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Prot. n. 3323/2.2.c                                                                                                                        Vignola, 4 marzo 2019 
 

Verbale n. 32 del 26 febbraio 2019 
 
Oggi martedì 26 febbraio 2019, alle ore 18.30, presso l’aula n.144 dell’IIS “Primo Levi di Vignola, regolarmente 
convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Programma Annuale 2019; 
2. Variazione al 31 dicembre 2018 – P.A.2018; 
3. Criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S.(art.45 c.2 D.I.129/2018); 
4. Convenzione per attività di formazione con l’Università di Napoli Federico II in qualità di Scuola Polo 

per la Formazione; 
5. Viaggi d’istruzione classi 1^A – 4^F – 5^C; 
6. Adesione rete nazionale “Manutenzione in Rete”; 
7. Varie ed eventuali. 

All’appello risultano presenti / assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO   

2 Flandi Andrea GENITORE   

3 Levrini Gian Lauro GENITORE  x 

4 Melis Emanuela GENITORE   

5 Simonini Paolo GENITORE   

6 Albertini Stefania DOCENTE   

7 D’Abbrunzo Ferdinando DOCENTE   

8 Ingrao Michele DOCENTE   

9 Lambertini Franco DOCENTE   

10 Matacena Enrico DOCENTE   

11 Mola Anna DOCENTE   

12 Ricco’ Stefania DOCENTE  x 

13 Zinnamosca Elisa DOCENTE   

14 Ori Kevin STUDENTE  x 

15 Sabattini Paolo STUDENTE   

16 Vandelli Tommaso STUDENTE  x 

17 Trenti Claudia STUDENTE  x 

18 Gallo Paolo ATA   
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Il  Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Funge da Segretario il Prof. Matacena. Si 
procede alla trattazione dei vari punti all’ordine del giorno. 
 
 

1. Programma Annuale 2019  (delibera n. 213). La DSGA  illustra il Programma Annuale ed i vari 
allegati. Informa, inoltre, che pochi giorni fa è giunta comunicazione da parte del Ministero in base 
alla quale parte dei fondi previsti per l’alternanza scuola lavoro non verranno erogati poiché 
l’attività di alternanza verrà ridotta come monte ore: ciò renderà necessaria una revisione di alcuni 
progetti .  
Il DS precisa che all’interno del programma annuale è stato introdotto il nuovo Progetto supporto 
alunni che consente alla scuola di favorire la partecipazione degli studenti alle visite e viaggi di 
istruzione con un contributo economico. In particolare la scuola potrà finanziare fino all’ 80% 
dell’importo previa presentazione da parte delle famiglie del modello ISEE fascia 1, fino al 50% 
dell’importo previa presentazione del modello ISEE fascia 2 e comunque per un importo massimo 
di 150 euro. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 

 
 
 

2. Variazione al 31 dicembre 2018 – P.A.2018 (delibera n.214) Il Consiglio delibera all’unanimità  
la proposta di variazioni al 31 dicembre.  

 
 

3. Criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S. (art.45 c.2 D.I. 129/2018) (delibera n.215). Il 
Consiglio approva all’unanimitài criteri e i limiti  per l’attività negoziale del D.S. come da decreto 
sopracitato. ,  

 
 
 

4. Convenzione per attività di formazione con l’Università di Napoli Federico II in qualità di 
Scuola Polo per la Formazione (delibera n.216). Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza (11 
a favore e 1 astenuto) di approvare la convenzione. 

 
 
 

5. Viaggi d’istruzione classi 1^A – 4^F – 5^C (delibera n.217).  Il Consiglio delibera all’unanimità i 
viaggi di istruzione per le classi 1^A – 4^F – 5^C;   

 
 

6. Adesione rete nazionale “Manutenzione in Rete” (delibera n.218). Il Consiglio approva 
all’unanimità di aderire alla rete degli istituti professionali a indirizzo industriale. 

 
 
 

7. Varie ed eventuali.  La DS comunica che ha presentato una richiesta alla Provincia al fine di 
ottenere 2 ulteriori aule presso la sede Succursale. 
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Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20,30; il presente verbale viene letto e 
firmato seduta stante (delibera  n. 219).  
 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.Lgs. 39/1993 

 

               Il Segretario                                          Il  Presidente 

         Prof. Matacena Enrico                                                             Signor Simonini Paolo 

 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S.Primo Levi di Vignola 
 

ATTESTA 
 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto, dove resteranno per 10 giorni 
consecutivi a partire dal 04/03/2019.  
 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             dott. Stefania Giovanetti 

                                                                                                        documento firmato digitalmente 


