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Prot. n. 5917/2.2.c                                                                                                         Vignola, 24 aprile 2019  
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 
Verbale n. 33 del 15 aprile 2019 

 
Oggi lunedì 15 aprile 2019, alle ore 17.30, presso l’aula n.144 dell’IIS “Primo Levi” di Vignola, 
regolarmente convocato, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Conto Consuntivo E.F. 2018;  

2. comunicazione Ditta Argenta aumento prezzi prodotti/bibite macchine distributrici;  

3. misure di sistema per il supporto e l’accompagnamento agli istituti professionali per 

l’attuazione del D.Lgs. 61/17 – DM n. 721/18 Art. 11 – Adesione rete per presentazione 

candidatura;  

4. provvedimenti disciplinari;  

5. varie ed eventuali;  

 
All’appello risultano presenti / assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1.  Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO x  

2.  Levrini Gian Lauro GENITORE x  

3.  Melis Emanuela GENITORE x  

4.  Flandi Andrea GENITORE  x 

5.  Simonini Paolo GENITORE x  

6.  Albertini Stefania DOCENTE  x 

7.  D’Abbrunzo Ferdinando DOCENTE  x 

8.  Ingrao Michele DOCENTE           x  

9.  Lambertini Franco DOCENTE           x  

10.  Matacena Enrico DOCENTE           x  

11.  Mola Anna DOCENTE x  

12.  Ricco’ Stefania DOCENTE  x 

13.  Zinnamosca Elisa DOCENTE  x 

14.  Ori Kevin STUDENTE x  

15.  Sabattini Paolo STUDENTE  x 

16.  Vandelli Tommaso STUDENTE  x 

17.  Trenti Claudia STUDENTE x  

18.  Gallo Paolo ATA x  
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Constatata la presenza del numero legale, si procede con la trattazione dei punti posti all’ordine del 
giorno. 
 

1. Conto Consuntivo E.F. 2018 (Delibera n° 220) 

Prende la parola il D.S.G.A., che illustra al Consiglio d’Istituto il materiale relativo al conto 
consuntivo anno 2018, precisando che lo stesso ha avuto parere favorevole da parte dei revisori dei 
conti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. comunicazione Ditta Argenta aumento prezzi prodotti/bibite macchine distributrici    

I presenti vengono informati della comunicazione inviata dalla Ditta Argenta con la quale viene 
precisato che, a decorrere dal 15 marzo 2019, i prodotti e le bibite delle macchine distributrici 
presenti nella scuola subiranno un aumento.  
 

3. misure di sistema per il supporto e l’accompagnamento agli istituti professionali per 

l’attuazione del D.Lgs. 61/17 – DM n. 721/18 Art. 11 – Adesione rete per presentazione 

candidatura (Delibera n° 221) 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e illustra il punto all’ordine del giorno, mettendo in evidenza 
le opportunità che l’adesione alla rete porterebbe all’Istituto. La rete in oggetto permetterebbe di 
partecipare alle misure di sistema per il supporto e l’accompagnamento agli istituti professionali per 
l’attuazione del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61, art. 11 – DM n. 721 del 14.11.2018. Dopo ampia e 
approfondita discussione, il punto viene messo ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità 
 

4.  provvedimenti disciplinari 

………………………………………..omissis……………………………………….. 

 (Delibera n. 222) 

 (Delibera n. 223) 

 (Delibera n. 224) 

 

5. varie ed eventuali  

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 18.40, previa redazione 
della bozza del presente verbale, lettura e approvazione all’unanimità (Delibera n. 225) 
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   Il Segretario          Il Presidente 

Michele Ingrao         Paolo Simonini   

 

 

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 24/04/2019.  

 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
 


