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Verbale n.6 

del 29/10/2019 
 

Delibera Consiglio di Istituto n. 38 

 
OGGETTO: . Contributo per PCTO estero. 

L’anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di ottobre  2019 alle ore 15,00 in Forlì, nella sede 

dell’Istituto Tecnico Economico Statale “C. Matteucci”, in seguito a convocazione, si è riunito in 

Consiglio di Istituto sono intervenuti i Signori: 

COGNOME NOME  POS. OO.CC. PRESENTI ASSENTI 

1) GIUSEPPINA TINTI Dirigente Scolastico X  

2) ARFELLI KATUSSA Comp. Docente X  

3) BELVEDERE GIOVANNI Comp. Docente X  

4) BONDI  CARLA Comp. Docente X  

5) CORTESI ANNA Comp. Docente  X 

6) GAVASCI OLIMPIA Comp. Docente  X 

7) LANDI PATRIZIA Comp. Docente X  

8) MAZZA SILVIA Comp. Docente X  

9) SILVESTRI FABIO Comp. Docente X  

10) BARTOLOZZI PATRIZIA Comp Genitore X  

11)  GUIZZARDII FILIPPO Comp Alunni X  

12) PERLIKA ELVIS Comp Alunni  X 

13)  PECCHIA RAFFAELE Comp. Alunni  X 

14) SORIANI  STEFANIA Comp. Ata  X 

TOTALE    . 9 5 

 

 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO   l’art.21 della L.59/97; 

 

VISTO   l’art.3 del D.P.R.n.275/99 Regolamento in materia di autonomia scolastica; 

 

VISTO   l’art.4 del D.Lgs.n.165/2001; 

 

VISTO il programma annuale approvato con delibera Consiglio di istituto del 

25/02/2019; 

 

VISTA la scheda relativa al Progetto alternanza scuola lavoro ed ora denominata 

PCTO, del programma annuale e.f.2019 

 

CONSIDERATO che l’orientamento  dell’ASL svolge un ruolo chiave nelle politiche europee 

sull’istruzione e la formazione attivate fin dal 2000 in seguito alla strategia di 

Lisbona. La discussione tra gli Stati membri, relativa a un nuovo modello di 

orientamento lungo tutto il corso della vita, ha portato alla Risoluzione del 

Consiglio e dei rappresentanti dei governi del 21 novembre 2008 a favore di 

una “migliore integrazione dell’orientamento permanente nelle strategie del 

lifelong learning” (2008/C 319/02) 

 

VISTA la richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a 

quelle di innovazione e competitività dei sistemi economici, pone il sistema 

d’istruzione nella condizione di adottare strategie mirate a migliorare le 

pratiche e gli interventi organizzativi atti ad agevolare il cambiamento7 . 

Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente 

nell’azione educativa, di incrementare la collaborazione con il contesto 

territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i 

nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali 

o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come 

soft skill  

La apacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva  

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi; 

 

CONSIDERATO che questo Istituto da quattro anni ha attivato il progetto dell’alternanza scuola 

lavoro all’estero  per gruppi di  alcuni alunni con requisiti tecnici richiesti; 

 

VISTO che negli anni scolastici precedenti all’anno in corso erano stati dati dei 

contributi agli alunni partecipanti all’ASL estero ; 

 

TENUTO CONTO che i fondi assegnati dal MIUR hanno avuto una radicale decurtazione rispetto 

ai due anni scolastici precedenti, di conseguenza, anche il contributo per 

l’alternanza all’estero, che lo scorso anno era di 400 euro a studente, non potrà 

essere sostenuto; 

 

CONSIDERATO che quest’ .anno gli alunni che hanno fatto richiesta per l’alternanza a Madrid e 

a Malta sono in totale 28; rimangono in sospeso otto/dieci alunni per Bourges. 

 



VISTO che al momento gli alunni coinvolti sono superiori agli altri anni e che  costi 

previsti per i soggiorni a Madrid e a Malta sono più elevati rispetto allo scorso 

anno, sia per l’aumento dei prezzi, sia per garantire la presenza simultanea di 

due docenti per ogni gruppo; 

 

VISTO  che l’ASL a Burges  grazie al gemellaggio tra i Comuni di Forlì e di Bourges, 

sono previsti costi più contenuti. 

 

TENUTO CONTO  l’importanza che riveste l’esperienza di alternanza all’estero, offerta a tutti i 

corsi dell’Istituto, sia per la ricaduta sui singoli alunni, sia per il prestigio che 

ne deriva alla scuola, una delle poche nel territorio con una offerta simile 

all’unanimità con voto palese 

delibera 

di mantenere per Madrid e Malta un contributo di 400 euro così suddiviso: 300 euro dal fondo per i 

PCTO, 100 euro come restituzione del contributo delle famiglie. Nel caso in cui un alunno non 

avesse provveduto al versamento volontario dei 100 euro, il contributo sarà di 300 euro. 

Per Bourges, si delibera che il supporto proverrà esclusivamente dal contributo delle famiglie e sarà 

pertanto di 100 euro (se versato dall’alunno al momento dell’iscrizione). 

-omissis- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 16,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Forlì, 29/10/2019 

        IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

      (Prof.ssa Arfelli Katussa)   (Sig.ra Bartolozzi Patrizia) 

   


