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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 
Anno scolastico 2017/2018 

 

 

Verbale di riunione del Consiglio d’Istituto 
 

 

Verbale n°: 2 Conegliano, 14/11/2017 
 

Locale della riunione: Aula 4  ora inizio: 18:00 ora fine: 19:00 

 

Presidente: Cinzia Ruppert Segretario: Stefano Dalto 
 

Presenti: 

 Sì No  Sì No 

D.S. Gioffré Vincenzo X  Ruppert Cinzia X  

 D.S.G.A. Dalla Libera Paola  
X  Albenga Diana X  

Rizzo Carmela X  Visnadi Nadia X  

 Roccaro Giovanni  

X  Bellato Luciana X  

Casciaro Maria Immacolata X  Lucchetta Aurora X  

 De Meio Apollonio  

X  Pinese Alberto X  

Dalto Stefano X  Dal Bianco Marta X  

Aliprandi Chiara  

X  Tiba Laura X  

La DSGA partecipa alla riunione dalle 18:00 alle 18:20 

 
 

Ordine del giorno: 

 

Punto n° 1 
Approvazione verbale seduta precedente; 

Punto n° 2 

Approvazione Programma Annuale 2018; 

Punto n° 3 

Viaggi di istruzione; 
Punto n° 4 

PTOF 2017/18; 

Punto n° 5 

Varie ed eventuali. 

 

 

 
 

Esiti della riunione: 
 
Punto n° 1 

Delibera 

n. 477 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

Non essendoci nessun intervento il Consiglio delibera l'approvazione del verbale della 

seduta precedente all’unanimità. 

 

Punto n° 2 

Delibera 

n. 478 

Il Dirigente, nell’introdurre l’intervento della DSGA ricorda al Consiglio i meccanismi 

dei finanziamenti che lo Stato trasferisce alla Scuola. Gli stessi vengono effettuati in 

due tranches. Questo perché i bilanci economici seguono l’anno solare mentre nella 

Scuola si ragiona per anno scolastico. Pertanto, nella programmazione economica si 
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effettuano delle previsioni di bilancio basandosi sulle spese effettuate negli anni 

precedenti (come meglio specificato nella relazione del Dirigente al programma 

annuale 2018 presente nei Materiali del Consiglio d’Istituto sul sito). Le due 

tranches riguardano quindi un primo finanziamento per i 4/12 (periodo settembre-

dicembre dell’anno scolastico) e un secondo finanziamento di 8/12 (periodo 

gennaio –agosto). Le previsioni di bilancio sono pertanto necessarie, precedono i 

finanziamenti dello Stato e solo successivamente ai trasferimenti economici è 

possibile attuare quanto previsto (si rimandano alla cartella Materiali del Consiglio 

d’istituto presente nel sito istituzionale). La DSGA illustra che le entrate di bilancio 

comunicate dal Miur sono pari per gli 8/12 del programma annuale del 2018 a 

€28.509,24 più € 30.096,52 per l’ASL. Si porta a conoscenza del Consiglio che 

esiste un avanzo di Bilancio e una quota costituita dai contributi volontari dei 

genitori. Tali voci costituiscono le Entrate che sono state quindi suddivise nei vari 

progetti previsti e riportate nelle schede visibili nella già citata cartella Materiali del 

Consiglio d’Istituto. Il tutto costituisce il Programma Annuale che viene vagliato dai 

revisori dei Conti (due tecnici inviati dal Mef e dal Miur) che andando nei vari Istituti 

(normalmente 3-4 volte l’anno), effettuano controlli al fine valutare congrue le 

spese decise da ogni singolo Istituto. La DSGA ricorda che quest’anno i revisori 

hanno già controllato il bilancio e stilato la relazione che è risultata positiva. Questo 

significa che quanto approverà il Consiglio d’ Istituto, beneficerà dei finanziamenti 

previsti e potrà essere attuato da gennaio 2018. 

Il prof. De Meio interviene dicendo che avrebbe gradito un documento dove 

venissero messe in evidenza, paragonando al bilancio dell’anno precedente, le 

eventuali variazioni in modo da poter fare un confronto e discutere delle differenze. 

Il prof. De Meio inoltre vorrebbe capire come si generano gli avanzi di bilancio, il 

tutto premettendo se tali considerazioni siano di competenza all’interno di una 

discussione nella presente sede. 

Il Dirigente, in merito alle osservazioni del prof. De Meio, risponde che il bilancio 

dell’Istituto non dovrebbe creare avanzi di amministrazione né economie di alcun 

genere ma la somma delle entrate dovrebbe essere uguale alla somma delle uscite. 

Le previsioni di bilancio tuttavia permettono di avere margini di manovra in quanto 

le entrate sono variabili sia per entità sia per tempistiche di erogazione così come le 

spese. Un esempio sono i progetti presentati dai docenti. La DSGA, valutando che 

l’anno precedente per questa voce sono stati spesi circa € 20.000, mette a bilancio 

previsionale la stessa cifra. In realtà potrebbe poi succedere che gli insegnanti 

presentino progetti per una cifra superiore o inferiore. Tale discrepanza dev’essere 

coperta prelevando la cifra necessaria in caso di un valore superiore o generando 

un avanzo in caso di cifra inferiore. Altre voci per esempio non sono ripetibili di 

anno in anno. Per esempio l’acquisto di personal computer oppure l’acquisto di una 

vettura di servizio per l’Istituto rappresentano voci una tantum. Terminata la 

discussione si passa alla votazione della delibera per cui: 

 

Visto il D.Lgs 297/94 

Visto il D.P.R. 275/99 

Visto il D.I. 44/2001 

Visto il Programma annuale presentato 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Programma Annuale 2018/19. 

 

La DSGA lascia quindi il Consiglio. 

 

Punto n° 3 

 

Delibera 

n. 479 

Il Dirigente, premette che in sede di Giunta (con la sig. ra Aliprandi e l’alunna Dal 

Bianco), sono stati visionati tutti i fascicoli relativi ai viaggi, verificandone gli 

accompagnatori, il numero degli studenti e che la documentazione fosse completa. Di 

seguito l’elenco. 

5EL e 5DL con destinazione la Provenza e Camargue (mezzo di trasporto: pullman) 

4BT con destinazione  Berlino (mezzo di trasporto: aereo) 

3CT con destinazione Firenze (mezzo di trasporto: treno) 

5BL con destinazione  Berlino (mezzo di trasporto: aereo) 
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5CT con destinazione  Amsterdam (mezzo di trasporto: aereo) 

5ET e 5BT con destinazione Praga (mezzo di trasporto: pullman) 

3BL scambio culturale in Germania (mezzo di trasporto: pullman) 

3AT con destinazione Firenze, Siena,Pisa e Lucca (mezzo di trasporto: treno) 

5CL con destinazione  Parigi (mezzo di trasporto: aereo) 

3CL con destinazione Firenze, Siena, Lucca (mezzo di trasporto: treno) 

4DT e 5DT con destinazione Paesi Baschi (mezzi di trasporto: aereo e pullman) 

3AL con destinazione Napoli (mezzo di trasporto: treno). 

Il Dirigente tiene a precisare che il viaggio d’istruzione dev’essere un punto di 

programmazione del Consiglio di Classe. 

Per il prossimo anno scolastico il Dirigente vorrebbe anticipare la scadenza per la 

presentazione della documentazione per quei viaggi d’istruzione che prevedono l’uso 

dell’aereo. Ciò verrà fatto per poter beneficiare delle tariffe agevolate per coloro che 

effettuano prenotazioni di viaggio con cospicuo anticipo. Tale proposta verrà 

presentata nei prossimi Collegi Docenti. 

La sig.ra Aliprandi, rappresentante dei genitori, riferisce che diversi genitori 

lamentano il fatto che alcune classi non vadano in gita, cosa che, secondo loro, è 

paradossale trattandosi di un Istituto tecnico per il Turismo e di un Liceo linguistico. 

Il Dirigente ricorda alla Rappresentante dei Genitori che gli insegnanti non ricevono 

nessun contributo aggiuntivo ai fini economici pur essendo responsabili dei ragazzi in 

tutte le 24 ore. Pertanto risulta comprensibile se alcuni insegnanti non si dovessero 

rendere disponibili per i viaggi d’istruzione. Il Dirigente rammenta altresì che non 

sono solo i viaggi d’istruzione a qualificare la preparazione: ci sono corsi, scambi 

culturali, soggiorni estivi (l’Istituto paga la quota del docente rendendo più 

economico il soggiorno rispetto a qualsiasi agenzia esterna) e altre iniziative tese ad 

accrescere le competenze turistiche e linguistiche. Il Consiglio di Istituto: 

 

Visto il D.Lgs 297/94 

Visto il D.P.R. 275/99 

Visto il D.I. 44/2001 

Vista la documentazione relativa ai Viaggi di Istruzione a.s. 2017/18 

 

delibera all’unanimità tutti i viaggi di istruzione programmati. 

 

Punto n° 4 

Delibera 

n. 480 

Le variazioni del PTOF riguardano l’inserimento dei progetti previsti per quest’anno 

che hanno superato l’analisi del Collegio docenti. Vengono illustrate brevemente ai 

consiglieri le parti aggiornate. 

Il rappresentante degli studenti Pinese chiede se per il progetto Teatro è stato 

presentato essendo la richiesta mossa in sede di Assemblea studentesca. Non risulta 

ad oggi, nessun progetto presentato. Il Consiglio di Istituto: 

 

Visto il D.Lgs 297/94 

Visto il D.P.R. 275/99 

Vista la Legge 107/2015 

 

delibera all’unanimità la variazione annuale al PTOF di Istituto. 
 

 

Punto n° 5 

Non essendoci altre voci in discussione, la seduta del Consiglio viene tolta alle ore 19:00 

 
 

 

Conegliano, 14 novembre 2017 

 
 

 

Il segretario 

  
 

 

Il Presidente 

 

 


