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L’anno 2019, il giorno 13 dicembre alle ore 14.00 nella presidenza della sede dell’Is#tuto 
Professionale G. Marconi di Prato, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio 
d’Is#tuto con il seguente ODG: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Comunicazioni del Dirigente scolasBco e del Presidente; 
3. Approvazione Programma annuale - esercizio finanziario 2020;  
4. Ammissione classi prime a.s. 2020-2021; 
5. Variazione di bilancio;  
6. ProgeLo MIDA 2.0 Le nuove fronBere dell’alternanza scuola/lavoro;  
7. Assegnazione servizio di Cassa anni 2020/2023 Banca Intesa San Paolo; 
8. Richiesta di cosBtuzione Centro SporBvo ScolasBco;  
9. “LecBo brevis” del giorno 20 Dicembre 2019;  
10. Varie ed eventuali; 

Sono presen#: 

1. Prof. Paolo Cipriani       Dirigente Scolas#co 
2. Prof.ssa Paola Rotondaro                                     Membro personale docente 
3. Prof.ssa Laura Di MaReo                                      Membro personale docente 
4. Prof.ssa Franca Licata                                            Membro personale docente 
5. Prof. Giacomo Barisani                                         Membro personale docente 
6. Prof. Corrado Sgadari                   Membro personale docente 
7. Prof.ssa Barbara Maddalena      Membro personale docente                                       
8. Sig. Enrico Della Guerra                                       Rappresentante dei genitori 
9.  Sig.ra Simona Bellini                                            Rappresentante dei genitori  
10.  Sig.ra Alessandra Pieralli                                     Vicepresidente 
11. Sig. Giuseppe Zurro                                              Rappresentante degli studen# 
12. Sig.ra Emilia Velaj                                                  Rappresentante degli studen#  
13. Sig. Alessio Boanini                                               Rappresentante degli studen# 
14. Sig. ScuoRo Samuele                                            Rappresentante degli studen# 
  

Risultano assen# : Sig. Fabio Bencini, Prof.ssa Francesca Fraoni, Sig. Giuseppe Pacini ,  Prof. Fabrizio 
Vannucchi                                                                                                                                                                                                                                                                                              



La Vicepresidente Sig.ra Alessandra Pieralli verificata la presenza del numero legale, dichiara aper# 
i lavori del Consiglio. 

PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
Delibera (n. 104  as. 2019/20) 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente all’unanimità. 

PUNTO 2) Comunicazioni del Dirigente scolasBco e del Presidente;  
Il DS Prof. Paolo Cipriani informa il consiglio delle migliorie in aRo nell’Is#tuto rela#ve 
all’organizzazione degli spazi scolas#ci, in modo da consen#rne un uso più razionale. Ricorda 
inoltre le date calendarizzate della scuola aperta del 15 dicembre e dell’11 gennaio. Per quanto 
riguarda i percorsi degli IeFP, il DS informa il consiglio della complessità di a`vazione di tali 
percorsi che per quest’anno non saranno a`va#.  
Il DS illustra infine i nuovi percorsi di studio all’interno dell’is#tuto, in par#colare si sofferma 
sull’a`vazione sul nuovo indirizzo “Made in Italy” che consen#rà di ampliare qualita#vamente 
l’offerta forma#va della scuola.     

PUNTO 3) Approvazione Programma annuale - esercizio finanziario 2020; 

Prende la parola Il DSGA Sig. Oreste Messina per illustrare al consiglio il Programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2020, in allegato al presente verbale, descrivendone le par# salien# 
rela#ve alle entrate e alle uscite previste per l’anno finanziario in ques#one. Il DSGA ricorda inoltre 
che il 31/12/2019 si chiuderà l’esercizio finanziario 2019 che ha ricevuto l’approvazione del 
Revisore dei con#. 

Delibera (n. 105  as. 2019/20) 
Il Consiglio, dopo ampia discussione su quanto esposto dal DSGA, approva il Programma annuale- 
esercizio finanziario 2020, all’unanimità. 

PUNTO 4) Ammissione classi prime a.s. 2020-2021; 

Il DS Prof. Paolo Cipriani illustra al consiglio i criteri di ammissione alle classi prime dei 
soprannumerari. Avranno priorità di ammissione gli studen# che presenteranno i requisi# soRo 
elenca#: 

1- Residen# nella provincia 

2- Voto Esame Licenza media 

3- Alunni con fratelli e sorelle frequentan# o diploma# nel nostro is#tuto  

4- Alunni provenien# da altre province  

Il Prof. Corrado Sgadari soRolinea che un alto numero di ammissioni soprannumerarie, sopraRuRo 
all’indirizzo grafico, comporterebbe la necessità di alles#re altri laboratori mul#mediali in uso non 
solo per l’indirizzo Grafico ma anche e necessariamente in uso per l’indirizzo Manutenzione e 
Assistenza tecnica.  

Delibera (n. 106  as. 2019/20) 



Il Consiglio approva i criteri di ammissione all’unanimità. 
PUNTO 5) Variazione di bilancio; 
Il DSGA illustra ampiamente le variazioni al bilancio intercorse dovute ad entrate con vincolo di 
des#nazioni e che sono state reintegrate. DeRe entrate si riferiscono a vari proge` aRua# 
nell’Is#tuto come il progeRo MIDA, Iefp, McCarth, Performance e il contributo delle famiglie. 

Delibera (n. 107  as. 2019/20) 
Il Consiglio approva la variazione di bilancio all’unanimità. 

PUNTO 6) ProgeLo MIDA 2.0 Le nuove fronBere dell’alternanza scuola/lavoro; 
Il DS comunica al consiglio che nell’ambito del progeRo Mida 2.0, sono state calendarizzate degli 
incontri di formazione rela#va alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia per studen# che per docen# 
per oRemperare alle leggi vigen# ineren# alla salvaguardia della salute e alla sicurezza. 

Delibera (n. 108  as. 2019/20) 
Il Consiglio approva il progeRo all’unanimità. 

PUNTO 7) Assegnazione servizio di Cassa anni 2020/2023 Banca Intesa San Paolo; 
Il DSGA comunica al consiglio che essendo in scadenza il 31/12/2019, la convenzione per 
l’assegnazione del servizio di Cassa 2020/2023 con Banca Intesa San Paolo, la stessa è stata 
rinnovata. 

Delibera (n. 109  as. 2019/20) 
Il Consiglio approva l’assegnazione del servizio di Cassa, all’unanimità. 

PUNTO 8) Richiesta di cosBtuzione Centro SporBvo ScolasBco; 
Il DS Prof. Paolo Cipriani informa il consiglio della richiesta del Prof. Andrea Puggelli, rela#va alla 
cos#tuzione del Centro Spor#vo Scolas#co. 

Delibera (n. 110  as. 2019/20) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

PUNTO 9) “LecBo brevis” del giorno 20 Dicembre 2019; 
Il giorno 20 dicembre, le lezioni termineranno alle ore 10.50.  

Delibera (n. 111  as. 2019/20) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

PUNTO 10) Varie ed eventuali; 
In relazione alle elezioni supple#ve di un rappresentante ATA nel Consiglio di Is#tuto, come da circolare 
N.60, il DS Prof. Paolo Cipriani comunica al Consiglio che non sono state presentare liste di 
candidatura per tale ruolo, pertanto nessun altro membro ATA è stato eleRo all’interno del 
Consiglio. 

Dopo aver discusso tu` i pun# all’ordine del giorno, il Consiglio si scioglie alle ore 15.15 

Il Segretario        La vicepresidente 
Prof.ssa Laura Di MaReo      Sig.ra Alessandra Pieralli


