
data n.verbale n.deliberaoggetto descrizione

3.12.2013 1 1 partecipazione al concorso incontro in collaborazione con la Polizia postale sulla tematica dei rischi della rete 

"Il mio web" con un intervento di due ore

2 partecipazione al bando "wireless" il premio potrebbe permettere di potenziare la rete già presente nella scuola per

garantire ancora più accessi di quelli che abbiamo ora

3 rimborso spese viaggio a Roma rimborso spese sostenute per il viaggio a Roma del 4-5/12/2013 (€ 70,33)

alunno per premio giornalino per l'alunno Tessaro Manuel 4^M per ritirare il premio del giornalino Bradipo.

Bradipo La rivista Focus  ha pagato le spese per un docente ed un solo alunno

4 nomina organo di garanzia componente genitore: sig.ra Rossi  Cristina

componente studente: Bouihoukene Nawal 

componente docente: prof. Facci Raffaele

5 protocollo per donazioni verrà formulato un elenco per iscritto in modo che la scuola possa valutare le reali

necessità ed evitare eventuali problemi di smaltimento, di eccesso e inutilità di materiale

6 rinnovo accordo di rete ITI Leonardo lievi modifiche date dal subentro della nuova DS e dall'eliminazione di clausole superflue

da Vinci

30.01.2014 2 7 programma annuale e.f.2014 programma annuale e.f.2014

8 integrazione regolamento esperti integrazione tabella di valutazione "C" suddivisa in sette punti che consentirà di 

esterni nominare gli esperti con meno oneri per la scuola. In casi particolari di necessità e 

adeguata motivazione, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto

dall'esperto superi € 35,00 (ore di i) è necessaria una delibera del C.d.I

9 esperto esterno esperto esterno Vavassori Fabio per settore meccanica per corsi IeFP 3^A e ASL 5^A

10 corso per genitori: il corso "Pedagogia dei genitori" verrà tenuto dalla dott.ssa Magri Valeria che richiede solo

 "Pedagogia dei genitori" il rimborso delle spese di viaggio (treno)

11 integrazione criteri autorizzazione nuovo criterio autorizzazione gite scolastiche: 60%

gite scolastiche

12 partecipazione alla rete degli partecipazione del nostro istituto alla rete degli istituti superiori di Carpi per sfruttare le 

istituti superiori di Carpi sinergie e le risorse disponibili 

13 progetto di rete "Inglese in rete per adesione al progetto di rete " Inglese in rete per l'internazionalizzazione del territorio" 

l'internazionalizzazione del territorio" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Il progetto si propone di formulare 

circa 40 docenti di tutte e 4 le scuole al fine di poter insegnare materie non linguistiche

in inglese nell'ultimo anno del percorso di studio

27.02.2014 3 14 gita Praga e richiesta contributi approvazione gita scolastica Praga classi  IV^ e  V^ dal 7 all'11.03.2014 e autorizzazione

15 richiesta contributo scolastico 50% del costo totale gita ( n.11 richieste) 

modifica criteri per le autorizzazioni delle future gite scolastiche e ai requisiti per il

contributo ai viaggi d'istruzione:

1) la presentazione delle richieste di gita da parte di tutte le classi dovrà avvenire entro 31.12 

2) l'adesione alla gita è valida se viene versata contestualmente una caparra pari al 50%

    del costo totale

3) i requisiti necessari per accedere al contributo sono:

A) ISEE inferiore a 10.000,00 € 

B) voto di condotta non inferiore a 8

C) nessuna nota disciplinare (salvo dispensa del C.d.C che tenga conto di un miglioramento

dell'alunno

4) il budget fisso che la scuola metterà a disposizione nel primo C.d.I

5) fra tutti i richiedenti verrà stabilito il contributo, verrà stilata una graduatoria in base al 

profitto, quindi verrà erogato un contributo individuale per il massimo del 30% del costo totale 

della gita e tutti gli studenti della graduatoria

16 sanzioni disciplinari sospensione fino alla fine delle lezioni dell'anno scolastico : n.1 alunno  classe 1^ A e

 n.3 alunni classe 1^H

sospensione per 30 giorni: n.1 alunno 1^H

17 accordo di rete progetto: accordo di rete "Peer Education" sulla consapevolezza di sè dell'altro diffusione della legalità"

"Peer Education sulla consapevolezza

di sè dell'altro diffusione della legalità"

23.04.2014 4 18 provvedimenti disciplinari alunni sospensione fino termine lezioni alunno classe 1^A

19 provvedimenti disciplinari alunni sospensione fino al termine delle lezioni alunno 1^G

20 provvedimenti disciplinari alunni sospensione fino al termine delle lezioni alunno 1^H

21 proposte studentesche (autogestione) un giorno di autogestione il 2 maggio 2014

22 modalità raccolta contributi nel prossimo anno tutte le quote per le visite d'istruzione saranno versate unicamente 

visite d'istruzione tramite bonifico bancario o postale e che né docenti né alunni saranno autorizzati a ritirare i

soldi in contanti



23 nuove modalità giustificazione assenze per i genitori che possiedono internet potranno giustificare direttamente sul registro 

studenti elettronico, mentre per chi non possiede internet, sarà la scuola che fornirà la stampa delle

assenze (ogni 5 g.) che il genitore dovrà restituire firmata.

Limite massimo di giustificazione in un a.s.: 15g. di ritardo 15g. di uscita anticipata

24 modifica regolamento d'istituto apposito modello con cui i docenti potranno chiedere il rimborso delle spese sostenute per

missioni, uscite didattiche e visite d'istruzione.

25 modifica regolamento d'istituto modifica orario d'ingresso con le seguenti modalità:

a) ora di inizio lezioni alle ore 8 (non più fino alle 8.05)

b) l'arrivo dopo le ore 8 comporat l'ammissione alla 2^ ora

c) dopo le ore 8.55 non si è ammessi a scuola, se non autorizzati dalla presidenza che

valuterà i casi singoli

26 costituzione associazione "Amici del Vallauri" associazione che coinvolga docenti,studenti, genitori e tutta la componente scolastica, al

fine di dare unione e organicità alle tante attività proposte della scuola quali il giornalino, la

gestione dei testi usati e tante altre. Sarà indispensabile costituire un consiglio direttivo, una

quota d'iscrizione e quanto necessario alla sua fondazione

27 scarico inventariale materiale fuori uso (elenco allegato al verbale)

08/05/2014 5 28 Conto Consuntivo e.f.2013 Conto Consuntivo e.f. 2013

29 sostituzione esperto IeFP esperto Tirelli Ettore ore 10 " Sistemi di ricezione segnali TV" classe 3^C il 10 e 24 maggio 2014

30 provvedimenti disciplinari e sanzioni sospensione fino al termine delle lezioni alunna classe 1^B

31 provvedimento per rottura vetro ingresso non considerare la prossima iscrizione se l'alunno non regolarizzerà il suo debito

32 aggiudicazione bando di gara per l'affidamento Agenzia AMBIENTE SCUOLA - Tipo B base forfettaria  € 7,00

del servizio di assicurazione in favore degli

alunni e del personale a.s. 2014/2015

17.06.14 6 33 Verifica contabile e variazioni di bilancio P.A  e.f. 2014 vengono presentate dal Dsga le variazioni di bilancio e la verifica contabile delle attività e progetti

34 Organico personale ATA richiesta di personale assistenti tecnici per l'a.s. 2014/2015 n.11

35 Calendario scolastico a.s. 2014/2015 sospensione delle lezioni nei giorni 2 maggio e 1 giugno 2015

36 Borse di studio a.s.2013/2014 per l'alunno più meritevole di ogni classe a.s. 2013/2014 € 100,00 non cumulabili spendibili entro 31.01.2015

37 Adesione progetto”Adozione e Sussidiarietà: Associazione Nuovamente: tetto massimo € 1000,00 per attività di rinforzo curriculare

per i giovani dai giovani"

38 Donazione Azienda Angelo Po Donazione dalla ditta “ANGELO PO GRANDI CUCINE s.p.a.

di: n.1 cabina di saldatura e impianto di aspirazione completo di filtro più due banchi di lavoro con 

cassetto.N°2 sbavatrice mod.13508 e N° 2 sbavatrice mod. 14000

26.11.2014 7 39 Nomina rappresentanti componenti ALUNNI-PERSONALE componente studente: Diego Dell'Aquila

in Giunta Esecutiva componente personale ATA: Alfredo Perri

40 Variazioni di bilancio vengono presentate dal Dsga le variazioni di bilancio

41 P.O.F. P.O.F. a.s. 2014/2015

42 Progetto Centro Gruppo Sportivo Progetto Centro Gruppo Sportivo a.s. 2014/2015

43 Servizio Educativo di tutoraggio a.s. 2014/2015 Servizio Educativo di tutoraggio svolto dall'Associazione Genitori Figli con disabilità"Il Tesoro Nascosto"

44 Chiusura prefestivi a.s. 2014/2015 24-27-31/12 5/1-4/4 2/5-1/6 25/7 sabati di agosto fino al 22 agosto

45 Provvedimenti disciplinari Ulteriore sospensione di 15g. dalle attività didattiche oltre ai 15g. decisi dal C.d.C. per:

N.1 alunna classe 1^G n.1 alunna classe 1^H

46 Divieto partecipazione gite per alunni che hanno Divieto partecipazione gite per alunni che hanno 

riportato sanzioni disciplinari gravi riportato sanzioni disciplinari gravi quantificabili in almeno 3 g. di sospensione o più

47 Contributo massimo da erogare per la partecipazione alle € 600,00

gite scolastiche/visite d'istruzione per studenti con 

difficoltà economiche

13.02.2015 8 48 Programma Annuale e.f. 2015 Programma Annuale e.f. 2015

49 Contributi volontari Offrire alle classi 1^ all'atto iscrizione uno starter-kit: camici per i meccanici, tester per elettronici, taglia asole

per moda. Per le altre classi delle t-shirt con il logo possibilmente autoprodotto dal settore moda del Vallauri.



Obbligatorio il versamento della quota assicurativa di € 10,00

50 Climatizzazione uffici e sala insegnanti Climatizzazione con pompa di calore dei locali ad uso ufficio e sala insegnanti

51 Provvedimenti disciplinari n.1 alunno classe 1A e n.1 alunno classe 1E giorni 16 di sospensione dalle attività didattiche

n.2 alunni classe 1 H giorni 15 di sospensione dalle attività didattiche (C.d.C) in aggiunta 20 g. autorizzati dal C.d.I

n.1 alunno classe 3E giorni 16 di sospensione dalle attività didattiche

01.04.2015 9 52 Protocollo per la formazione alla sicurezza per Accordo per la promozione dei percorsi A.S.L. negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

studenti in alternanza-scuola lavoro della provincia di Modena

53

Attivazione corsi serali moda e meccanica Attivazione corsi serali moda e meccanica

54
Provvedimenti disciplinari Prolungamento sospensione oltre il quindicesimo giorno:  alunni di: 1^B/4^K fine a.s. -1^A 30g.-

1^E 30g.

55

Aggiornamento regolamento uso dispositivi multimediali in 

classe aule multimediali e rete wireless 
Uso delle attrezzature informatiche e delle aule speciali/Utilizzo delle reti d'istituto/utilizzo di internet/ Ritiro 

cellulari da parte dei docenti in classe.

56

Scarico beni inventariati per furto n.1 saldatrice Gen.Max 141/n.2 personal computer ASUS/n.1 tablet Samsung Galaxy 

57

Organico personale A.T.A.  a.s. 2015/2016 assistenti tecnici n.12 unità

58

Donazione n.10 personal computer con monitor 

da Unipol Banca

Donazione n.10 personal computer con monitor da Unipol Banca di Bologna

59

Compenso docenti corsi di formazione specifica 

sulla sicurezza (obbligo formativo 

D.L.gs.81/2008) prime quattro ore rischio medio

Compenso orario lordo € 50,00 ; Date e ore : ore 4 nei giorni 23-24-28/4/2015; Docenti: Biagini-

Di Gioia-Parenti

26.05.2015 10 60

Conto consuntivo e.f. 2014 Conto consuntivo e.f. 2014

61

Scarico beni inventariati per furto n. 19 tablet e chrome book

62

Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2015-

2016

Rinnovo contratto con l'Agenzia Ambiente Scuola alle stesse condizioni del precedente Anno 

Scolastico.

63

Provvedimenti disciplinari Non accoglimento di una eventuale iscrizione di uno studente della classe IE per il prossimo 

anno.

64

Incontro con il Presidente della Provincia per 

l'utilizzo dei locali scolastici

Verrà fissato un appuntamento tra la DS e il Presidente della Provincia per esporre le esigenze 

della scuola in relazione alla struttura attualmente assegnata. Nell'incontro verrà consegnato un 

documento presentato dal Consiglio d'Istituto con comunicazioni in merito all'oggetto 

dell'incontro.












