VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
13 Maggio 2015 - n. 5 / 20142014-15
Delibere dalla n. 25 alla n. 28
Il giorno 13 del mese di maggio 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:
N.

COGNOME E NOME

CATEGORIA

PRESENTI

ASSENTI

1

Nencini Annalisa

Dirigente

===

X

2

Sangalli Giovanni

DSGA

===

X

1

Cosentino Giuseppe

Presidente

Genitore

X

2

Bocci Francesca

Vice Presidente

Genitore

X

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

X

9

Alberti Massimiliano

Membro

Docente

X

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

X

16

Zingoni Fabio

Membro

Docente

X

17

Biondi Stefania

Membro

ATA

X

18

Vettori Cinzia

Membro

ATA

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.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Nomina in surroga del membro della componente insegnanti: Prof. Fabio Zingoni;
Approvazione conto consuntivo 2014;
Autorizzazione festa fine anno scolastico;
Attività negoziale: visite di istruzione effettuate;
Sistema Nazionale Valutazione – Autovalutazione scuole.
Rapporto Auto Valutazione – Questionari Valutazione rivolti a genitori e docenti;
Programmi di edilizia scolastica dell’amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa;
Partecipazione della scuola al finanziamento ‘’Programmi Operativi Nazionali’’;
Calendario Scolastico 2015/16;
Anno Scolastico 2015/16 – Formazione classi – tempo normale e prolungato;
Varie ed eventuali.

Il 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;
La Dirigente dà lettura del verbale redatto in seguito alla seduta del 18 febbraio 2015 sul quale
l’unanimità dei presenti si dichiara d’accordo.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
D’ISTITUTO
Approva il Verbale n. 4 relativo alla seduta del 18 febbraio 2015.
2 Nomina in surroga del membro della componente insegnanti: Prof. Fabio Zingoni;
Zingoni;
A seguito delle dimissioni presentate dal Prof. Luca Vaselli nella scorsa seduta del 18
febbraio u.s., visti gli esiti delle votazioni del 17 e 18 novembre 2013, viene nominato in surroga il
Prof. Fabio Zingoni.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
D’ISTITUTO
Prende atto e ratifica.
3 Approvazione conto consuntivo 2014;
La DS e il DSGA illustrano la Relazione al Conto Consuntivo 2015 predisposta dalla Giunta
Esecutiva che si allega. Sulla quale i Revisori dei Conti hanno espresso in data 28 aprile u.s. il loro
parere di regolarità.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
D’ISTITUTO
Visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44;
Vista la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva;
Delibera (n. 25)
25)
-

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 così come predisposto dal
Direttore SGA, contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa;

-

di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica.

4 Autorizzazione per la festa di fine anno;
La D.S. comunica che la Prof.ssa Antonella Scivoletto, ha chiesto di autorizzare per venerdì 5
giugno p.v. una festa di fine anno scolastico per dare modo agli alunni che hanno seguito il corso
extracurricolare di Educazione Musicale, di mostrare le competenza acquisite attraverso esibizioni
musicali e canore.
Alcuni membri della componente genitori informano che per il pomeriggio del 5 giugno in città
sono previsti altri eventi che potrebbero distrarre le famiglie; pertanto suggeriscono di anticipare
lo spettacolo della scuola nel pomeriggio di giovedì 4 giugno.
Invitano inoltre, per il tratto a venire, il corpo docenti ad adoperarsi affinché gli alunni di tutte le
classi possano contribuire alla realizzazione di questo tipo di eventi.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
D’ISTITUTO
-

Appurata la possibilità di poter anticipare la manifestazione proposta dalla Prof. Antonella
Scivoletto;

-

Considerata la disponibilità ad organizzare la festa e sorvegliare i locali scolastici da parte
di un gruppo di docenti e genitori;

all’unanimità
Delibera (n. 26)
26)
di autorizzare per giovedì 4 giugno 2015, l’uso dei locali scolastici per lo svolgimento della festa di
fine anno.
5 Attività negoziale: visite di istruzione effettuate;
La Dirigente presenta un prospetto riepilogativo delle visite d’istruzione effettuate nel corrente
anno scolastico ed evidenzia che, a differenza degli anni scorsi e i limiti costituiti dalle direttive di
questo Consiglio, le gite di più giorni sono state solo due: a Trieste ed all’esposizione EXPO di
Milano, mentre sono state molto numerose ed estese a quasi tutte le classi, le uscite brevi sul
territorio. E’ mancata quest’anno la tradizionale escursione sciistica in montagna che costituiva la
meta preferita di diverse classi delle sezione dalla A alla F e le sezioni di Casole d’Elsa. I consiglieri
concordano sulla necessità di rivedere i criteri per il prossimo anno scolastico ed eventualmente
includere l’escursione in montagna nel progetto di avviamento alla pratica sportiva.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
D’ISTITUTO

Considerata
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.ss.

Delibera (n. 27)
27)
di procedere con appositi sondaggi per provare ad organizzare altre visite ad EXPO MILANO
2015 per le classi seconde e terze nel prossimo mese di ottobre.
6 Sistema Nazionale Valutazione – Autovalutazione scuole.
Rapporto Auto Valutazione – Questionari Valutazione rivolti a genitori e docenti;
La Dirigente illustra al Consiglio che sono stati predisposti due questionari: uno rivolto alle
famiglie ed uno ai Docenti, per misurare, nell’ambito del Rapporto di Autovalutazione della
Scuola, obbligatorio per legge, la percezione sulle attività e sul clima dei rapporti fra le varie
componenti nell’ambito della nostra Scuola. I questionari sono somministrabili in modalità online
sul sito della Scuola. Gli utenti saranno invitati alla compilazione attraverso una mail dove sarà
specificato il link di riferimento.
7 Programmi di edilizia scolastica
scolastica dell’amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa;
La Dirigente informa che stamani, nel corso della riunione in municipio di Colle di Val d’Elsa –
per discutere sul calendario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, ha chiesto delucidazioni
circa il viavai dell’ultimo periodo, da parte di amministratori e dipendenti del Comune, nella
scuola di via Volterrana. La risposta ricevuta dalla Vice Sindaco, Paola Ciani, in presenza del
responsabile della segreteria generale del comune, Iuri Bruni, è stata che è intenzione
dell’Amministrazione Comunale, nell’attesa che venga costruito il nuovo edificio sul retro della
Scuola Arnolfo di Cambio, utilizzare i locali dell’ex refettorio per spostare le due sezioni di Scuola
dell’Infanzia del Secondo Circolo Didattico (ex Scuola dell’Infanzia di Borgatello), attualmente
ospitate nei locali della Scuola Primaria S. Andrea. La Dirigente, a seguito di questa notizia,
riferisce inoltre di aver chiesto ai suddetti Ciani e Bruni, la formalizzazione del provvedimento con
annessa variazione catastale sull’utilizzo dei locali. Udita questa nuova, alcuni consiglieri
domandano come in questo momento sono impiegati i locali in questione. La Dirigente,
visibilmente indignata per la situazione, spiega che una parte dell’ex refettorio è occupata
dall’archivio della scuola e l’altra da oltre 100 alunni - per la gestione delle ore di alternativa alle
lezioni di Religione. Altri consiglieri ricordano che già dallo scorso anno molte famiglie chiedono
di adoperarsi affinché il giovedì (giornata di rientro), fosse consentito ai studenti di consumare il
pasto in ambiente diverso da quello delle lezioni e che l’ex refettorio poteva essere una valida
soluzione. Dopo ampio dibattito, si concorda sulla necessità di acquisire ulteriori notizie, mediante
il Consiglio Comunale della città attraverso un’interrogazione.
8 Partecipazione della scuola al finanziamento ‘’Programmi Operativi Nazionali’’;
La Dirigente comunica l’intenzione, non appena uscirà il bando, di mettere in atto la procedura
per l’accesso ai finanziamenti europei nell’ambito del progetto P.O.N. finalizzati all’innovazione
degli ambienti di apprendimento. Il finanziamento sarebbe finalizzato all’istituzione di un
laboratorio polifunzionale informatico, per l’orientamento scolastico e il sostegno, con l’acquisto
di tablets.
9 Calendario Scolastico 2015/16;
Il calendario scolastico adottato dalla Regione Toscana prevede
- Inizio lezioni: martedì 15 settembre 2015;
- Fine lezioni: venerdì 10 giugno 2016.
I giorni di vacanza previsti dal suddetto calendario saranno
- martedì 8 dicembre 2015 – Immacolata;

- da giovedì 24 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 – Festività Natalizie;
- da giovedì 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016 – Festività Pasquali;
- lunedì 25 aprile 2016 – Festa della Liberazione;
- giovedì 2 giugno 2016 – Festa della Repubblica.
In aggiunta ai suddetti giorni di vacanza, in considerazione che il 7 dicembre 2015, giornata
antecedente alla festività dell’Immacolata è lunedì, si conviene circa l’opportunità di chiusura anche
in questa occasione.
IL CONSIGLIO
CONSIGLIO D’ISTITUTO
D’ISTITUTO
-

Considerato che il 7 dicembre 2015, giorno antecedente alla chiusura festiva
dell’Immacolata sarà di lunedì;

-

Considerato che anche le altre scuole del territorio, nelle riunioni appositamente
convocate, attraverso i rispettivi Dirigenti, si sono mostrate d’accordo nel tenere le scuole
chiuse il prossimo 7 dicembre;

all’unanimità
Delibera (n. 28)
28)
la chiusura della Scuola il giorno 7 dicembre 2015.
10 Anno Scolastico 2015/16 – Formazione classi – tempo normale e prolungato;
La Dirigente informa il Consiglio che in base agli iscritti si formeranno:
-

per il plesso di Colle di Val d’Elsa, 8 prime classi (175 iscritti);

-

per il plesso di Casole d’Elsa, 1 sola classe prima, in base alle disposizioni normative del
DPR 81/2009 (26 iscritti);

-

per il plesso di Radicondoli, una pluriclasse prima-terza.

Riferisce inoltre che nella domanda on line, come seconda scelta, molte famiglie hanno indicato
l’opzione ‘’Tempo Prolungato’’, ovvero 36 ore e, sebbene negli incontri di orientamento con i
genitori, si è sempre detto che in questa scuola era possibile esclusivamente l’orario di 30 ore,
sembra opportuno attivare, già dal prossimo anno, anche l’offerta a 36 ore, possibilità prevista dal
MIUR per le scuole secondarie di primo grado e già attiva a San Gimignano e Poggibonsi.

11 Varie ed eventuali.
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

