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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18/12/2019 
 

Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 18.00, presso la scuola secondaria Tobagi, a seguito di regolare 
convocazione, si riunisce il Consiglio di istituto.  
 

Presenti alla riunione i seguenti consiglieri: 
 

Cognome e nome Componenti P/A Cognome e nome Componente P/A 
DAGNINI Bruno Dirigente Scol. P BALDUCCI Elena Docente  P 
RONCELLI Ivan Genitore Presidente P CIBELLI A. Letizia Docente P 
MARIANI  Fabio F. Genitore P STIFANESE Giacomo Docente  A 
ANGIOLETTI Paolo Genitore P ROBBIATI Anna Docente (giunta) P 
COSTA Francesca Genitore (giunta) A BALZAROTTI Donatella Docente  P 
VENDOLA Fabrizio Genitore A RIZZI Sabina Docente P 
LOSITO Sara Genitore (giunta) P NISTICÒ Graziella Docente P 
LABRIOLA Simone Genitore A DE ISABELLA Paola Docente P 
PLEBANI Anna Genitore Vicepres. P    

 

Il Consiglio è in numero legale. 
È presente il DSGA Giuseppe Fiamingo 
 
 

Punto 1: Variazione di bilancio. 
Vengono ratificate le variazioni al  programma annuale 2019 (vedi allegato) predisposte dal DSGA 
prima della stesura del programma annuale 2020. 
 

 

Delibera n.  18/2019 
In merito al punto n. 1 dell’ordine del giorno: 

 Approvazione variazioni al programma annuale 2019 
 
Udita la relazione del DSGA, il consiglio approva le variazioni allegate.  
 
Votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Unanimità 
 

 

Punto 2: Programma annuale 2020. 
Vedi documentazione inviata ai consiglieri e relazione del dirigente su programmazione annuale 
2020. In aggiunta  alle spese già analiticamente illustrate nella precedente seduta del consiglio 
(impiego fondi diritto allo studio), viene data la priorità al rinnovo delle linee telefono/Internet della 
scuola, previo recesso dalla convenzione Consip che non ha assicurato un idoneo servizio. Il 
concessionario non è riuscito a rispettare il contratto con il completamento dei lavori e l’accesso 
alla rete è lento o addirittura mancante (come nel plesso di Grancia) mentre il costo delle bollette 
non è diminuito. Si è determinato così, aderendo alla convenzione, un peggioramento del servizio e 
un simultaneo aggravio dei costi a causa della sovrapposizione di più gestori. 
Per il potenziamento della rete e per la stipula di nuovi contratti sui quattro plessi verrà utilizzata 
una parte del cospicuo avanzo presente in bilancio. 
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Delibera n.  19/2019 
In merito al punto n. 2 dell’ordine del giorno: 

 Approvazione programma annuale 2020 
 
Udita la relazione del dirigente, e vista la documentazione agli atti, il consiglio approva l’allegato 
programma annuale 2020. 
 
Votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Unanimità 
 

 

Al termine della riunione il presidente del consiglio di istituto e il preside augurano a tutti Buon 
Natale. 
 

Alle ore 19.30 la seduta è tolta. 
 
 

FIRMATO Il segretario 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIRMATO Il presidente 
Ivan Roncelli 

 


