VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO del 09 /05 /2018
Il giorno 09/05/2018, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’ITC Einaudi (sala
insegnanti) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale precedente
2) Approvazione progetti e variazioni
3) Copertura economica danni plesso Ceccherelli
4) Varie ed eventuali
Risultano presenti il D.S. Prof. C. Maccanti; Canali M.G., Canneri P., Scotti F.,Macherini M., Tognoni S.,
Grassi F. (comp. docenti); Antili G. , Ruiz D. (comp. studenti); Landi M. , Morelli R. (comp. genitori).
Assenti: L. Bani (comp. Ata) che ha delegato la prof. Grassi a rappresentarla; D. Marrucci (presidente del
C. di Ist.) che ha delegato la sig.ra Morelli; Moschini (comp. genitori) ; Giovannetti M. (comp. ATA) che ha
delegato il sig. Landi ; Zanaboni R. (comp. studenti).
Presiede Morelli , reggente per Marcucci , F. Grassi verbalizza .
Accertata la presenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all’odg.:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio d’Istituto
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (Delibera n. 23)
l'approvazione del verbale relativo alla seduta precedente

2) Il D.S., nell' affrontare la discussione in oggetto, chiarisce che i progetti in elenco: PON
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico”; FESR PON “Laboratori
innovativi” sono stati autorizzati e pertanto si propone la variazione al Programma Annuale inserendo le
schede progetto per il finanziamento ottenuto vale a dire:


Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico € 10.164,00



Laboratori Innovativo € 100.000,00
Il Consiglio d’Istituto
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (Delibera n. 24)
la variazione al Programma Annuale relativa ai finanziamenti PON

3) Il D.S. ricorda che nell’ultima seduta , il Consiglio si era espresso e aveva deliberato in merito alla
quantificazione dei danni alle strutture dell' IPC (esterni lab. cucina ,bagni , porte ecc.). Ad oggi sono stati
individuati alcuni responsabili , tra i quali anche dei minorenni; aggiunge che la Segreteria ha comunicato
che nessuno ha manifestato l'intenzione di rifondere i danni commessi, non mostrando, persino le famiglie,
interesse verso quanto accaduto. Aggiunge di aver contattato l'ufficio legale dell'USR, per avere
delucidazioni , e di avere così definito che, nonostante l’atto di danneggiamento semplice sia stato
derubricato e non sia più considerato reato, qualora un danno sia effettuato ad un edificio pubblico, in

questo caso viene considerato ancora reato (danneggiamento aggravato) ai sensi dell’art. 635, c. 1 CP;
inoltre il pubblico ufficiale che, venendo a conoscenza del danno e del responsabile, non ne faccia
denuncia, potrebbe ,a sua volta, essere ritenuto responsabile di omissione a norma dell’art 361 CP. Pertanto
è stata necessaria la segnalazione alla Procura dei Minori, la quale seguirà il suo iter d’ufficio; tuttavia le
conseguenze saranno limitate dalla riparazione del danno; conclude, quindi, che le famiglie vedranno
attenuata (e probabilmente senza conseguenze) l’imputazione dei figli in caso di riparazione del danno.
A tal proposito il prof. Macherini dichiara di aver raccolto i nomi degli alunni della classe 3 Cuc che si sono
dichiarati responsabili dei danni al laboratorio cucina .
Il D.S. riferisce, poi, in merito alla copertura economica dei danni all'IPC: dalle attività e dagli eventi
dell'Enogastronomico si sono avute finora entrate per € 6710 (da cui si devono detrarre € 5300 di spese
vive); Il bar didattico ha introitato € 6235 ( circa 2735 di spese vive).Netto in cassa circa € 5000 che
dovrebbero servire per le attività didattiche e non per riparare i danni.
4) Daniel Ruiz, (comp. studenti) comunica di aver presentato lettera di dimissioni dal C. di Ist. per motivi
di salute.
Il Consiglio esprime la propria solidarietà, confidando che dal prossimo a.s. possa assolvere al meglio il
suo compito; chiede ,perciò, allo studente di lasciare in sospeso le sue dimissioni.
La sig.ra Morelli comunica che il 12-05-18 il Comitato genitori, all'interno dell'evento EVOCANDO,
promuoverà una raccolta di fondi per le attività di Sala-bar e Accoglienza cucina. In cambio di una piccola
quota si potranno degustare cocktail preparati dagli studenti con il supporto di L. Novelli che scolpirà frutta
e verdura.
La sig.ra Morelli chiede di calendarizzare sul Sito WEB dell’Istituto anche le date degli eventi in cui sarà
presente il Comitato genitori, affinchè studenti e famiglie possano essere presenti.
Esaurita la discussione dei punti all'o.d.g., il Consiglio di Istituto si scioglie alle 17.30

Il Presidente

Il segretario

