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ESTRATTO VERBALE N 49 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  21 DICEMBRE  2017 

 
Il giorno 21 Dicembre 2017, alle ore 16.30,  nella sede del  Liceo Artistico di Verona, in seguito a convocazione del 
Presidente Sig. Alessandro Donadi e della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto; sono presenti i Signori: 

 
   Presente Assente 

Sig. Alessandro Donadi Presidente P  
Prof.ssa Mariangela Icarelli Dirigente Scolastico P  
Prof.ssa Bonamini Sandra Componente Docente P  
Prof.ssa Castagna Cristina Componente Docente P  
Prof. Criscuolo Giuseppe Componente Docente P  

Prof.ssa D'Alessio Antonietta Componente Docente P  
Prof. D'Amico Giuseppe Componente Docente P  
Prof.ssa Pavanello Paola Componente Docente  A 

Prof. Stevanin Graziano Componente Docente P  
Prof. Tosone Carlo Componente Docente P  
Dott.ssa Giovanna Danisi Componente ATA(Dsga) P  
Sig.ra Palma Canizzaro Componente ATA P  
Sig. Avesani Giovanni Componente Genitore P  
Sig. Bissoli Attilio Paolo Componente Genitore P  
Sig. Donadi Alessandro Componente Genitore P  
Sig.ra Mattioli Samuela Componente Genitore P  
Sig. Corsi Matteo Componente Studente P  
Sig. Erba Elisa Componente Studente P  

Sig. Migliorini Jacopo Componente Studente P  

Sig.na Sabir Oussama Componente studente P  

 
OMISSIS 
Prima che il Presidente apra la discussione sui vari punti all'o.d.g. la Dirigente chiede una mozione d'ordine per inserire 
il   punto 1 bis: criteri di precedenza nell’ammissione nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto alle 
possibilità di accoglienza del Liceo Artistico (in riferimento agli spazi disponibili). 
Il consiglio approva l'inserimento del punto 1 bis e il Presidente apre quindi la discussione sui seguenti punti all'o.d.g . 

 
1     Approvazione verbale seduta precedente; 
1 bis Criteri di precedenza nell’ammissione nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto alle possibilità di 
accoglienza del Liceo Artistico; 
2  Variazioni di bilancio; 
3   Determinazione avanzo di amministrazione presunto anno 2017; 
4   Approvazione programma annuale anno finanziario 2018; 
5   Delibera apertura minute spese per l'anno finanziario 2018; 
6  Rinnovo adesioni ad accordi di rete; 
7   Integrazione/modifica  del   regolamento  di   Istituto   in   riferimento  all'uscita/entrata  alunni   e   all'assemblea 
studentesca; 
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8  Aggiudicazione gara viaggi di Istruzione, 
9  Aggiudicazione gara per fotocopiatori nell'Istituto; 
10 Aggiudicazione gara per macchine distributrici di cibi e bevande nell'istituto; 
11 Donazione del defibrillatore da parte dell'Associazione Crescere con Arte al Liceo Artistico; 
12 Lectio brevis. 

 
O.D.G. N. 1  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

 

Il verbale della seduta precedente viene approvato dall'assemblea che aveva ricevuto i materiali in precedenza. 
L'approvazione risulta a maggioranza con 3 astenuti. 

 

 
 

O.D.G. N.1  (bis) CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE NEL CASO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA 
RISPETTO ALLE POSSIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DEL LICEO ARTISTICO 

 
OMISSIS  il Consiglio di Istituto approva la seguente delibera: 
“Sulla base delle linee guida ministeriali relativa alle iscrizioni in eccedenza, sulla base delle Note USR Veneto 21687 
del 30.11.2017 e 22758 del 13/1272017 il Consiglio di istituto del Liceo Artistico di Verona delibera i seguenti criteri di 
precedenza nell’ammissione al corso diurno nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza: 

1)    Alunni ripetenti; 

2)    Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti il Liceo Artistico corso diurno; 

3)    Criterio di territorialità: precedenza ad alunni che logisticamente non possono raggiungere altri Licei Arti stici 

in tempo pari o inferiore a quello impiegato per raggiungere il Liceo Artistico di Verona con mezzi pubblici; 

4)    Extrema ratio il sorteggio”. 

La delibera viene approvata all'unanimità.                                                                                                 delibera n. 195 
 

 
 

O.D.G. N. 2 VARIAZIONI DI BILANCIO 
 

Il presidente chiede l’intervento del direttore S.G.A. dott.ssa Giovanna Danisi per illustrare su tale O.D.G. 
VISTO l’art.6 del D.I. 44 dell’ 1/2/2001 
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/12/2016 delibera n.170. 
VISTI gli allegati predisposti dal Direttore S.G.A.,allegati al presente documento si provvede ad apportare al 
programma annuale le seguenti modifiche: 

 
AGGREGATO ENTRATA VARIAZIONE +/- AGGREGATO IN 

USCITA 
Tot. Spese 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +935.46 P14 +935.46 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +1.100,00 A01 +1.100,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +925,00 P06 +925,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 -8700,00 P12 -8700,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +8700,00 P16 +8700,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +460,00 P16 +460,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +398,70 P21 +398,70 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +2.100,00 A01 +2.100,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +3.265,00 P06 +3.265,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +90,00 P16 +90,00 
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5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +1.000,00 P24 +1.000,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +680,00 A01 +680,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +50,00 A01 +50,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +6.725,00 A01 +6.725,00 

5/1  contributi  alunni 
non vinc. 

5/1 +7.726,00 P06 +7.726,00 

TOTALE  25.455,16  25455.16 

 
Le presenti modifiche risultano dai nuovi modelli "F" e "G" conservati agli atti. 
Viene illustrato il presente provvedimento che viene presentato al Consiglio d’Istituto  per conoscenza,  in quanto  le 
entrate con vincolo di destinazione comportano delle variazioni che non implicano alcuna scelta discrezionale circa le 
modalità di impiego delle risorse; trattasi pertanto di un’operazione meramente tecnica alla quale provvede il 
Dirigente Scolastico. Vengono riportate le suddette modifiche disposte dal D.S. e precisamente: 

 
AGGREGATO ENTRATA VARIAZIONE +/- AGGREGATO IN 

USCITA 
Tot. Spese 

2/1 Miur Percorsi per 
L’Orientamento 

2/1 Dotazione ordinaria +1.582,74 P15 +1.582,74 

2/1 Miur ulteriore 
finanziamento per 
funzionamento Didattico 

2/1 Dotazione ordinaria +26.545,32 A02 +26.545.32 

1/1 Avanzo non vincolato 1/1 Avanzo non vincolato +1.120,00 
Riscossa alla fine del 
31/12/2016 , 
determinando un 
incremento 
dell’avanzo 
complessivo dell’anno 
finanziario 2016 pari 
ad euro 307.678,02 
come si evince dal 
mod. h alla data del 
10/11/2017 

P06 +1.120,00 

2/4 Miur Finanziamento per 
ASL i 4/12 dell’anno 
finanziario 2017 introitato 
nel P21 

2/4 Miur Finanziamento 
per ASL introitato nel p21 

+   11.243,92 P21 +    11.243,92 

2/4 Miur Finanziamento per 
Animatore digitale per anno 
finanziario 2017 introitato 
nel 
A01 di euro 1.000,00 

2/4 Miur Finanziamento 
per ASL introitato nel 
A01 

+  1.000,00 A01 + 1.000,00 

4/3 Finanziamento Della 
Provincia incremento di 
3.050,00 rispetto al previsto 

4/3 Finanziamento 
Provincia vinc. 

+ 3.050,00 A01 e A05 +3050,00 

TOTALE  +44.541,98  +44.541,98 

 
La variazione complessiva in aumento è pari ad euro 216.522,96 di conseguenza la programmazione definitiva al 
20/12/2017 è pari ad € 899.459,95 contro quella iniziale di euro 682.936,99. 
Si allega alla presente delibera il Mod. H bis che è coincidente con quanto esposto in questo verbale. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 196 

 

 
 

O.D.G. N 3 DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO 2017 

 
Il Presidente chiede l’intervento della DSGA Dott.ssa Giovanna Danisi, la quale illustra la determinazione dell’avanzo 
di Amministrazione Presunto   relativo all’anno finanziario 2017, come qui di seguito illustrato nella tabella che è 
coincidente con il modello C DEL 20/12/20117, allegato agli atti: 
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PRELEVAMENTO DALL'AVANZO 2017  
 
 
 

DESCRIZIONE 

 DIFFERENZA DA RIUTILIZZARE    

NON VINCOLATO VINCOLATO TOTALE RIUTILIZZO  

   RIUTILIZZO  
A1 Funzionam.di.am.  10.383,57  10.383,57 A01 5/1- 

A2Funzionamento did.   16.355,37 16.355,37 A02 2/1- 

A4 Spese di Investimento  18.845,72  18.845,72 A04 5/1- 

A5 Manutenzione Ordinaria  8.017,44  8.017,44 A05 5/1- 

P06 Viaggi di istruzione  8.992,62  8.992,62 P06 5/1-1/1 

P07 Modelli Viventi  0,01  0,01 P07 5/1- 

P11 Curriculun e l'innovazione    0,00 P11 5/1-5/3 

P12 La didattica e il Territorio  5.885,31  5.885,31 P12 5/1- 

P13 Le educazione percorsi di cittadinanza attiva  11.815,27  11.815,27 P13 5/1-1/1 

P14 Studenti in Autonomia  1.959,07  1.959,07 P14 5/1- 

P15 I percorsi della scelta: orientamento  1.416,25  1.416,25 P15 5/1- 

P16 La valorizzazione della diversità  7.754,37  7.754,37 P16 5/1- 

P26 Il recupero e gli approfondimenti  3.066,16  3.066,16 P26 5/1- 

P18 I percorsi europei  9.184,49  9.184,49 P18 5/1- 

P19 La formazione della professionalità docente  6.682,80 5.000,00 11.682,80 P19 5/1-1/2 

P20 La sicurezza a scuola  916,03  916,03 P20 5/1- 

P21 Alternanza Scuola Lavoro  22.121,96 24.422,14 46.544,10 P21 5/1/2/4-4/2- 

P22 Fondi europei Pon    0,00 P22  

P23 Arrichimento Offerta Formativa  10.159,10  10.159,10 P23 01/01- 

P24 Potenziamento del Triennio  2.011,46  2.011,46 P24 01/01- 

P25 Coord. Attivita’ Didattica  5.588,51  5.588,51 P25 01/01/- 

R98 Fondo di Riserva   800,00 800,00 R98 1/2- 

Z01Disponibilità Finanz. vinc   21.829,11 21.829,11 Z01 1/1- 

Z01Disponibilità Finanz. no vinc  69.252,75  69.252,75 Z01 1/2- 

Totale Avanzo 2017  204.052,89 68.406,62 272.459,51   
 

Il Consiglio approva all'unanimità. delibera n. 197 
 

 
O. D. G. N. 4 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2018 

 
 

Vista la relazione della  Dirigente Scolastica,  che illustra la normativa vigente e le modalità di calcolo per determinare 
il budget di finanziamento del MIUR   e   le   necessità di garantire il funzionamento amministrativo -contabile   e il 
finanziamento del PTOF con parte dei contributi scolastici, per realizzare i progetti previsti per l’a.s. 2017/2018; 
VISTO il D.I. n. 44 dell’1/02/2001 
VISTA la C.M. prot. n. 19107 del 28/09/2017 con cui viene comunicata la risorsa di € 53.091,05 per gli 8/12 A.f. 2017 ai 
sensi  del  Dm  834/2015  per  spese  di  funzionamento  ed  euro  22.487,85  ai  sensi  della  Legge  n.  107/2015  per 
l’alternanza scuola Lavoro. 

 
CONSIDERATO che i finanziamenti previsti ammontano a   €.  644.853,74; di cui 

€ 272.459,51 quale prelevamento avanzo presunto di amministrazione, risultante al 20/12/2017; 
€ 75.578,90 quale finanziamento dello Stato per l’anno 2018; 
€ 280.755,33 quale contributi dagli alunni per contributi scolastici, per quota 

partecipazione ai progetti e ai  viaggi d’istruzione; 
€ 16.060,00 contributi da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche. 

Il Programma Annuale 2018, quindi risulta così delineato. 

 
La Dott. ssa Giovanna Danisi illustra la situazione dell’ Avanzo di Amministrazione dell’Anno Finanziario 2017; ne 
spiega le logiche di bilancio e specifica con schemi e “grafici circolari” l'utilizzo dei fondi  per l'anno scolastico 2017/18 
dopo aver specificato quali sono le fonti di finanziamento e il loro impiego e   riutilizzo   dello stesso Avanzo di 
Amministrazione così come si evince dai modelli A ,B,C,D. 
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OMISSIS 
Il programma annuale 2017/18 viene approvato all'unanimità in assenza dei Sig. ri Bissoli, Canizzaro e Mattioli, che nel 

frattempo hanno lasciato l'assemblea per impegni precedenti.                                  delibera n. 198 
 

 
O.D.G. N 5 AUTORIZZAZIONE MINUTE SPESE D.S.G.A 

 
Si autorizza l’utilizzo delle minute spese così come previsto dal DM.44   pari ad € 1.000,00; tale procedura verrà 
utilizzata singolarmente per un importo non superiore ad € 200,00. 

Il Consiglio delibera all’unanimità delibera n. 199 
 
 

O. D. G. N. 6  RINNOVO E ADESIONE ACCORDI DI RETE 

 
Viene richiesto il rinnovo per l'adesione alle seguenti reti: 
- Protocollo d'intesa Cestim Scuole -  Cestim- Centro Studi Immigrazione, col quale collaboriamo per il doposcuola 

a supporto del potenziamento delle competenze disciplinari di Lingua Italiana dei ragazzi di provenienza straniera 
degli istituti del secondo grado di Verona; 

- Rete per l'Archeologia dei Licei Veronesi, in collaborazione con Liceo  “G. Galilei” - scuola capofila,  Liceo “N. 
Copernico”, Liceo “Cotta” di Legnago, Liceo “C.  Montanari”. L'accordo è finalizzato ad attività di studio, ricerca  e 
approfondimento sull’ archeologia classica, in collaborazione con le Università di Verona, Firenze, Torino ed altri 
Atenei, con le Soprintendenze dei Beni Archeologici ed associazioni interessate alle tematiche del settore 
archeologico, consentendo alle scuole coinvolte un approccio formativo e laboratoriale sul mondo 
dell'archeologia. 

 
- Accordo di Rete “L'Italiano a scuola”, Sulla formazione e partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e 

alle diverse progettualità, nonché attività proposte dalla rete con Capofila il Liceo Messedaglia. 
- Accordo di Rete SIRVESS specifica per l’ aggiornamento sulla sicurezza, che mette a disposizione materiali a 

supporto della sicurezza negli ambienti scolastici. 
La delibera viene approvata all'unanimità per tutte le reti, a maggioranza per SIRVESS con un voto contrario. 

delibera n. 200 

 
O.  D.  G.  N.  7    INTEGRAZIONE/MODIFICA REGOLAMENTO DI  ISTITUTO  IN  RIFERIMENTO ALL'USCITA/ENTRATA 
ALUNNI E ALL'ASSEMBLEA STUDENTESCA 

 
OMISSIS la Dirigente chiede che anche nel regolamento di istituto sulle assemblee sia specificato che: 
“ i  d o cen ti  e ffett u an o  la  vigila n za  secon d o  l’o ra rio  d i  ser vizi o  e  le  in d icaz ion i  fo rn ite  con  c ircolar e  
d alla  d iri gen te  (come previsto dalla Nota DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione generale per lo 
status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie prot. n 4733/A3 del 26.11.2003 e dalla  Nota 
USR Veneto prot. 2561/A31 del 24.04.2007)”, integrando in questo modo il regolamento di Istituto. 
OMISSIS Il  Consiglio, dopo ampia discussione, vota  quindi l’integrazione al Regolamento di  Istituto sulle 
assemblee, e la approva a  maggioranza con 2 contrari e un astenuto. 

                                                                             delibera n. 201 

 
Per quanto riguarda la seconda parte del punto 7, relativa alle norme che regolamentano l'uscita, la Ds propone di 
apportare le seguenti modifiche al regolamento vigente (sono barrate le parti da togliere, sottolineate quelle da 
aggiungere): 

 
“ART. 14 RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA DALLE LEZIONI 
Le richieste di uscita anticipata vanno presentate in portineria prima dell'inizio delle lezioni del mattino o del 
pomeriggio. L’uscita anticipata viene autorizzata solo dal Dirigente o suo delegato. Non saranno concessi permessi per 
uscire prima della fine della quinta QUARTA ora, fatti salvi motivi eccezionali, adeguatamente documentati. 
Per uscire anticipatamente è necessario indicare chiaramente il motivo. L'uscita deve coincidere sempre con il suono 
della campana del cambio dell'ora e non avvenire quando la lezione è in corso. Essendo la richiesta di uscita un evento 
già straordinario, non saranno concessi permessi multipli in una sola classe. 
GLI ALUNNI MINORI POTRANNO USCIRE ANTICIPATAMENTE SOLO SE ACCOMPAGNATI DA UN GENITORE O SUO 
DELEGATO (con delega scritta, accompagnata da copia del documento di identità). 

 
ART. 15 USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI 
Essendo il liceo artistico un istituto del secondo grado e in considerazione dell’età e del grado di maturazione degli 
alunni che lo frequentano, è consentita l’uscita da scuola degli alunni minorenni non accompagnati 
•    al termine regolare delle lezioni giornaliere; 
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•    in presenza di una comunicazione della scuola di uscita anticipata regolarmente firmata dal genitore; 
 •     in presenza di una comunicazione della scuola di sciopero del personale della scuola regolarmente firmata dal 

genitore; 
•    in presenza di permessi permanenti per motivi di trasporto o per chi non frequenta le lezioni di IRC. 
Gli  alunni minorenni possono uscire anticipatamente da scuola per motivi eccezionali solo se muniti della richiesta 
firmata dal genitore e se accompagnati dal genitore stesso. 
 Qu alo ra   il   g en ito re   fo s se   as so lu ta men t e   i mp o ss ib ilita to   a   ven ir e   a   p ren d ere   il   figlio   d o vrà   
te le fo n ar e   all’ U ffi cio   
didattica, nella prima parte della mattinata, per confermare la richiesta. 
Al suono della campana gli alunni dovranno uscire da scuola ordin at amen te;  il  d o cen te  d ell’u ltima  o ra  d o vrà  
vigi lare  
 su ll’u scita  d all’ au la  e  il  p erso n ale  in  ser vizio  sul  d e flu s so  d eg li  a lu n n i  verso  l’ u s cita  p rin cipa le.  
gli alunni minori potranno uscire anticipatamente solo se accompagnati da un genitore o suo delegato (con delega 

scritta, accompagnata da documento di identità). 
E' consentita l'uscita da scuola degli alunni minorenni non accompagnati in presenza di permessi permanenti per 
motivi di trasporto o per chi non frequenta le lezioni IRC. 
Al suono della campana gli alunni dovranno uscire da scuola ordinatamente;Il docente dell'ultima ora dovrà vigilare 
sull'uscita dall'aula e il personale in servizio sul deflusso degli alunni verso l'uscita principale”. 

Il Consiglio delibera la modifica/integrazione al Regolamento a maggioranza, con un astenuto.  delibera n. 202 

 
O. D. G. N. 8  AGGIUDICAZIONE GARA VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
La DSGA informa che nella gara d'appalto tra più ditte specifiche, dopo un'attenta analisi delle richieste emerse dai 
consigli di classe di Ottobre e un esame specifico delle varie offerte,    ITINERE viaggi si è aggiudicata la gara per 
l'organizzazione dei viaggi della scuola per l'anno 2017/18. Fornisce relativo prospetto. 

Il Consiglio approva all'unanimità l’impianto complessivo dei viaggi di istruzione. delibera n. 203 

 
O. D. G. N. 9  AGGIUDICAZIONE GARA PER FOTOCOPIATORI NELL'ISTITUTO 

 
Per quanto riguarda l'aggiudicazione per il noleggio delle macchine fotocopiatrici tra le ditte interpellate ha risposto 
solamente GECOFFICE S.P.A.   continuando il lavoro con la nostra scuola già iniziato lo scorso anno. Si sottolinea la 
buona qualità del prodotto in considerazione. 

Il Consiglio approva all'unanimità.                                                                                                               delibera n. 204 
 

O. D. G. N. 10 AGGIUDICAZIONE GARA PER MACCHINE DISTRIBUTRICI DI CIBI E BEVANDE NELL'ISTITUTO 
 

Nell'aggiudicazione del servizio per la distribuzione di cibi e bevande all'interno della scuola, dopo attento esame da 
parte della commissione preposta, tra le Ditte CALDO AROMA, GESA VENDING e ARGENTA risulta aver ottenuto il 
punteggio più alto la ditta Gesa Vending che fornirà la scuola nel triennio 2018/2020. 

Il Consiglio approva all'unanimità.                                                                                                               delibera n. 205 

 
O. D. G. N. 11 DONAZIONE DEL DEFIBRILLATORE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE “CRESCERE CON ARTE” AL LICEO 
ARTISTICO 

 
I genitori dell'associazione “Crescere con Arte” rappresentati dalla loro Presidente, Sig.ra Laura Zenzolo, chiedono di 
poter donare   al liceo Artistico Nani- Boccioni di Verona un DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DAE HEARTSINE 
SAMARITAN PAD 350P. 
La donazione non comporta vincoli di alcuna natura da parte del donatario nei confronti dell'Associazione, né attuali 

né futuri . Il Consiglio accetta e ringrazia approvando all'unanimità.  delibera n. 206 

 
O. D. G. N. 12 LECTIO BREVIS 

 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera se far terminare le lezioni il 22 gennaio, ultimo giorno di scuola prima 

delle vacanze Natalizie, alle  10.35 oppure alle 11.45. Prevale a  maggioranza la decisione di uscire alle 11.45 ( 7 

favorevoli, 6 contrari e un astenuto).                                                                         delibera n. 207 

Ci si scambiano gli Auguri e si brinda alle Feste Natalizie! 

La seduta è tolta alle ore 19.15 

La Segretaria                                                                                                                        Il Presidente 
Sandra Bonamini                                                                                                             Alessandro Donadi 


