
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici 

e l’Ospitalità Alberghiera 

“G. Minuto” – Marina di Massa 

 
 VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 361 DEL 20/12/2 016 
 
Oggi, 20 Dicembre 2016, 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. Luigi Germelli, si riunisce il Consiglio 

d’ Istituto per discutere e deliberare per quanto di sua specifica competenza circa il seguente Ordine 

del Giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Variazione programma annuale 2016; 

3) Radiazione residui; 

4) Comunicazioni al Consiglio sullo stato dei lavori delle commissioni per la revisione dei 

regolamenti (del Consiglio di Istituto e del Convitto). 

5)    Problematiche circa gli orari delle corse dei mezzi pubblici e richieste di maggiori                   

        collegamenti con gli orari di ingresso/uscita degli alunni; 

       6)   Valutazione circa la ridefinizione per il prossimo a. s.  dell’orario delle lezioni su cinque giorni; 

7) Discussione sul futuro del Convitto; 

8) Fondo di sostegno per i viaggi d’istruzione e le visite guidate per gli alunni con famiglie in 

difficoltà economiche; 

9) Lectio brevis; 

10) 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 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   

  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 

15 3 1 

 

Presiede la seduta il Presidente Sig. Luigi Germelli che chiede ai Consiglieri di esprimersi circa il 

contenuto del verbale oggetto di approvazione.  Chiede la parola la Prof.ssa Dell’Amico che chiede di 

apportare alcune correzioni, così come la Consigliera Moisè. Apportate le correzioni richieste, il 

verbale viene approvato, pertanto il C.I.: 

Punto 1)   

Punto 01-  Delibera 1/361: l’approvazione del verbale n. 360 all’unanimità dei Consiglieri presenti 

 

Punto 2) Il Presidente apre la discussione sull’argomento relativo al punto 2 e subito cede la 

parola alla DSGA Bozzarelli Maria che informa il C.I. sui diversi accrediti ricevuti da parte di 

vari enti, come da tabella allegata.  Dopo le necessarie informazioni, il presidente pone in 

votazione le variazioni di bilancio e il C.I. all’unanimità;   

 

Punto 02- Delibera 2/361: l’approvazione delle variazioni di bilancio, come da scheda che si allega. 

  

Punto 3) La DSGA Dott.ssa Bozzarelli Maria elenca le voci e gli importi che devono essere radiati dal 

bilancio e il C.I. all’unanimità; 

 

Punto 03 -Delibera 3/361: la radiazione dei residui attivi e passivi, come da tabella allegata. 

 

Punto 04) In merito al punto 4 dell’ordine del giorno, la DS, chiede ai componenti delle varie 

Commissioni, informazioni circa la situazione dei rispettivi lavori. La Prof.ssa Ponzanelli, componente 

della Commissione di revisione del regolamento del Convitto, informa che gli educatori hanno inviato 

alcune modifiche da inserire nel regolamento e che la Commissione si riunirà la prima settimana dopo 

il rientro dalle vacanze natalizie. Il Presidente Germelli, componente della Commissione di revisione 

del regolamento del Consiglio d’Istituto, informa che la Commissione non si è ancora riunita a causa 

dei diversi impegni dei componenti. 



Punto 05) In merito alle problematiche relative agli orari dei mezzi di trasporto, la Consigliera Moisè 

chiede informazioni circa la possibilità di apportare dei miglioramenti. La Prof.ssa Ponzanelli risponde 

che è possibile lavorare sugli orari dei mezzi appartenenti al CTT, mentre sugli orari delle corse dei 

mezzi provenienti dalla lucchesia, non è possibile avere modifiche poiché l’orario è su base regionale.  

Punto 06) In merito alla ridefinizione dell’orario delle lezioni su cinque giorni la settimana, la DS fa 

notare che il compito di organizzare la scuola è del C.I. e del Collegio Docenti, tenendo in debita 

considerazione le richieste che vengono avanzate anche dalle altre categorie di lavoratori, dagli alunni 

e dalle famiglie. Per valutare la fattibilità dell’organizzazione delle lezioni su cinque giorni, il Consiglio 

d’Istituto all’unanimità 

Punto 06- delibera 04/361: la costituzione di una Commissione che valuti la fattibilità 

dell’organizzazione dell’orario delle lezioni su cinque giorni. Fanno parte della Commissione i 

seguenti Consiglieri: Sig. Turba Settimo, Prof. Lo Cascio Giacomo, Prof.ssa Ponzanelli 

Giovanna, Prof. Di Nello Angelo, Sig. Ruberti Arturo, Sig. Dani Damiano, Sig. Polacci Enrico, DS 

Prof.ssa Ramunno Maria. 

 

Punto 07) Per quanto riguarda la situazione del Convitto, il Presidente informa che nei giorni scorsi ha 

incontrato il neo Presidente della Provincia Sig. Gianni Lorenzetti e lo stesso si è reso disponibile a 

trovare per il convitto una soluzione duratura nel tempo. La DS interviene nella discussione e informa 

che nei giorni scorsi, è stata impegnata in incontri a livello regionale, finalizzati all’individuazione delle 

soluzioni per il convitto e per il semi convitto. La DS ritiene che la struttura convittuale non dovrà 

limitarsi ad accogliere i nostri alunni, ma dovrà essere un centro di aggregazione aperto alle realtà 

presenti sul territorio, divenendo quindi una realtà con finalità associative. 

Punto 08) In merito alla costituzione di un fondo di sostegno per i viaggi d’istruzione e le visite guidate 

per gli alunni con difficoltà economiche, la DS informa che non è possibile dare vita a tale fondo in 

modo istantaneo e che lo stesso sarà costituito nel tempo. La percentuale di contribuzione, terrà conto 

dell’ISEE in corso di validità. A fronte di quanto sopra e valutata la tabella che si allega, il C.I.  

Punto 08) delibera 05/361: la costituzione di un fondo di solidarietà, applicando la 

maggiorazione del 6% sui costi di trasporto preventivati e relativi ai viaggi d’istruzione e alle 

visite guidate. Il C.I., delibera di concedere il contributo secondo le percentuali, come da 

tabella allegata. 

 

Punto 09) La DS ricorda che l’organizzazione oraria spetta agli organi competenti e che la delibera sulla 

Lectio Brevis, deve essere programmata con lauto anticipo e quindi è anomalo che sia stata messa all’ 

O. d. G. di questo C.I. Il C.I. preso atto delle precisazioni della DS, visto l’approssimarsi dell’inizio delle 

vacanze natalizie, ritiene comunque di autorizzare l’uscita anticipata degli alunni e pertanto: 

punto 09) delibera 06/361: che gli alunni sono autorizzati ad uscire al termine delle lezioni, 

ovvero alle ore 11.00 

 



Punto 10) Nelle varie ed eventuali, il Presidente Germelli porta a conoscenza del Consiglio, la 

richiesta ricevuta a mezzo email da parte di Telethon di poter vendere all’interno dell’Istituto 

dei cuori di cioccolato. Questa iniziativa è finalizzata alla raccolta di fondi da destinare ad 

attività di solidarietà. Dopo ampia discussione, il C.I.: 

Punto 10) delibera 07/361: di approvare la richiesta avanzata dal comitato provinciale 

Telethon di Massa Carrara, autorizza l’ente a vendere cuori di cioccolato all’interno 

dell’Istituto nel giorno 22 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

 

Terminata la discussione sui ai punti all’O. d. G, alle ore 18,10, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                             Il Presidente del C.I. 

Docente Giacomo Lo Cascio                                                                           Sig. Germelli Luigi 

 

Marina di Massa, 26 Gennaio 2017 

 

 

Allegati:  
 

a) Scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio e delle radiazione dei 
residui; 

b) tabella dei criteri per l’erogazione del contributo; 
 
 
 

ALLEGATO VERBALE  N. 361 DEL 20.12.2016 DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO  

  
      VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016  
  

€    4.057,15  da MIUR   per corsi di recupero a..s. 2015.16 da destinarsi    al P28  

€ 24.225,08 da MIUR di cui € 24.224,88  per incasso finanziamento sofferenze finanziarie es. 2016 da                       
destinarsi a Z01 e € 0,20 conguaglio incasso assegnazione fondi alternanza scuola lavoro sett.dic                      
2016 da destinarsi P 22  

€      255, 77 da MIUR   per  attrezzature alunni PH da destinarsi a Z01  

€      240,00  da MIUR per compenso assistenza prove scritte concorso docenti da destinarsi a Z01  



  
€ - 1.136,26 diminuzione per minor impegno Progetto PON  ampliamento rete lan/WLan  in 
diminuzione nel  
                     P 31    

€        330,00    maggiori entrate contributi laboratorio a.s. 2016.17  da  destinarsi all’A02  

€     6.500,00   maggiore incasso rispetto alla previsione per contributo gestori macchine distributrici                         
bevande € 5.000,00   ed € 1.500,00 contributo per utilizzo piazzale mesi luglio e agosto 2016                        
da destinarsi a Z01   

€   - 3.752,00 minor incasso per viaggi istruzione e visite guidate  in diminuzione nellA02   

€     1.417,50 maggiori entrate per Progetto “Datemi  tempo” da destinarsi all’A02  

€         25,00    maggiori entrate per lib. giust.   e contributi scolastici da destinarsi per € 20,60 
all’A01 ed                        € 4,40 all’A02  

€  50.613,23 maggiore incasso rispetto alla previsione  per gestione Convitto  

   €   9.840,54  minori entrate per utilizzo sala convegni € - 56,00 in diminuzione all’A01 maggiori 
entrate per incasso per gestione  Bar € 2.170,71 manifestazioni per altri Enti   € 
5.951,00  rimborso spese Concorsi 1.121,80 , € 454,07 maggiori entrate chiusura 
Progetti IeFp a.s. 2011.12 € 198,96 rimborso liquidazione compensi netti  non 
accreditati al dipendente da destinare all’A02 per € 9.697,58 e per € 198,96 al P22  

,  

Entrate  Progr. 
Approvata  

Variazione  Progr. al  20.12.2016  
  

0201  104.652,50     4.057,15  108.709,65  

0204  67.049,68  24.720,85  91.770,53  

0401  27.418,00  -1.136,26  26.281,74  

0501  100.305,00      330,00  100.635,00  

0502  60.619,78  -2.309,50  58.310.28  

0503       9.000,00   6.500,00  15.500,00  

0604    235.000,00  50.613.23  285.613,23  

0704  60.586,92  9.840,54  70.427,46  

       Totale       
  

664.631,88  92.616,01  757.247,89  

      Uscite        

A01  116.935,70  -35,40  116.900,30  

A02  270.634,03          7.697,48              278.331,51  

P 22  86.637,29  199,16  86.836.45  

P 28  26.838,85  4.057,15  30.896,00  

P 31   7.480,00  -1.136,26  6.343,74  

G04  235.000,00  50.613,23  285.613,23  

Z01  415.288,67  31.220,65  446.509,32  

Totale  1.158.814,54  92.616,01  1.251.430,55  
  
  
  
  
  
  
  



ALLEGATO VERBALE  N. 361 DEL 20.12.2016 DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO  

  
  
  
  
  
RADIAZIONE RESIDUI  
  

RESIDUI ATTIVI  
Es.2011 accertamento n. 148   €       874,31  
Es.2013        “              n.  147   €  32.521,81 *  
  
RESIDUI PASSIVI  
Es.2011 impegno        n. 1643    €     874,31  
Es.2012     “                 n. 1146   €          3,29  
Es.2012     “                 n. 1635    €     168,00  
ES.2013    “                  n.  769    €      120,75  
ES.2013    “                  n.  771    €         9,00  
ES.2013    “                  n.  772    €         9,08  
ES.2014   “                   n.  1391  €        79,00  
ES.2014    “                  n.  1392  €        20,00  
ES.2014    “                  n.  1393  €          8,35  
  
* importo corrispondente  giacente in Z01    

  
  
  
  

Criteri per l’erogazione del contributo ai genitori per viaggi di istruzione e uscite di 
più di un giorno 

Si indicano i criteri per il contributo dei viaggi di istruzione. Sono state prese a 
riferimento le “agevolazioni di pagamento dei servizi scolastici di trasporto per 
l’a. s. 2016-2017, sulla base della situazione ISEE: 
 

ISEE NUCLEO FAMILIARE Contributo concesso 
fino ad € 6.713,00 90% 
da € 6.714,00 ad € 10.000,00 50% 
da € 10.001,00 ad € 15.000,00 20% 
da € 15.001,00 ad € 30.000,00 0% 

 
Viene proposto di incrementare il costo totale del viaggio del 6% al fine di 
costituire un fondo di solidarietà per permettere agli studenti in difficoltà di 
partecipare. L’avanzo creato alla fine dell’anno nel capitolo dei viaggi di 
istruzione può essere utilizzato l’anno successivo per il fondo di solidarietà o per 
ulteriori progetti di uscita per le classi.  
 



 

 
Allegati:  

c) Schede variazione bilancio e radiazione residui; 
d) tabella dei criteri per l’erogazione del contributo; 

 
 
 
 
 
 
Criteri per l’erogazione del contributo ai genitori per viaggi di istruzione 
e uscite di più di un giorno 

Si indicano i criteri per il contributo dei viaggi di istruzione. Sono state prese a 
riferimento le “agevolazioni di pagamento dei servizi scolastici di trasporto per 
l’a. s. 2016-2017, sulla base della situazione ISEE: 
 

ISEE NUCLEO FAMILIARE Contributo concesso 
fino ad € 6.713,00 90% 
da € 6.714,00 ad € 10.000,00 50% 
da € 10.001,00 ad € 15.000,00 20% 
da € 15.001,00 ad € 30.000,00 0% 

 
Viene proposto di incrementare il costo totale del viaggio del 6% al fine di 
costituire un fondo di solidarietà per permettere agli studenti in difficoltà di 
partecipare. L’avanzo creato alla fine dell’anno nel capitolo dei viaggi di 
istruzione può essere utilizzato l’anno successivo per il fondo di solidarietà o per 
ulteriori progetti di uscita per le classi.  
 
 


