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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA 

 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 1.10.2019 
 
Il giorno martedì 1 ottobre 2019, alle ore 17.00, si riunisce nella biblioteca dell'Istituto Tecnico Statale 
“Marchi-Forti” (sede di Viale Guglielmo Marconi 16 Pescia), il Consiglio di Istituto, convocato con avviso 
scritto del 24 settembre 2019 – prot. 3188/F”), per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Proroga Tecnica e avvio procedura per stipula convenzione per la Gestione del Servizio di Bar- Ristoro 
3. Variazione PA 2019 a seguito di Proroga Tecnica 
4. Sponsorizzazione per il Convegno sul Cartario ed il Concorso “Carta bianca al tuo futuro” 
5. Dislocazione classi, uso spazi, richiesta alla Provincia per aule nella sede “Marchi” 
6. Utilizzo locali sede Forti da parte della Biblioteca Comunale "Giuseppe Giusti"  
7. Utilizzo impianti sportivi 
8. Stato di avanzamento progetti europei (PON; POR; Erasmus) 
9. Comunicazione nomina RSU 
10. Corso Serale 
11. Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 
12. Comunicazioni Dirigente scolastico 
13. Varie ed eventuali 

 
 
Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto. Constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

 

DELIBERA N. 1  -  Approvazione verbale seduta precedente 
 

Al verbale della seduta precedente, svoltasi il 19 giugno 2019 (Prot. n. 2501/F2 del 26/06/2019), regolarmente 
pubblicizzato, non sono state effettuate osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità  
 

DELIBERA N. 2  Proroga Tecnica  

 
Il Dirigente Scolastico comunica che è stata disposta dal precedente Dirigente Scolastico una proroga tecnica 
(prot. 2767/i3 del 29/08/2019) all'attuale concessionario del servizio Bar esclusivamente per i tempi 
strettamente necessari all’espletamento della procedura di affidamento ed aggiudicazione definitiva. Il 
Dirigente scolastico chiede la ratifica della proroga al Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto delibera 
all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 3 avvio procedura per stipula convenzione per la Gestione 

del Servizio di Bar- Ristoro 

[OMISSIS] 
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Il Dirigente Scolastico comunica l’avvio della procedura di aggiudicazione per l’affidamento della concessione 
della gestione del servizio di punto di ristoro situato presso la sede scolastica dell’Istituto “Marchi” in viale 
Marconi n.16 a Pescia. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 

DELIBERA N. 4 - Variazione PA 2019 a seguito di Proroga Tecnica 

 
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che, a seguito della Proroga tecnica di cui al punto precedente, è 
necessaria la corrispondente modifica del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 e che tale 
variazione sarà fatta assieme a tutte le altre che si sono rese necessarie e portata in delibera al prossimo 
Consiglio di Istituto. Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 5 - Sponsorizzazione per il Convegno sul Cartario ed il 

Concorso “Carta bianca al tuo futuro” 

[OMISSIS] 

Dopo ampia illustrazione deI Dirigente scolastico sul Convegno sul Cartario,  sul concorso denominato “Carta 
bianca al tuo futuro” e sulla sponsorizzazione dell’Istituto Bancario “Banca di Pescia e Cascina - Credito 
Cooperativo” e dei documenti ad essi relativi conservati agli atti della scuola, il Consiglio di Istituto delibera 
all’unanimità.  

DELIBERA N. 6 - Dislocazione classi, uso spazi, richiesta alla Provincia per 

aule nella sede “Marchi”. 

[OMISSIS] 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la dislocazione classi e plessi proposta. 
 

DELIBERA N. 7 – Dismissione materiale non più utilizzabile.  

[OMISSIS] 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la dismissione del materiale non più utilizzabile nei locali del 
seminterrato. 
 

DELIBERA N. 8 - Utilizzo locali sede Forti da parte della Biblioteca 

Comunale "Giuseppe Giusti"  

 

La Biblioteca Comunale "Giuseppe Giusti", in collaborazione con la Rete Documentaria delle Biblioteche e 
degli Archivi della Provincia di Pistoia (REDOP), di cui fa parte, propone da diversi anni, agli utenti, corsi 
gratuiti di Information Literacy, nell'ambito di un progetto più ampio di interventi sul territorio provinciale. 
Tali corsi, per la maggior parte, si sono potuti attivare e svolgere esclusivamente grazie alla disponibilità dei 
locali adibiti alle attività informatiche dell’Istituto Forti e del personale. 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

 

Pertanto, anche per quest'anno, il Dott. Marco Giori, Responsabile della Biblioteca Comunale "Giuseppe 
Giusti" e Archivio Storico del Comune di Monsummano Terme, chiede a questo istituto la disponibilità dei 
locali dell’Istituto Forti, in particolare dei Laboratori di Informatica, al fine di offrire alla comunità tali servizi.  

[OMISSIS] 

Il dirigente scolastico chiede l’approvazione della disponibilità, che verrà regolamentata da apposita 
convenzione. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 9 - Utilizzo impianti sportivi 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti sportivi, come già deliberato anche dal collegio dei Docenti il 3 
settembre 2019, l’Istituto “Forti” usufruirà del Palazzetto dello Sport di Monsummano Terme, come avvenuto 
nei precedenti anni scolastici, della palestra Alifaris, dello Stadio comunale, della Piscina di Monsummano 
Terme ed eventualmente del bocciodromo. L’Istituto “Marchi” userà gli impianti sportivi “Marchi” e si avvarrà 
di eventuali uscite sul territorio. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  
 

DELIBERA N. 10 - Stato di avanzamento progetti europei (PON; POR; 

Erasmus) 

 
Il Dirigente scolastico riepiloga lo stato di avanzamento dei progetti europei, così come è stato riferito dai vari 
referenti. 
 

[OMISSIS] 

 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità lo stato di attuazione dei Progetti Europei  
             
 

DELIBERA N. 11. Elezioni rinnovo organi collegiali 

 
Nelle more dell’emanazione di apposita circolare Miur, che l’anno scorso fu emanata in data 02/10/2018, si 
procede ad indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali con le modalità dello scorso anno, salvo 
rettifiche che si renderanno necessarie eventualmente dopo l’emanazione della circolare ministeriale relativa 
all’anno scolastico corrente. 

[OMISSIS] 

 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE ANNUALE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI  
 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSEELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE (BIENNIO 2019/21):  

 ELEZIONI SUPPLETIVE PER L’INTEGRAZIONE DELLA COMPONENTE ATA IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 ELEZIONI SUPPLETIVE PER L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI ISTITUTO NEL PARLAMENTO 

REGIONALE  
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Il Consiglio d’Istituto delibera all’UNANIMITÀ  
 

[OMISSIS] 

Pescia, 01 ottobre 2019 

 
Il Segretario del Consiglio di Istituto 
F.TO Prof. Roberto Torre 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
F.TO Sig.ra Lucia Bettini 

  

 

 


