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LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 02/2019 
 

Il giorno 06 marzo 2019, alle ore 14:30, presso l’aula della  classe 5BL presso la sede di Largo 

Martino I del Liceo “Jacopone da Todi” di Todi, si riunisce, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio di Istituto del Liceo per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni/storni Programma Annuale 2018: determinazioni; 

3. Approvazione Programma Annuale 2019: determinazioni; 

4. Definizione, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, dei 

criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, di attività 

negoziali: deliberazione; 

5. Designazione del docente componente effettivo dell’Organo di Garanzia e del docente 

supplente, su indicazione del Collegio Docenti, ai sensi  dell’art. 19 del Regolamento 

Disciplina Studenti; 

6. Prospetto aggiornato dei viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 

2018/2019: determinazioni;   

7. Integrazioni PTOF 2016/2019: determinazioni; 

8. Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti/assenti in base alla convocazione disposta i seguenti componenti del 

Consiglio: 

 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

Guarente Sergio Dirigente Scolastico X  

Bartolucci Paola Docente  X 

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente  X 

Marirossi Patrizia Docente  X 

Milordini Anna Maria Docente  X 

Montelione Giuseppe Docente  X 

Russo Vincenzo Docente  X  

Scimmi Benedetto Docente X  

Begani Noemi Personale ATA  X 

Antonelli Giovanni Genitore  X  

Carocci Andrea Genitore  X 

Guadagno Massimo Genitore X  

Miani Rosita Genitore  X 

Liviabella Francesco Alunno X  

Morini Irene Alunno X  

Petrella Lorenzo Alunno X  

Tenneroni Giorgio Alunno X  

 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il Dott. Giovanni 

Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto, dà lettura del verbale della seduta precedente, 

che viene approvato a maggioranza (si astengono i Proff. Cavallini e Scimmi). 

[Delibera n. 02/2019] 
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Punto n. 2 - Variazioni/storni Programma Annuale 2018: determinazioni: su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Guarente, illustra il riepilogo delle variazioni 

e degli assestamenti di storno riferiti all’esercizio finanziario 2018, alla data del 30.12.2018 

(vd. all. 1), con il riepilogo delle radiazioni dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018 

(vd. all. 2). 

Il Consiglio, presa visione dei relativi prospetti presentati dal Dirigente Scolastico, approva 

all’unanimità. 

 [Delibera n. 03/2019] 

 

 

Punto n. 3 - Approvazione Programma Annuale 2019: determinazioni: su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio la delibera della Giunta Esecutiva di 

proposta del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 (vd. all. 3), la relazione 

illustrativa del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2019 (vd. all. 4) e la relazione 

tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Annalisa Breschi, al 

Programma Annuale 2019 (vd. all. 5), insieme al prospetto del Programma Annuale 2019 (vd. 

all. 6) e a quello della situazione amministrativa presunta alla data del 01.01.2019 (vd. all. 7). 

In aggiunta, il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la proposta di delibera annuale per la 

determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale (di cui 

all’art. 21 del D.I. 129/2018), ove si propone di stabilire, relativamente all’esercizio 

finanziario 2019, in 4.000,00 EUR la consistenza massima del fondo economale per le minute 

spese; in 300,00 EUR il limite massimo delle singole spese (vd. all. 8). 

Il Consiglio, presa visione della documentazione riferita al Programma Annuale 2019, lo 

approva all’unanimità. 

[Delibera n. 4/2019] 

 

Presa successivamente visione della proposta di delibera annuale per la determinazione della 

consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale, il Consiglio approva anche 

questa all’unanimità. 

[Delibera n. 5/2019] 

 

 

Punto n. 4 - Definizione, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 

dei criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, di attività 

negoziali: deliberazione: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico presenta al 

Consiglio una proposta di delibera sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico medesimo inerente agli affidamenti diretti di lavori, servizi 

e forniture (art. 45 c. 2 lett. a del D.I. 129/2018, aggiornato con l’entrata in vigore della legge 

di bilancio 2019, n. 145/2018), per cui si rimanda all’all. n. 9. 

Presa visione della proposta, il Consiglio la approva all’unanimità. 

[Delibera n. 6/2019] 

 

 

Punto n. 5 - Designazione del docente componente effettivo dell’Organo di Garanzia e 

del docente supplente, su indicazione del Collegio Docenti, ai sensi dell’Art. 19 del 

Regolamento Disciplina Studenti: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico, Prof. 

Sergio Guarente, rende noto che, nel corso del Collegio Docenti del 12 dicembre 2018, sono 
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state indicate, in relazione all’Organo di Garanzia dell’Istituto, la Prof.ssa Catia D’Amore 

(membro effettivo) e la Prof.ssa Anna Maria Milordini (membro supplente). 

Il Consiglio delibera all’unanimità la designazione delle Prof.sse D’Amore e Milordini. 

[Delibera n. 07/2019] 

 

 

Punto n. 6 - Prospetto aggiornato dei viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche anno 

scolastico 2018/2019: determinazioni: su invito del Presidente, la Prof.ssa Carla Maria 

Cavallini, docente titolare della funzione strumentale “Viaggi di istruzione, scambi culturali, 

stages e uscite didattiche”, illustra lo stato della situazione relativa al punto in esame e 

informa il Consiglio del fatto che, condotte le debite indagini di mercato, si è proceduto 

all’affidamento diretto per 7 lotti su 8. La Prof.ssa Cavallini informa, inoltre, del fatto che la 

Commissione per i viaggi di istruzione, per gli stages e per le uscite didattiche è impegnata 

nell’esame dei relativi preventivi, ma che il lavoro è aggravato dalle numerose defezioni di 

studenti che, dichiaratisi in un primo tempo interessati a partecipare alle iniziative, hanno 

successivamente revocato la propria disponibilità. 

 

 

Punto n. 7 - Integrazioni PTOF 2016/2019: determinazioni: il Presidente cede la parola al 

Dirigente Scolastico, il quale informa il Consiglio circa le integrazioni al PTOF 2016/2019, 

relative all’inserimento dei seguenti Progetti:  

1) Progetto Studenti all’Opera. La musica nella storia, per un’estetica musicale, a cura 

della Prof.ssa Patrizia Marirossi, rivolto a studenti del triennio e articolato in due parti, 

relative rispettivamente alla storia della musica in senso lato e alla lirica;    

2) Progetto Olimpiadi del Patrimonio, a cura della Prof.ssa Elena Pottini, rivolto alla classe 

5AU ma eventualmente anche ad altre classi;      

3) Progetto La Scuola Adotta un Monumento, a cura della Prof.ssa Elena Pottini, rivolto alla 

classe 1AC e finalizzato, come il precedente, alla valorizzazione e alla sensibilizzazione 

rispetto al patrimonio storico-artistico. 

Il Dirigente Scolastico propone inoltre l’integrazione dei progetti PON 

1) Digitalizzare aule per nuova didattica con rotazione classi (Ambienti digitali) 

2) ImproveEnglish Lab Pro Todi 

3) The Roots/Routes of our Identity 

4) Breaking the Walls 

5) Il dato è tratto: diamo voce ai dati.  

Il Consiglio delibera all’unanimità le integrazioni al PTOF 2016/2019. 

 [Delibera n. 08/2019] 

 

 

Alle ore 16:10 prendono parte alla riunione la Prof.ssa Anna Maria Milordini e il Prof. 

Giuseppe Montelione.  

 

 

Punto 6 - Varie ed eventuali: il Presidente del Consiglio dà avvio alla discussione 

proponendo, previa verifica della fattibilità e ottenimento delle eventuali autorizzazioni da 

parte della Soprintendenza, il restauro della scritta «Fatti non foste…» posta all’ingresso della 

sede di Largo Martino I del Liceo. 

 

Alle ore 16:28 esce lo studente Francesco Liviabella. 
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Successivamente, la studentessa Irene Morini informa il Consiglio di un colloquio tenutosi il 

28 febbraio u.s. tra alcuni rappresentanti degli studenti e rappresentanti dell’Amministrazione 

comunale e di Umbria Mobilità relativamente ai problemi di trasporto degli studenti a scuola: 

dal colloquio sono emersi, da un lato, la proposta di una soluzione temporanea per il corrente 

a.s., consistente nella modifica dell’orario scolastico; dall’altro, l’intenzione - da parte degli 

erogatori del servizio di trasporto - di anticipare le partenze degli autobus per il prossimo a.s. 

Lo studente Giorgio Tenneroni propone, dunque, una nuova riunione di tutte le parti 

interessate e un sopralluogo per monitorare la situazione delle partenze dal Viale Abdon 

Menecali, da effettuarsi insieme al Dirigente Scolastico in data 07.03.2019. 

 

 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta del 

Consiglio è chiusa alle ore 17:05. 

Verbale letto, approvato all’unanimità e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario                         Il Presidente 

                 Prof. Vincenzo Russo             Dott. Giovanni Antonelli 
    


