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 VERBALE  N 56 
CONSIGLIO  DI ISTITUTO  DEL  26 Ottobre 2018 

 
Il giorno 26 Ottobre 2018 alle ore 16.00  nella sede del  Liceo Artistico di Verona, in seguito a convocazione del 
Presidente Sig. Alessandro Donadi e della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto e  sono presenti  i Signori:  
 

   Presente Assente 

Sig.           Alessandro Donadi Presidente P  

Prof.ssa Mariangela Icarelli Dirigente Scolastico P  

Prof.ssa Bonamini Sandra Componente Docente P  

Prof.ssa Castagna Cristina Componente Docente P  

Prof. Criscuolo Giuseppe Componente Docente P                      

Prof.ssa D'Alessio Antonietta Componente Docente P  

Prof. D'Amico Giuseppe Componente Docente P  

Prof.ssa Pavanello Paola Componente Docente P  

Prof. Maggi Andrea Componente Docente P  

Prof. Tosone Carlo Componente Docente P  

Dott.ssa Giovanna Danisi Componente ATA(Dsga) P  

       

Sig. Avesani Giovanni Componente Genitore P  

Sig.  Bissoli Attilio Paolo Componente Genitore P  

Sig. Donadi Alessandro Componente Genitore P  

Sig. ra  Mattioli Samuela Componente Genitore P  

Sig. na Erba Elisa Componente Studente P  

Sig. Migliorini Jacopo Componente Studente                P                       

Sig. na Nicoloso Elisa Componente Studente P   

Sig. Soave Marco Componente studente  P  

 

 
 Risultando presenti tutti i componenti dell'assemblea  il Presidente, Sig. Donadi, dichiara  aperta la seduta e invita i 
presenti a discutere i vari punti all'ordine del giorno. La DSGA Dott.ssa Danisi fornisce il materiale digitale e cartaceo ai 
presenti e il Presidente invita i presenti ad iniziare la riunione scorrendo i punti all'o.d.g.  
 

1. Presentazione nuovi componenti del Consiglio d'Istituto 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3. Approvazione progetti POF a.s. 2018/2019 e aggiornamento PTOF 
4. Adesione di accordi di Rete in scadenza 
5. Accettazione del finanziamento da parte di Fondazione Cariverona 
6. Deliberazione dei prefestivi per l'a.s. 2018/2019 
7. Variazione al Programma annuale 2018 
8. Designazione della Componente docenti (1 docente), studenti ( 1 studente) e genitori ( 1 genitore) 
9. del Comitato di Valutazione. 
10. Designazione del Componente studenti della Giunta Esecutiva 
11. Regolamento del Consiglio di Istituto 
12. Varie 
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O.D.G. N.1   PRESENTAZIONE NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 La Dirigente invita gli altri membri a dare il benvenuto ai nuovi componenti dell'assemblea e precisamente al Prof. 
Andrea Maggi e agli studenti Elisa Nicoloso e Marco Soave, illustrando brevemente i compiti del Consiglio. 
 

  O.D.G. N. 2  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Appurato che l'assemblea ha già avuto modo di leggere il verbale della seduta precedente attraverso l'invio effettuato 
digitalmente in precedenza e che  nessuno suggerisce eventuali correzioni ed aggiunte, il Presidente invita i presenti a 
votarne l'approvazione. 
L'assemblea approva a maggioranza con 8 astenuti (assenti alla riunione precedente). 
 

O.D.G. N 3    APPROVAZIONE PROGETTI POF 2018/2019 E AGGIORNAMENTO PTOF 

 
La Dirigente illustra la progettualità d'Istituto ricordando anche che scade il triennio dell' attuale Piano dell’Offerta 
Formativa. Il nuovo PTOF dovrà essere elaborato e adottato  prima delle future iscrizioni nel mese di Gennaio. 
Illustra poi i Progetti 2018/19 (in allegato) già esaminati in via istruttoria nella riunione dei Coordinatori di Materia e 
deliberati per quanto di propria competenza dal Collegio dei Docenti del 17/10/2018 .  
Si sofferma altresì sull'importanza del fattore progettuale che si rivela portante per il nostro Istituto, sia per i progetti 
a carattere istituzionale e strutturale (orientamento, educazione alla salute, inclusione ecc.), che per quelli che 
ampliano l’offerta formativa e valorizzano i diversi indirizzi del Liceo (ASL, Scuola Impresa ecc.). Ricorda che la nostra 
scuola si avvale anche di parternariati con soggetti esterni pubblici e privati. 
Vi sono poi progetti di coordinamento delle varie attività didattiche e scolastiche per migliorare il funzionamento 
dell'Istituto (…). 
Dopo ampio confronto viene proposta la votazione della seguente delibera: 
Il Consiglio d'Istituto approva la progettualità d'istituto, alla luce della delibera assunta il 17 Ottobre dal Collegio dei 
Docenti, del lavoro istruttorio di analisi operato dai Coordinatori di Dipartimento su mandato del Collegio stesso, fatti 
salvi i criteri di priorità nel finanziamento già deliberati e la necessità di salvaguardare  e valorizzare la funzione del 
coordinatore di classe in sede di contrattazione FIS e di ripartizione delle risorse. Delega la commissione preposta 
all'aggiornamento del PTOF sulla base della progettualità 2018/19. 
Eventuali progetti pervenuti successivamente al Consiglio d'Istituto del 26 ottobre 2018, soprattutto per quanto 
riguarda l'Alternanza Scuola Lavoro in scuola impresa, saranno visionati dalla Dirigente e dalla DSGA per un parere di 
sostenibilità finanziaria; ne sarà data comunicazione ai coordinatori di dipartimento e ai coordinatori delle classi 
coinvolte e, nel caso di parere positivo, saranno avviati e sottoposti a ratifica del Collegio Docenti e del Consiglio 
D'Istituto per quanto di loro competenza. Il Consiglio di istituto delibera l’adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale Per la Scuola 2014-2020, coerenti con le priorità dell’Istituto e finalizzabili ad integrare le risorse 
per il miglioramento della didattica, l’ampliamento dell’offerta formativa e il piano di formazione. Per le stesse 
motivazioni e alle stesse condizioni, il Consiglio di istituto delega il Dirigente Scolastico a presentare istanza di 
finanziamento o concessione di altri benefici destinati a sostenere le attività della scuola, da parte di Enti pubblici, 
Fondazioni o gestori di pubblici servizi (compreso il Bando Ambienti di apprendimento innovativi Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) – Azione #7). 
 

Il consiglio approva a maggioranza con un voto contrario         delibera n. 219 

 

 

O. D. G. N. 4   ADESIONE DI ACCORDI DI RETE IN SCADENZA 

La Dirigente illustra la proposta di delibera, dopo aver spiegato le finalità degli accordi di  Rete in scadenza. 
(…). 
Il Consiglio d'Istituto del Liceo Artistico di Verona delibera l'adesione ai seguenti accordi di rete in scadenza, già 
approvata, per quanto di sua competenza, dal Collegio dei Docenti: (vedi scheda  illustrativa completa in allegato) 

Denominazione della rete 

SCUOLA E TERRITORIO  

LICEI VERONESI PER L’ARCHEOLOGIA 

L’ITALIANO A SCUOLA 

ORIENTA VERONA 

RETE TANTE TINTE 

SIRVESS 

 
Il Consiglio approva all'unanimità.          delibera n.220 
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O. D. G. N. 5  ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DI FONDAZIONE CARIVERONA 

 
La Dirigente scolastica illustra l'uso del finanziamento ottenuto da Cariverona pari a euro 27.000 per azioni e progetti 
relativi all’alternanza scuola lavoro . 
Proposta di delibera: Il Consiglio di Istituto delibera l'accettazione del finanziamento di euro 27.000 ottenuto dalla 
Fondazione Cariverona, destinato al progetto “ Start Up – percorsi di scuola impresa nel settore creativo e culturale 
per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo”, come da comunicazione agli atti. 
 
Il Consiglio approva la proposta a maggioranza con un astenuto.     delibera n.221 
 

O. D. G. N. 6  DELIBERAZIONE DEI PREFESTIVI PER L' A. S.  2019/19 

 
Proposta di delibera: Il Consiglio di Istituto delibera i seguenti giorni di chiusura prefestiva per l' a. s. 2018/19: 
Sabato 29   Dicembre   2018 
Lunedì 31    Dicembre  2018 
Sabato   5    Gennaio    2019 
Sabato 20    Aprile        2019  
Sabato 20    Luglio        2019 
Sabato 27    Luglio        2019 
Sabato    3    Agosto     2019 
Sabato  10    Agosto     2019 
Mercoledì  14  Agosto  2019 
Sabato   17    Agosto    2019 
 
La delibera viene approvata all'unanimità.        delibera n.222 
 

O. D. G. N. 7 VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

Il presidente chiede l’intervento del direttore S.G.A dott.ssa Giovanna Danisi per illustrare su tale O.D.G 
VISTO l’art.6 del  D.I. 44 dell’ 1/2/2001 
VISTO il Programma Annuale 2018  approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/12/2017 delibera n.199. 
VISTI  gli allegati predisposti dal Direttore S.G.A.,allegati al presente documento si provvede ad apportare al 
programma annuale le  seguenti modifiche: 
 

 

AGGREGATO ENTRATA VARIAZIONE +/- AGGREGATO IN 
USCITA 

Tot. Spese 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 +5082,95 P26 +5082,95 
 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 +200,00 P20 +200,00 
 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 +645,00 P19 +645,00 
 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 +11,17 P18 +11,17 
 

4/6 contributi da altre 
istituzioni Ardigo’ 
assistenza domiciliare 

4/6 +2.972,80 P16 +2.972,80 

4/6 contributi da altre 
istituzioni 

4/6 +3.483,11 P12 +3.483,11 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 +771,20 A05 +771,20 
 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 +6.097,00 P06 +6.097,00 

4/3 provincia non vinc. 4/3 +10,00 A01 +10,00 

5/3contributi da 
privati alti non 
vincolati 

5/3Gesa Vending 
2° rata anno 
2018 

+12.250,00 A04 +12.250,00 
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5/1 contributi da 
privati 

5/1 +232.58 P12 +232,58 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 +900,00 A04 +900,00 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 per giroconto  
nel p06 

-17.920,00 A04 -17.920,00 

5/3 contributi altri non 
vinc. 

5/3 per giroconto  
nel p06 

-12250,00 A04 -12.250,00 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 per giroconto  
nel p06 

+17.920,00 P06 +17.920,00 

5/3 contributi altri non 
vinc. 

5/3 per giroconto  
nel p06 

+12.250,00 P06 +12.250,00 

5/1 contributi da 
privati 

5/1  +5.042,32 P26 +5.042,32 

5/1 contributi da 
privati 

5/1 -14.427,06 P21 -14.427.06 

5/1 contributi da 
privati 

5/1  +7.803,57 P06 +7.803.57 

5/3 contributi da da 
altri non vinc. 

5/3  +12.250,00 P06 +12.250,00 

1/1 avanzo non vinc. 1/1 -20.000,00 Z01  

1/1 avanzo non vinc. 1/1 +20.000,00 A05 +20.000,00 

5/1contributi da 
privati non vinc. 

5/1 -12.250,00 P06 -12.250,00 

5/1 contributi da 
privati non vinc. 

5/1 +2.967,00 P06 +2.967,00 

5/1 contributi da 
privati non vinc. 

5/1 -2.936,00 P15 -2.936,00 

5/1 contributi da 
privati non vinc. 

5/1 -160,00 P16 -160,00 

5/1 contributi da 
privati non vinc. 

5/1 -7.330,00 P25 -7.330,00 

5/1 contributi da 
privati non vinc. 

5/1 -1.210,00 P24 -1.210,00 

4/3 contributo 
provincia vinc. 

4/3 +113.000,00 A05 +113.000,00 

2/1 Miur dotazione 
ordinaria 

2/1 dotazione 
ordinaria modelli 
viventi 

+2.801,48 P07 +2.801,48 

5/1  contributo da 
privati non vinc. 

5/1  +1.100,00 A05 +1.100,00 

5/1 contributo da 
privati non vinc. 

5/1 +4.410,00 A04 +4.410,00 

5/1 contributo da 
privati non vinc. 
 
 

5/1 +2.390,00 P06 +2.390,00 

2/1 Miur Dotaz. 
Ordinaria 

2/1 i 4/12 anno 
finanziario 2018 
per funzionamento 

+23.339,01 A02 +23.339,01 

4/6 Altre Istituzioni 4/6 +580.56 P25 +580,56 

Totale  +34.621,05  +34.621,05 
 

  
  

Le presenti modifiche risultano dai  nuovi modelli "F" e "G" conservati agli atti. 
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La variazione complessiva in aumento è pari ad euro 34.621,05 di conseguenza l’Avanzo di Amministrazione   è pari 
ad € 264.247,74 . Il Presidente invita quindi a votare la delibera che viene approvata a maggioranza con l'astensione 
del Prof. Tosone.          

delibera n.223 
 

 
 

O. D. G. N. 8  DESIGNAZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTI ( 1  DOCENTE DESIGNATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO) 
GENITORI ( 1 GENITORE DESIGNATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO), STUDENTI (  1 STUDENTE DESIGNATO DAL 
CONSIGLIO D'ISTITUTO) DEL COMITATO DI VALUTAZIONE  

 
La Dirigente ricorda che va anche rinnovato il Comitato di Valutazione della scuola. Esso prevede la presenza di un 
membro esterno designato dall’USR Veneto, da tre docenti (due designati dal Collegio e uno dal Consiglio di istituto), 
un genitore designato dal Consiglio di istituto e uno studente (designato dal Consiglio di istituto). 
Per la componente Docenti si candidano le prof.sse Cristina Castagna e Antonietta D'Alessio. Per i genitori si candida la 
signora Mattioli Samuela, per gli studenti l’alunna Elisa Erba. 
 In seguito a votazione risultano eletti: 
 

1) Castagna Cristina  - docente 
2) Mattioli Samuela   - genitore 
3) Erba Elisa                -  studente 

 
quali componente designata dal Consiglio d'Istituto del Comitato di Valutazione del Liceo Artistico di Verona (ex L. 
107/2015, art.1 comma 129). 
 
L'assemblea approva all'unanimità.        delibera n.224 
 

O. D. G. N. 9  DESIGNAZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
La Dirigente ricorda che ogni anno deve essere designato uno studente o studentessa  per la Giunta  esecutiva del 
Consiglio d'Istituto, vale a dire  la parte di assemblea che si riunisce precedentemente la convocazione del Consiglio 
stesso allo scopo di prepararne e visionarne i materiali. 
Dopo breve consultazione tra la componente studenti, risulta eletta la Sig.na Erba Elisa. 
L'assemblea approva all'unanimità.            Delibera n.225 
 

O.D.G. N. 10  REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
(…) Il Consiglio delibera quindi che non è necessario adottare un regolamento interno (2 voti contrari e nessun 
astenuto).       Delibera n. 226  
 

O. D. G. N. 11  VARIE 

 
(…) 
                  
f.to  La segretaria                                                                                  f.to    Il Presidente 

Sandra Bonamini                                                                           Alessandro Donadi 


