VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
29 Giugno 2015 - n. 6 / 2014-15
Delibere dalla n. 29 alla n. 32
Il giorno 29 del mese di giugno duemilaquindici alle ore 17,30 presso la sede centrale della Scuola
Secondaria di I grado "Arnolfo Di Cambio" di Colle di Val d’Elsa, si è riunito, in prima
convocazione, mediante invito scritto, recapitato nei modi di legge, il Consiglio di Istituto, per
discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
I convocati risultano come segue:
N.

COGNOME E NOME

CATEGORIA

PRESENTI

ASSENTI

1

Nencini Annalisa

Dirigente

Membro di diritto

X

2

Sangalli Giovanni

DSGA

===

X

1

Cosentino Giuseppe

Presidente

Genitore

X

2

Bocci Francesca

Vice Presidente

Genitore

3

Cortazzo Michele

Membro

Genitore

X

4

Interlandi Pierluigi

Membro

Genitore

X

5

Pisaneschi Roberto

Membro

Genitore

X

6

Rossi Francesca

Membro

Genitore

X

7

Sabatini Claudia

Membro

Genitore

X

8

Scibilia Roberto

Membro

Genitore

9

Alberti Massimiliano

Membro

Docente

10

Avanzati Cristina

Membro

Docente

X

11

Bartalucci Francesca

Membro

Docente

X

12

Gazzei Marzia

Membro

Docente

13

Saturni Alessandra

Membro

Docente

X

14

Scivoletto Antonella

Membro

Docente

X

15

Stricchi Antonella

Membro

Docente

16

Zingoni Fabio

Membro

Docente

17

Biondi Stefania

Membro

ATA

18

Vettori Cinzia

Membro

ATA

X

X
X

X

X
X
X
X

Presiede la riunione il Presidente, Giuseppe Cosentino, che constatata la presenza del numero
legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario Cinzia Vettori.

Si passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno.
1

2

3
4
5
6
7
8

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Valutazioni sulla sicurezza e sulle ripercussioni scaturenti dai programmi di edilizia del
comune di Colle di Val d’Elsa:
- Utilizzo del refettorio per ospitare due sezioni di Scuola dell’Infanzia del II Circolo
Didattico di Colle di Val d’Elsa (ex Borgatello);
Nuova costruzione Scuola dell’Infanzia nello spazio posto sul retro dell’edificio.
Avvio procedura negoziale per la scelta della compagnia di assicurazione per l’a.s. 2015/16;
Verifica Programma Annuale 2015;
Gite di Istruzione;
Sistema Nazionale Valutazione - Autovalutazione scuole;
Autorizzazione uso palestra plesso Colle di Val d’Elsa;
Varie ed eventuali.

Il Presidente, in considerazione della presenza di alcuni elettori della componente genitori, che
manifestano il desiderio di assistere al dibattito relativo al punto 2, sentito il parere del Consiglio
e della D.S., inizia la riunione introducendo direttamente il punto in parola.
2 Valutazioni sulla sicurezza e sulle ripercussioni scaturenti dai programmi di edilizia del
comune di Colle di Val d’Elsa:
- Utilizzo del refettorio per ospitare due sezioni di Scuola dell’Infanzia del II Circolo
Didattico di Colle di Val d’Elsa (ex Borgatello);
Nuova costruzione Scuola dell’Infanzia nello spazio posto sul retro dell’edificio.
Avvia la discussione il Presidente, comunicando i fatti avvenuti successivamente all’ultima riunione.
Riferisce che, al fine di mettere a conoscenza il Consiglio Comunale sulle criticità che potrebbero
acuirsi con la costruzione del nuovo edificio e con la cessione dei locali ‘’ex refettorio’’ alle due
sezioni della Scuola dell’Infanzia, ha organizzato con la Dirigente, un sopralluogo dell’edificio al
quale sono intervenuti il Presidente del Consiglio Comunale, Filomena De Marco ed il Consigliere
Comunale Gianni Rabazzi. L’incontro è avvenuto il 26 maggio ed ha partecipato anche la nostra
consigliera Francesca Rossi. Il Presidente informa inoltre brevemente su quanto udito al Consiglio
Comunale dell’8 giugno u.s. - in cui all’ordine del giorno c’erano due interrogazioni riguardanti
sia la nuova costruzione che il trasferimento dei bambini dell’Infanzia. Comunica ancora di aver
preso parte con la D.S., ad una Commissione Consiliare inerente lo spostamento. A quest’ultima
c’erano alcuni genitori di studenti che frequentano la nostra scuola ed un nutrito gruppo di
genitori dei bambini dell’Infanzia ex Borgatello. Dopo diversi interventi, tra i quali quello della
D.S., del Presidente e di alcuni genitori, volti a sconsigliare la sistemazione momentanea nei nostri
locali o perlomeno ad avere la possibilità di visitarli prima, il Sindaco ha promesso che i lavori di
adeguamento e spostamento avverranno solo se la nuova sistemazione risulterà gradita alle
famiglie dei piccoli delle sezioni da ospitare. Continua la Dirigente evidenziando che la sua
presenza alla suddetta commissione consiliare assieme al Presidente, è stata assolutamente
spontanea ribadendo che lei, come rappresentante della Scuola Secondaria di Primo Grado
"Arnolfo di Cambio", non è stata mai informata dei nuovi progetti, né è stato attivato un tavolo
di confronto tra le istituzioni scolastiche della Valdelsa sui nuovi progetti né è mai giunta una
comunicazione scritta in proposito. L'unico avviso che si è avuto é quello relativo alla visita che
proprio in questo momento, i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia di ex Borgatello,
stanno facendo assieme al Sindaco e ad altri amministratori comunali, ai locali del nostro
refettorio, posto in cui il Comune intende spostare le sezioni della Scuola dell’Infanzia, ospitate da
alcuni anni provvisoriamente presso la Scuola Primaria S. Andrea. Sempre la D.S. seguita
informando il Consiglio che, in considerazione della complessità delle problematiche sulla
sicurezza della struttura e della viabilità - rappresentata dai nuovi progetti dell'amministrazione
comunale di Colle di Val d'Elsa, il Prof. Zingoni, già Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione
dell'istituzione, ha rassegnato le sue dimissioni. É stato dunque attivato l'iter per la nomina del

nuovo Responsabile e, seguendo le indicazioni del Dlgs 81/2008, è stato individuato il Prof.
Marco Costantini, che è un ingegnere docente presso l'Istituto San Giovanni Bosco e Cennino
Cennini , il quale risulta RSPP anche per altre scuole della Valdelsa. A lui verrà demandato il
compito di analizzare la situazione e redigere il Documento Valutazione Rischi e il Documento
Valutazione Rischi Interferenti, alla luce dei lavori che coinvolgeranno la nostra scuola. Prende la
parola la Prof.ssa Avanzati, evidenziando quanto siano problematiche le condizioni nelle aule che,
da quest’anno scolastico, sono state assegnate alla sezione N. Tra i banchi c'é pochissimo spazio e,
in caso di evacuazione, l’unica via di fuga è distante, poiché prevede il passaggio dal corridoio fino
all'atrio principale. Inoltre, le dimensioni anguste delle suddette aule, hanno fatto richiedere dai
docenti la possibilità di uscire all'esterno durante l'intervallo del pranzo del giovedì. La D.S.
amareggiata, risponde che é consapevole del disagio delle aule in uso alla sezione N, le quali
all'anagrafe edilizia hanno una capienza di 21 allievi e che anche per questione come questa é
necessario avere la disponibilità del refettorio durante il consumo del piccolo pasto, che per ora
gli alunni portano singolarmente da casa. Il Presidente chiede quale sia la situazione attuale
dell’edificio. Risponde il consigliere Zingoni, quale ex RSPP, informando il Consiglio di tutte le
criticità segnalate durante il suo incarico e suggerisce al nuovo incaricato, per il tramite della D.S.,
di prestare particolare attenzione ai rischi, per tutte le sezioni, riguardo le problematiche di
evacuazione – uscita in caso di necessità di oltre 600 alunni. Gli fanno eco tutti i presenti che
chiedono alla Dirigente di delegare al tecnico, una valutazione molto attenta e di stabilire se
l’impatto della nuova costruzione, possa mettere a repentaglio la stabilità dell’attuale vecchia
struttura. Riprende la parola il Presidente che chiede se c’è la possibilità, nel caso venga
confermato l’utilizzo dei locali ‘’ex refettorio’’, da parte delle due sezioni di Scuola dell’Infanzia del
Secondo Circolo, di spostare l’attività didattica attualmente svolta il giovedì pomeriggio, al sabato
mattina. La Dirigente risponde che trasferire l’attività al sabato mattina sarebbe possibile con
orario 8.10/12.10, dal 1° novembre al 31 marzo e che questa variazione richiederebbe ad ogni
docente di essere presente il sabato, da una a due volte al mese. Interviene la Prof.ssa Saturni
dicendo che l’attuale orario (con rientro il giovedì) risulta conveniente per l’organizzazione del
lavoro e che anche gli alunni rispondono bene. Dello stesso avviso anche gli altri insegnanti
presenti. Il Presidente, pur dimostrandosi comprensivo, manifesta le sue remore nel far mangiare i
ragazzi nello stesso luogo dove lavorano ed invita la D.S. e i docenti a valutare nelle prossime
riunioni di Collegio, soluzioni alternative, come l’orario 08.00/14.00 da lunedì a venerdì. La D.S.
assicura che si valuteranno tutte le possibili soluzioni e, se l’ex refettorio resterà nella disponibilità
della Scuola, verrà data la possibilità di far mangiare i ragazzi a turno nei suddetti spazi, lasciando
la scelta ai docenti, possibilmente dopo averne parlato con i genitori nei consigli di classe.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visti gli articoli del D.M. 18 dicembre 1975,
Visto il D.lgs 81/2008,
Delibera (n. 29)
-

di delegare alla DS di provvedere alla nomina del RSPP, della valutazione rischi specifica per
i progetti dell'amministrazione Comunale di Colle di Val d'Elsa;

-

invitare il tecnico al prossimo consiglio per illustrare la situazione, in seguito all'analisi dei
rischi.

Terminato il dibattito gli elettori ‘’uditori’’ ringraziano e lasciano la seduta

1 Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti;
La Dirigente dà lettura del verbale redatto in seguito alla seduta del 13 maggio 2015 sul quale
l’unanimità dei presenti si dichiara d’accordo.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Approva il Verbale n. 5 relativo alla seduta del 13 maggio 2015.

3 Avvio procedura negoziale per la scelta della compagnia di assicurazione per l’a.s. 2015/16;
-

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del contratto di Assicurazione Infortuni
e Responsabilità Civile in scadenza il 15 di settembre 2015;

-

Tenuto conto della complessità della procedura di selezione della Compagnia Assicuratrice
stanti i numerosi parametri tecnici ed economici che vanno considerati nella valutazione
delle offerte;

-

Vista l’offerta di collaborazione avanzata dalla Agenzia Logica Insurance Broker srl nella
quale si è ravvisata serietà ed esperienza professionale in merito all’argomento;

-

Considerato che detto Incarico non prevede alcun onere a carico di questa Istituzione
Scolastica;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera (n. 30)

-

di incaricare Logica Insurance Broker srl alla conduzione della procedura negoziale per la
scelta della Compagnia Assicuratrice con la quale stipulare una Assicurazione Infortuni e
Responsabilità Civile per il prossimo anno scolastico.

-

di chiedere alla suddetta società di adoperarsi per giungere ad un preventivo che preveda
un premio per alunno compreso tra 5 e 8 euro.

4 Verifica Programma Annuale 2015;
Il Presidente lascia la parola al Direttore SGA il quale illustra lo stato d’attuazione del Programma
Annuale e le variazioni di Entrata che si sono accertate alla data odierna.
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
-

Visto l’art. 6 D.I. n. 44/2001;

-

Vista la relazione del Direttore SGA e l’unito mod. H bis;

-

Richiamata la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il programma annuale
dell’esercizio finanziario 2015;

-

Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede delle variazioni rispetto alle
previsioni;

-

Vista la proposta della Giunta Esecutiva;

con voto unanime, palesemente espresso,

Delibera (n. 31)
di approvare le modifiche al programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 secondo quanto
indicato nel mod. F (modifica al programma annuale) e nel mod. G (scheda illustrativa finanziaria
modifica progetto/attività).
5 Gite di Istruzione;
Il punto riguarda l'opportunità che EXPO 2015 rappresenta per la didattica e per il bagaglio
culturale degli alunni della scuola; la Dirigente e il Collegio hanno ritenuto che l' esperienza della
visita a Milano Expo effettuata dalle classi di Casole d’Elsa dal 5 al 7 maggio uu.ss sia da estendere
alle classi seconde e terze, pertanto i vari Consigli di Classe interessati hanno approvato la
partecipazione, e, per questo, si rende necessario procedere con l'organizzazione già ora nel
periodo estivo, per effettuare le visite di istruzione in ottobre.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
-

Considerata la straordinaria opportunità che EXPO 2015 rappresenta per la didattica e per
il bagaglio culturale degli alunni della scuola;

-

Vista la positiva esperienza della visita a Milano Expo effettuata dalle classi di Casole d’Elsa
dal 5 al 7 maggio uu.s
Delibera (n. 32)

di procedere a bandire la gara per l'offerta economicamente più conveniente, viste le approvazioni
nei Consigli di classe che i risultati dei sondaggi rivolti ai genitori sulla volontà di partecipazione
alla visita EXPO MILANO 2015, entro il prossimo mese di ottobre, per le classi seconde e terze.
6 Sistema Nazionale Valutazione - Autovalutazione scuole;
La Dirigente illustra al Consiglio che è stato compilato il RAV, a cura del nucleo di
autovalutazione: nel Rapporto di Autovalutazione sono stati descritti il contesto, gli esiti, i
processi didattici e i processi organizzativi. Come obiettivi del prossimo anno sono stati
individuati sia dal lato degli esiti che dei processi:
1) il miglioramento della performance dei nostri studenti in matematica, in pratica migliorare il
valore medio della scuola, pari a 57,6, per allinearsi al dato della Toscana (ora superiore di 2,5
punti e pari a 60,1) e contemporaneamente diminuire la variabilità tra le classi, misurata anche
soltanto comparando i risultati medi ottenuti dalle classi stesse. Nell'ultima rilevazione invalsi
le differenze tra le classi sono abbastanza significative: in una classe il valore medio é di 66
punti mentre quelli di un'altra di 49 punti. L' obiettivo individuato consente di perseguire
l'equità degli esiti, cercando di diminuire le differenze tra le classi della scuola nei risultati
invalsi di matematica, riportando al massimo da 2 a 6 punti le differenze nei dati medi dei
punteggi riportati dagli alunni.
2) Il miglioramento dei risultati degli alunni, per ottenere al massimo un 20-24% di risultati
insufficienti in italiano, matematica e lingue, rilevati in modo standardizzato nelle varie classi,
con delle prove comuni periodiche.
3) Definire un progetto organico e sistematico di cittadinanza e costituzione, da inserire nel
POF.
4) Come miglioramento dei processi, per ottenere gli obiettivi di cui sopra, nell'area curricolo,
progettazione e valutazione, si ritiene prioritario procedere alla definizione del curricolo di
istituto in relazione al territorio e all'utenza, con esplicitazione degli obiettivi in termini di
conoscenze, abilità e competenze da raggiungere nelle varie discipline e degli strumenti di
misurazione periodici.

7 Autorizzazione uso palestra plesso Colle di Val d’Elsa;
La Dirigente espone che l’associazione sportiva dilettantistica DAMO JIAN SHAOLIN KUNG FU
VALDELSA ha inviato una lettera nella quale chiede di utilizzare la palestra del plesso di Via
Volterrana per il mese di giugno. Considerato che il periodo di utilizzo è ormai trascorso, Il
Consiglio non prende in considerazione la richiesta.

8 Varie ed eventuali.
Il Presidente chiede se è stato stabilito il giorno in cui pubblicamente verranno sorteggiati le
sezioni agli elenchi omologhi degli alunni, che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la
classe prima. La D.S. risponde che l’estrazione avverrà giovedì 16 luglio alle ore 12 presso la
presidenza in via Volterrana
Non essendoci altri argomenti da trattare all’o.d.g., alle ore 20.10 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
La Segretaria verbalizzante
Cinzia Vettori

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Giuseppe Cosentino

