
Verbale del Consiglio di Istituto del 23 MAGGIO 2017 
 
Martedì 23 maggio 2017 alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio di Istituto presso l’aula docenti 

dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno.  
Sono presenti: Fausta Zibetti, Dirigente Scolastico, Nebuloni Maria, Pante Claudia, Peroni 

Alessandra, Ceri Francesca, Liuzzi Carmelina, Righi Valeria e D’Alessio Stefania rappresentanti dei 
Docenti; Liati Pietro rappresentante Personale ATA; Costa Sonia, Giacalone Sebastiano e Camuzzi 
Cristina rappresentanti dei Genitori, Bianchi Edoardo rappresentante degli Studenti. 

Assenti giustificati Squadrito, Quartaroli, Atzori, Tessari. 
Presiede la VicePresidente Camuzzi, verbalizza Liati. 
Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno.  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente     (deliberazione n°4/17) 
 
Si approva all’unanimità. 
 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2016     (deliberazione n° 5/17) 
 
Dopo breve relazione della dirigente e del direttore amministrativo, il Consiglio approva 

l’allegato documento, già controllato ed approvato senza osservazioni dai Revisori dei conti. 
 

3. Approvazione Manuale protocollo informatico   (deliberazione n° 6/17) 
 
Considerato l’obbligo previsto dall’articolo 5 del DPCM 3 dicembre 2013, che descrive il 

sistema di gestione e conservazione dei documenti, il Consiglio approva all’unanimità l’allegato 
documento predisposto nei termini di legge. 

 
4. Proposta calendario 2017/2018      (deliberazione n° 7/17) 

 
Il Consiglio approva il seguente calendario: l’inizio delle lezioni è fissato per il giorno MARTEDI' 

12 settembre 2017, la conclusione il giorno VENERDI' 8 giugno 2018. I giorni di sospensione delle 
attività didattiche sono le festività stabilite a livello nazionale alle quali si aggiungono le sospensioni 
definite dal calendario regionale e quelle di competenza del Consiglio di Istituto. Riassumendo: 

Santo Patrono Giovedì 14 settembre 2017 

Tutti i santi Mercoledì 1 Novembre 2017 

Immacolata concezione + ponte Venerdì 8 e Sabato 9 Dicembre 2017 

Vacanze natalizie Da Sabato 23/12/2017 a Sabato 6/01/2018 

Carnevale ambrosiano Da Giovedì 15 a Sabato 17 Febbraio 2018  

Vacanze pasquali Da Giovedì 29 Marzo a Martedì 3 Aprile 2018 

Anniversario della Liberazione Mercoledì 25 Aprile 2018 

Festa dei lavoratori + ponte Lunedì 30 aprile e Martedì 1 Maggio 2018 

Festa della Repubblica Sabato 2 Giugno 2018 

 



5. Proposta lectio brevis 8 giugno      (deliberazione n° 8/17) 
 
Si approva che nell’ultimo giorno di scuola le lezioni termino alle ore 10,00. 

 
6. Viaggio di istruzione a Madrid 28 marzo / 1 aprile 2017  (deliberazione n° 9/17) 

 
La Dirigente relaziona su quanto avvenuto durante il viaggio in discussione e sulle 

cause che hanno determinato l’arrivo all’aeroporto di Madrid del gruppo accompagnato dai 
Docenti Granatieri e Ludovici in ritardo per il volo di rientro in Italia il giorno 1 aprile.  

Si è pacificamente appurato, anche sentendo tutti gli interessati, che nessuna 
responsabilità può essere imputata al vettore aereo, nessuna all’Agenzia organizzatrice nè alla 
Scuola, ovvero a “forza maggiore”. Tutti i partecipanti (docenti e studenti) erano a conoscenza 
degli orari del volo di rientro e della necessità di presentarsi al gate d’imbarco con l’ampio 
anticipo prescritto (almeno 2 ore). Inoltre i Docenti accompagnatori avevano conoscenza dello 
stato e dei tempi necessari per gli spostamenti con i trasporti urbani dal centro città, ove si 
trovava il gruppo, all’aeroporto.  

Nella successiva discussione intervengono buona parte dei componenti del Consiglio 
che sottolineano concordemente l’esclusiva responsabilità dei Docenti accompagnatori, pur 
non entrando nel merito, che è riservato agli accertamenti del Dirigente Scolastico, 
dell’imputazione in capo all’uno od all’altro degli accompagnatori, di chi in particolare abbia 
negligentemente rallentato i tempi dell’avvicinamento all’aeroporto.  

Si esprime unanime soddisfazione che, quanto meno, nessun ulteriore danno o 
problema sia stato sofferto dagli studenti, compresi quelli che, imprudentemente e senza 
accompagnatore, sono rientrati in Italia con mezzi pubblici reperiti in totale autonomia.  

Si verifica che per il rientro a scuola con autobus di linea è stata sostenuta la spesa 
complessiva di € 4.646,00 con tappe forzate Madrid-Barcellona, Barcellona-Nizza, Nizza-
Gazzada. 

Si ribadisce che l’Istituto non possa essere penalizzato dal comportamento di singoli. 
Si prende atto peraltro della disponibilità, a bilancio, di una somma vicina ad € 1.500,00 derivata 
da storiche economie sui viaggi di istruzione e da sanzioni all’impresa di pulizie per 
inadempienze. 

 
Con l’approvazione di Pante, Nebuloni, Peroni, Ceri, D’Alessio, Liuzzi, Righi, 

Giacalone, Camuzzi e Bianchi, l’astensione di Liati ed il voto contrario di Zibetti e Costa, il 
Consiglio approva a maggioranza di mettere a carico della scuola il costo relativo alle spese di 
autobus per la sola tratta Nizza- Gazzada. 

 
Esaurita la discussione, alle ore 19,10 viene tolta la seduta. 

 
 
Il verbalizzante         Il presidente 
Pietro Liati                  Cristina  Camuzzi 


