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Il giorno 12 febbraio 2013 alle ore 16.30  in Sala Docenti, si è riunito il Consiglio di Istituto 
dell’ I.T.T.S. “ Fedi - Fermi ”, convocato a norma di legge, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazione del Presidente 
3. Comunicazione del Dirigente Scolastico 
4. Approvazione programma annuale 
5. Accordi di rete 
6. Varie ed eventuali. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta passando alla 
discussione dell’O.d.G.  
 
… 
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Punto 4. all’O.d.G.: Approvazione programma annuale  
Si passa ad analizzare il programma annuale relativo alle attività finanziare dell’istituto per 
l’esercizio 2013, consegnato in copia a tutti i componenti del Consiglio. Al momento, non 
risultando ancora nominati i revisori dei conti alle istituzioni scolastiche, non è presente la 
relazione degli stessi. Il D.S. legge la relazione stilata in Giunta, al termine interviene la DSGA 
che risponde a tutte le richieste di chiarimento avanzate.  
Al termine di un'ampia discussione il C.di I. 

� sentita la relazione del DSGA 
� riconosciuta la necessità del provvedimento 

 
assume all'unanimità la  

DELIBERA N.6/2013 

 

di approvare il programma annuale 2013 conforme all'allegato n.1 al presente 

verbale , di cui fa parte integrante, fatte salve gli eventuali rilievi apportati dai 

revisori dei conti. 
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Punto 5. all’O.d.G.: Accordi di rete     
Il D.S. informa il Consiglio della sottoscrizione di un accordo di rete fra l’istituto e gli istituti 
comprensivi della provincia per l’attuazione di un progetto relativo alla Scienza Ludica con 
l’obiettivo di dare competenze tecnologiche attraverso  modalità di gioco partecipativo. 
L’accordo prevede che l’ istituto “Fedi- Fermi” metta a disposizione laboratori e strumentazione  
e gli altri istituti diano un contributo finanziario come compenso per i tutori che seguono le 
attività. 
Segue esauriente discussione, al termine della quale 

• sentita la relazione del D.S. 
• riconosciute le opportunità delle iniziative 

 
il C.d.I. assume all’unanimità la 
 

DELIBERA n. 7/2013 

 

di approvare la sottoscrizione dell’accordo di rete con gli istituti comprensivi della 

provincia per la realizzazione di un percorso formativo su “la Scienza Ludica”, come 

da testo dell’accordo allegato. 
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Una seconda sottoscrizione riguarda  l’ accordo di  rete “Cino da Pistoia” stipulato fra istituti 
della provincia , con capofila l’istituto Martin Luther King  di Bottegone, per la formazione di 
Dirigenti Scolastici e Direttori Amministrativi . 
 
Il C.d.I.  

� riconosciuta la necessità del provvedimento 
 
assume all'unanimità la  

 

 

DELIBERA N.8/2013 

 

di approvare la sottoscrizione dell’accordo di rete con altri istituti della provincia per 

la realizzazione di un percorso formativo per DS e DSGA su come affrontare 

situazioni normative inerenti alla scuola, come da testo dell’accordo allegato. 
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