VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
18 Febbraio 2015 - n. 4 / 20142014-15
Delibere dalla n. 22 alla n. 24
Il giorno 18 del mese di febbraio 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 membri risultano come segue:
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Presiede la riunione il Vice Presidente, Francesca BOCCI, che constatata la presenza del numero
legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario Francesca ROSSI.
Si passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno.
1

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2
3
4
5
6
7
8

Programma Annuale 2015;
Convenzione di rete con Istituto “San Giovanni Bosco” Colle di Val d’Elsa;
Visite di istruzione;
Utilizzo locali da parte Comando Polizia Municipale di Colle di Val d’Elsa per la
preparazione alla prova di teoria patente di guida cat. AM;
Questionario Scuola Sistema Nazionale Valutazione – Presa Visione;
Comunicazione del Dirigente in merito a:
- Saggi terreno intorno alla Scuola per nuove edificazioni;
- Zone della Scuola in cui si verificano infiltrazioni di acqua piovana – Segnalazione a
cura del RSPP;
Varie ed eventuali.

La Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
introducendo il primo punto all’o.d.g.
1 Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti;
Chiede la parola il prof. Vaselli che, avendo già preso visione dei Verbali delle sedute precedenti,
esprime le proprie considerazioni su quanto riportato al punto 3 – “Scambio culturale con Bourg
En Bresse. Sondaggio. Classi partecipanti”, trattato nel Consiglio del 5 novembre 2014. In
particolare, il prof . Vaselli contesta l’assunto della Delibera n. 11 nella quale il Consiglio deliberava
di “non autorizzare il viaggio dei nostri alunni a Bourg en Bresse, consentendo tuttavia alle
famiglie interessate di dare ospitalità ai ragazzi francesi, verificando altresì la possibilità di
coinvolgere nell’iniziativa allievi e Insegnanti di Lingua del Liceo “San Giovanni Bosco” di Colle di
Val d'Elsa. A detta del Vaselli la decisione era quella di annullare in toto, per questo anno
scolastico, lo Scambio.
Non sono dello stesso parere la prof.ssa Avanzati e il Dirigente Scolastico, che ricordano come,
considerato lo scarso numero di adesioni al viaggio in Francia, si fosse proposto di assicurare
almeno l’accoglienza agli alunni francesi coinvolgendo nell’iniziativa l’’Istituto San Giovanni Bosco
di Colle, motivo per il quale all’ordine del giorno della presente seduta è posta la stipula di una
Convenzione di rete con l’Istituto “San Giovanni Bosco”.
Al termine della discussione il prof. Vaselli comunica, con lettera indirizzata al Presidente del
Consiglio, le proprie dimissioni da Membro per la componente Docenti e, alle 18,52, abbandona la
seduta.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Prende atto delle dimissioni e approva i Verbali n. 2 e 3 delle sedute precedenti
2 Programma Annuale 2015;
Il DSGA espone il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015, evidenziando il
perdurare della situazione di credito nei confronti del MIUR riguardante il mancato reintegro dei
fondi anticipati per le supplenze, nonostante due recenti accreditamenti del Ministero per un
importo complessivo di € 9.909,65.
Il Dirigente Scolastico sottolinea come gli stanziamenti sui vari capitoli di spesa siano
congrui con le linee portanti del P.O.F., approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di
Istituto, e tesi al soddisfacimento delle necessità finanziarie dei vari Progetti in esso contenuti. In
particolare, le risorse iscritte nell’Attività A04 verranno destinate al potenziamento della
dotazione tecnologica, tablets e notebook, della scuola e alla relativa formazione dei docenti.
Considerata la sufficiente disponibilità di bilancio, il Dirigente propone inoltre di
prevedere per il prossimo anno scolastico la concessione in comodato agli alunni di prima in
disagiate condizioni economiche di tablet e fin d’ora delle riduzioni sui contributi per consentire

agli alunni meritevoli la partecipazione alle visite d’istruzione e alle varie iniziative che prevedono
un contributo dei genitori.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
Vista la circolare del MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 - “Istruzioni per la
predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015”
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico e
riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa
(POF);
con voto unanime, palesemente espresso;
Delibera (n. 22)
1. di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal
Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella
modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E;
2. di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore SGA, ai sensi e
per gli effetti dell’art 17 D.I. n. 44/2001, nella misura di € 500,00;
3. di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituzione scolastica.
3 Convenzione di rete con Istituto “San Giovanni
Giovanni Bosco” Colle di Val d’Elsa;
Il Dirigente espone che, per dare attuazione alla Delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 5
novembre 2014 relativa alle modalità di effettuazione dello Scambio culturale con la scuola di
Bourg en Bresse, si rende necessario siglare una Convenzione di rete con l’Istituto San Giovanni
Bosco di Colle al fine di ufficializzare la collaborazione e consentire il regolare svolgimento
dell’iniziativa. La bozza di convenzione proposta è allegata al n.1
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 5 novembre 2014
Vista la bozza di convenzione,
Delibera (n. 23)
La stipula di una Convenzione di rete con l’istituto San Giovanni Bosco di Colle di Val d’Elsa che
definisca le modalità di svolgimento dello Scambio culturale con la scuola di Bourg en Bresse,
come da documento allegato.
4 Visite di istruzione;
Il Dirigente informa che è stato predisposto un prospetto con l’elenco delle visite di istruzione
che gli insegnanti vogliono organizzare con le classi , in base a questo prospetto è stato richiesto
a numerose ditte di trasporto il preventivo di spesa da fornire entro il 20 febbraio. Il prospetto

comparativo sarà sottoposto alla Giunta nella prossima seduta al fine di individuare la migliore
offerta.
5 Utilizzo locali da parte Comando Polizia Municipale di Colle di Val d’Elsa per la
preparazione alla prova di teoria patente di guida cat. AM;
Il Dirigente informa della richiesta del Comando di Polizia municipale di poter disporre degli spazi
scolastici per la preparazione degli alunni alla prova di teoria per il conseguimento della patente di
guida categoria AM. Il corso si terrà nei pomeriggi di giovedì, dopo il 31 marzo, e quindi non
interferirà con le lezioni curricolari e non implicherà oneri di spesa e di personale da parte della
scuola.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il Documento del Comando dei Vigili
all’unanimità
Delibera (n. 24)
di autorizzare l’uso dei locali scolastici alla Polizia municipale di Colle.
6 Questionario Scuola Sistema Nazionale Valutazione – Presa Visione;
Il Dirigente informa che, in vista della compilazione del ‘Questionario scuola I ciclo’, predisposto
dall’INVALSI nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, è stata convocata una riunione del
Nucleo di autovalutazione e il format è stato pubblicato sul sito della scuola per una preventiva
valutazione.
7 Comunicazioni del Dirigente in merito a:
- Saggi del terreno intorno alla Scuola per nuove edificazioni;
- Zone della Scuola in cui si verificano infiltrazioni
infiltrazioni di acqua piovana. Segnalazione a
cura del RSPP;
Il Dirigente informa che l’Amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa sta effettuando dei
carotaggi, con l’intenzione di edificare una nuova scuola materna sul terreno di pertinenza della
nostra Scuola, senza però conoscerne il piano di dettaglio.
Il prof. Zingoni, RSPP della Scuola, ha effettuato un sopralluogo dell’intero edificio e ha
individuato i numerosi punti in cui, in caso di pioggia, si verificano infiltrazioni di acqua.
Il relativo elenco sarà trasmesso al Comune per gli interventi di competenza.
8 Varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti da trattare all’o.d.g., alle ore 19.30 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
La segretaria verbalizzante
Francesca Rossi

La Vice Presidente del Consiglio d’Istituto
Francesca Bocci

