distributori  automatici 

bevande;
10. Proposta di riduzione orario dell’ultima ora;
11. Varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti:
Dott. Franco MARTIRADONNA, Presidente
Prof. Ing. Michele ROBERTI, Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia VERNONE, componente docenti
Prof. Domenico GIANCASPRO, componente docenti 
Prof.ssa Laura PERSICO, componente docenti
Prof. Domenico PIPERIS, componente docenti
Prof. Nazareno CORIGLIANO, componente docenti
Prof.ssa Teresa G.ppina PRENCIPE, componente docenti
Prof. Nicola Luigi DI NANNA, componente docenti
Sig.ra Francesca PACUCCI, componente A.T.A.
Sig.ra Maria Rosaria PITRELLI, componente genitori
Sig. Vincenzo MASELLI, componente genitori
Sig. Alessandro ZOTTI, componente alunni
Sig. Claudio MENNINI, componente alunni
Sig. Domenico MAZZONE, componente alunni

Alla riunione risultano assenti:
Prof. Francesco FRESA, componente docenti
Dir. S.g.a. Donato D’ELICIO, componente A.T.A.
Sig. Maurizio DE PASQUALE, componente genitori
Sig. Luca SERINO, componente alunni 

Il Presidente, constatata la validità del numero dei partecipanti,  dichiara aperta la riunione e 
nomina quale verbalizzante la prof.ssa Teresa Prencipe, che accetta. Inoltre, prima di procedere alla 
discussione dei punti all’ordine del giorno, egli dichiara decaduto il Consigliere Sig. Maurizio De 
Pasquale, della componente genitori, a causa del trasferimento del figlio Andrea in altro Istituto. 
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Il Presidente invita a discutere del primo punto all’ordine del giorno:  Insediamenti nuovi 
eletti per la componente: studenti.
Il Consiglio d’Istituto prende atto del risultato delle votazioni dei rappresentanti degli studenti che 
ha visto eleggere quali membri gli alunni: Domenico Mazzone, Claudio Mennini, Luca Serino e 
Alessandro Zotti. 
Si procede quindi alla votazione per eleggere la componente studentesca della Giunta Esecutiva. 
All’unanimità viene designato lo studente Domenico Mazzone.

Il  Presidente  invita  a  discutere  del  secondo  punto  all’ordine  del  giorno:  Lettura  e 
approvazione verbale n. 396 del 16/07/2012.
Il Presidente procede alla lettura del verbale che viene approvato con votazione favorevole da parte 
dei  Consiglieri:  Franco  Martiradonna,  Nazareno  Corigliano,  Nicola  Di  Nanna,  Domenico 
Giancaspro,  Laura  Persico,  Domenico  Piperis,  Teresa  Prencipe,  Antonia  Vernone,  Francesca 
Pacucci,  Maria Rosaria Pitrelli  e Alessandro Zotti.  Si astengono i Consiglieri:  Michele Roberti, 
Vincenzo Maselli, Domenico Mazzone e Claudio Mennini, assenti il giorno della seduta.

Il  Presidente  invita  a  discutere  del  terzo  punto  all’ordine  del  giorno:  Lettura  e 
approvazione verbale n. 397 del 08/10/2012.
Letto il verbale, la prof.ssa Vernone chiede che al settimo punto all’ordine del giorno, alla pagina 6 
rigo 8, la frase “… installare due o tre unità erogatrici …” sia sostituita con la frase “… installare due unità 
erogatrici …”, maggiormente rispondente a quanto da lei dichiarato nella seduta del 08/10/2012. 
Il  verbale  viene  così  approvato  a  maggioranza.  Esprimono  parere  favorevole  i  Consiglieri:  Franco 
Martiradonna,  Michele  Roberti,  Nazareno  Corigliano,  Laura  Persico,  Domenico  Piperis,  Teresa 
Prencipe,  Francesca  Pacucci,  Vincenzo  Maselli,  Maria  Rosaria  Pitrelli  e  Alessandro  Zotti. 
Esprimono  parere  contrario  i  Consiglieri:  Nicola  Di  Nanna,  Domenico  Giancaspro  e  Antonia 
Vernone. Si astengono i Consiglieri: Domenico Mazzone e Claudio Mennini.

Su  istanza  dei  Rappresentanti  degli  studenti  Mazzone,  Mennini  e  Zotti,  il  Consiglio, 
all’unanimità, stabilisce di integrare l’ordine del giorno aggiungendo in coda i due punti:
12. “Modifica delle modalità di svolgimento dell’Assemblea degli Studenti”, come da petizione 
allegata (Allegato 1, n. 32 pagine);
13. “Modalità di utilizzo degli studenti dei distributori automatici di bevande”.

Il  Presidente  invita  a  discutere  del  quarto  punto  all’ordine  del  giorno:  Acquisizione  al 
Programma Annuale 2012 del progetto FESR “E_1_FESR2011-35” e ratifica spesa Viaggio 
Istruzione a Roma.
Il Dirigente Scolastico illustra ai Componenti  del Consiglio d’Istituto le peculiarità del Progetto 
FESR che comporta una variazione al Programma Annuale. Il Progetto è finalizzato a potenziare gli 
ambienti  per  l’autoformazione  e  la  formazione  degli  insegnanti  e  del  personale  della  scuola 
attraverso  la  “realizzazione  di  ambienti  dedicati  per  facilitare  e  promuovere  la  formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 
la ricerca didattica degli istituti”. Tali azioni sono state promosse affinché possano concorrere a 
raggiungere  obiettivi  più  ambiziosi,  tra  i  quali:  rafforzare  gli  interventi  a  favore  del  settore 
istruzione;  ottenere  ulteriori  risultati  che  abbiano  un  impianto  sulle  competenze  di  base  degli 
studenti;  contribuire all’abbassamento del tasso di abbandono scolastico; facilitare la transizione 
scuola – lavoro.
Il  progetto  deve  essere  necessariamente  concluso  entro  il  31  maggio  2013.  Il  finanziamento, 
autorizzato  dal  M.I.U.R.  con  comunicazione  del  ……………………..,  è  di  €  14.662,00 
(quattordicimilaseicentosessantadue/00). Il Progetto è identificato dal seguente codice: Obiettivo E 
Azione 1 Fondo FESR Anno del bando 2011 progressivo 35: E-1-FESR-2011-35. Il finanziamento 
del  progetto  viene  iscritto  all’Aggregato 04 – “Finanziamenti  da enti  territoriali  o  da altre 
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Istituzioni Pubbliche” Voce 01 – “Finanziamenti UE” delle Entrate ed imputato all’Aggregato 
“P” P 18  delle spese  “E-1-FESR-2011-35”. L’acquisizione del progetto al Programma Annuale 
2012 comporta di conseguenza un’ulteriore variazione:
Variazione n. 27
ENTRATA
Aggregato 04 Voce 01 – Fin. U.E.
Variazione per nuova entrata di € 14.662,00. Da € 258.157,15 a € 272.819,15.
SPESA
Aggregato “P” P 18 “E-1-FESR-2011-35” € 14.662,00.
Il Consiglio d’Istituto esprime all’unanimità parere favorevole e delibera l’acquisizione del progetto 
al P.A. 2012 e la relativa variazione (Variazione n. 27).
Il Consiglio d’Istituto inoltre, sentite le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico, all’unanimità 
ratifica la spesa di € 6.120,00, a favore dell’Agenzia di Viaggi e Turismo TOUR CHRIS S.r.l.,  per  
prestazione di servizi per viaggio d’istruzione a Roma (a fronte delle fatture: 300/F7 del 19/10/2012 
e  323/F7 del 26/11/2012, agli atti dell’Istituto).

Il  Presidente  invita  a  discutere  del  quinto  punto  all’ordine  del  giorno:  Definizione  e 
applicazione  Regolamento  tasse  scolastiche  per  studenti  del  corso  serale:  Presentazione 
documento ISEE.
Prima di avviare la discussione del quinto punto, si procede a modificare la dicitura del medesimo 
in due parti: su suggerimento della Sig.ra Pacucci si sostituisce il termine “documento CUD” in 
luogo  del  termine  ”documento  ISEE”  e,  su  suggerimento  dei  Componenti  Piperis  e  Pitrelli,  si 
sostituisce la dicitura “tasse scolastiche per studenti dei corsi diurni e serale” in luogo della dicitura 
“tasse scolastiche per studenti del corso serale”.
Il Prof. Piperis dà quindi lettura del Regolamento su tasse scolastiche ed erogazioni liberali per gli 
studenti dei corsi diurni e serale, presentato in Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/03/2012. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento (Allegato 2 n. 6 pagine).

Il Presidente invita a discutere del sesto punto all’ordine del giorno: Relazione conclusiva 
del Presidente Commissione BAR.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto rende noto che i lavori della Commissione si sono conclusi e, 
in  seguito  a  sopralluogo  della  Commissione  stessa,  il  gestore  del  bar  ha  presentato  la 
documentazione richiesta e risulta tutto regolare. Il Consiglio d’Istituto prende atto e nomina una 
nuova  Commissione  di  vigilanza,  nelle  persone  dei  Consiglieri:  Martiradonna  (Presidente), 
Vernone, Mennini e Zotti; detta Commissione provvederà a verificare la corretta applicazione dei 
listini prezzi.

Il  Presidente  invita  a  discutere  del  settimo  punto  all’ordine  del  giorno:  Autorizzazione 
applicazione nuovi listini prezzi anno 2012/2013.
Il  Prof.  Giancaspro  dà  lettura  del  nuovo  listino  prezzi  per  l’anno  2012/2013  e,  dopo  ampia 
discussione, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, autorizza l’applicazione del listino (Allegato 3 n. 
3 pagine).

Il Presidente invita a discutere dell’ottavo punto all’ordine del giorno: Disponibilità conto 
economico Istituto per finanziamento progetti P.O.F. approvati.
All’unanimità si stabilisce di rinviare la discussione alla prossima seduta per l’assenza del DSGA 
Sig. D’Elicio.

Il  Presidente  invita  a  discutere  del  nono  punto  all’ordine  del  giorno:  Lettera  dei 
componenti del Consiglio di Istituto sulla richiesta distributori automatici bevande.
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Il Prof. Giancaspro procede alla lettura della nota il cui contenuto risulta tuttavia superato dai fatti, 
tenuto conto che, allo stato, i distributori sono presenti in Istituto.

Il  Presidente  invita  a  discutere  del  decimo  punto  all’ordine  del  giorno:  Proposta  di 
riduzione orario dell’ultima ora.
Su proposta del Componente Zotti, si chiede che la sesta ora di lezione, solo per le classi quarte e 
quinte (vecchio ordinamento), sia di un periodo di cinquanta minuti e non di sessanta, con uscita 
dall’Istituto di dette classi alle ore 14.00, senza suono della campanella; tale richiesta al fine di 
permettere agli studenti di raggiungere i mezzi di trasporto in tempi utili. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

Alle ore 18.50 il Dirigente Scolastico, per sopraggiunti impegni, lascia la seduta.
Alle ore 19.00 lascia la seduta anche la Sig,ra Pitrelli.

Il Presidente invita a discutere del dodicesimo punto all’ordine del giorno:  Modifica delle 
modalità di svolgimento dell’Assemblea degli Studenti.
Il  Componente  Zotti,  citati  l’Art.  2,  comma  9,  dello  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti 
(modificato  dal  D.P.R.  235/2007)  nelle  parole:  “La scuola  garantisce  e  disciplina  nel  proprio  
regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di  
corso  e  di  istituto”  e  il  Capo  VI,  comma  8,  del  Regolamento  d’Istituto,  presentato  nel  POF 
2012/2013  ed  adottato  dal  Consiglio  d’Istituto  in  data  8/10/2012  nelle  parole:  “La  richiesta  
dell’assemblea d’istituto deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima,  
corredata della firma di almeno il 10% degli studenti o la maggioranza del comitato studentesco.  
L’assemblea  si  dovrà  svolgere  secondo  le  modalità  concordate  ogni  anno  tra  il  comitato  
studentesco e gli organi collegiali”, propone che l’assemblea degli studenti si svolga con le seguenti 
modalità:

- Prima ora: lezione in classe;
- Seconda ora: assemblea in classe;
- Terza ora: assemblea d’istituto.

Alle  ore  19.10  i  Componenti  Corigliano  e  Piperis  lasciano  l’assemblea  per  motivi  di 
servizio.

Considerato il protrarsi dell’orario il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,20. I 
punti  12 e 13 posti all’ordine del giorno saranno discussi nella prossima riunione del Consiglio 
d’Istituto.

Il Segretario                                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto
Prof.ssa Teresa Prencipe                                                                   Dott. Franco MARTIRADONNA
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