
 

 

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici 

e l’Ospitalità Alberghiera 

“G. Minuto” – Marina di Massa 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 367 DEL 20/06//2017 
 
Oggi, 20 giugno 2017, alle ore 15.00, presso l’ufficio della Dirigenza dell’ I. P. S.  S. E. O. A “G. Minuto” 

di Marina di Massa, su convocazione del Presidente Sig.ra Moisè Giovanna, si riunisce il Consiglio d’ 

Istituto per discutere e deliberare per quanto di sua specifica competenza il seguente Ordine del 

Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Determinazione contributi scolastici e rette convitto a.s. 2017.18  

      3) Funzionamento convitto a.s. 2017.18  

      4) Varie ed eventuali                                          

                                                   

Il Consiglio è costituito dalla DS e dai Consiglieri eletti in rappresentanza delle diverse componenti, così 

come riportato nello schema che segue. Dall’appello risultano essere presenti, assenti ( la Dirigente 

per motivi di salute) o momentaneamente assenti i componenti: 

 

 Presente Assente 
Temp. ass. 

Ramunno Maria Dirigente Scolastico 
 

X  

  Comp. DocentI    

Barberi Adele “ 
X 

  

Bondani  Francesco “ 
X 

  

Dell’Amico  Cinzia “ 
X 

  

Di Nello Angelo “ 
X 

  

Lo Cascio Giacomo “ 
X 

  

Natoli Alfredo “ 
 

X  

Ponzanelli Giovanna “ 
X 

  

Ronchieri Cristina “ X   



 

  Comp. ATA    

Lorenzani Luca “ 
X 

  

Turba  Settimo “ 
X 

 X 

  Comp. Genitori    

Germelli  Luigi Presidente  
 

X  

Luperini Alfio Genitore 
 

X  

Moisè Giovanna “ 
X 

  

Polacci Enrico “ 
X 

  

  Comp. Alunni    

Benedetti Jason “ 
 

X  

Crippa Ruben “ 
 

X  

Dani Damiano “ 
 

X  

Ruberti Arturo   
X 

 

 Totale 

Comp. 

Pres./Ass./T.A 

   11   8    1 

Punto 1) Il Presidente procede con l’ appello e riscontra che  il consiglio è  in numero legale. Prima di 

mettere in votazione il processo verbale  della seduta precedente, prendono la parola i consiglieri  

Ronchieri e Polacci. Al termine degli interventi viene posto in  votazione il processo verbale e il 

Consiglio,  all’unanimità dei presenti: 

Punto 01-  Delibera 1/367: l’approvazione del verbale n. 366. 

 

Punto 2) La Consigliera Moisè, introduce il punto 2 relativo alla definizione degli importi per i 

contributi scolastici per l’anno 2017.18. Viene richiesta la presenza della DSGA. Prendono la  

parola i Consiglieri Barberi, Lorenzani, Turba, Di Nello, Lo Cascio, Bondani. Al termine degli 

interventi viene posto in votazione il punto 2 all’O.d.G e il consiglio all’unanimità: 



 

Punto 2)  Punto 02-  Delibera /367: l’inserimento nella domanda d’iscrizione  del testo che segue e 

relativo alla comunicazione alle famiglie della volontarietà dei contributi scolastici : tale contributo 

non è obbligatorio, ma rappresenta una fonte essenziale di finanziamento per assicurare le molteplici  

attività di laboratorio, soprattutto in considerazione delle note riduzioni delle risorse pubbliche 

destinate alle scuole. Si auspica che le famiglie, con spirito di collaborazione e partecipazione , 

comprendano l’importanza dei contributi richiesti che saranno indispensabili per assicurare la QUALITA’ 

dell’insegnamento impartito ai loro figli. Coerentemente con l’impostazione decisa dagli organi della 

scuola per onorare i doveri di trasparenza nella gestione dell’offerta formativa l’Istituto informa che tali 

contributi sono DETRAIBILI a norma di legge e saranno rendicontati al termine dell’ anno scolastico.  Le 

quote dei contributi scolastici da versare nell’a.s.2017.18 rimangono invariate rispetto all’a.s. 

precedente.  

 

Punto 3) Relativamente al punto 3, il Prof. Bondani introduce l’argomento e chiede al 

consigliere Lo Cascio di relazionare circa l’incontro avvenuto il giorno mercoledì 14 giugno 

presso l’ufficio del Presidente della Provincia a cui hanno preso parte i proff. Casali, Bondani, 

Lo Cascio e Natoli e  avente ad oggetto la situazione del convitto. Il prof. Lo Cascio fa presente 

ai consiglieri gli impegni che si cono presi il Presidente Lorenzetti e il Sindaco Volpi, per 

quanto riguarda il  convitto.  

 

 Terminati i punti in discussione, alle ore 18,00  la riunione viene sciolta. 

 

 Il Segretario verbalizzante                                                                             Il Presidente del C.I. 

 

Docente Giacomo Lo Cascio                                                                           Sig.ra Moisè Giovanna 

 

 

 

 


