VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 4 / 2013-14
Delibere dalla n. 8 alla n. 14
Oggi 20 gennaio 2014 alle ore 18.15 presso la sede centrale dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di
Istituto.
SONO PRESENTI :
Il Dirigente Scolastico
NENCINI Annalisa
GENITORI
BOCCI Francesca
COSENTINO Giuseppe
INTERLANDI Pierluigi
SCIBILIA Roberto
ROSSI Francesca
SABATINI Claudia

PERSONALE ATA
VETTORI Cinzia
BIONDI Stefania

DOCENTI
ALBERTI Massimiliano
AVANZATI Cristina
GAZZEI Marzia
SATURNI Alessandra
SCIVOLETTO Antonella
STRICCHI Antonella
VASELLI Luca

PERSONALE ATA
==

DOCENTI
BARTALUCCI Francesca

SONO ASSENTI:
GENITORI
CORTAZZO Michele
PISANESCHI Roberto

Presiede il signor Cosentino Giuseppe che, nel suo ruolo di Presidente, constatata la presenza del
numero legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta.
Svolge la funzione di segretario la prof.ssa Cristina Avanzati.
Si passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno.
L’O.d.G. è il seguente:
1

Approvazione verbale della seduta precedente

2

Adesione al progetto Cl@ssi 2.0 Casole D’Elsa

3

Acquisti

4

Preventivi gite classi prime e seconde

5

Visite d’istruzione classi terze. Adesione degli alunni
1

6

Convenzione per i corsi L2 con “Il Telaio”

7

Scambio con Bourg en Bresse. Variazione offerta

8

Convenzione foto di classe

9

Comodato d’uso agli alunni di terza di Radicondoli dei tablets acquistati dal Comune

10

Comunicazioni del Presidente

11

Varie ed eventuali

Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente
Si dà lettura del verbale del precedente incontro del 18 dicembre 2013, dopo averne ascoltato
attentamente il contenuto i presenti l’approvano all’unanimità.
Punto 2. Adesione al progetto Cl@ssi 2.0 Casole d’Elsa
La D.S. illustra al Consiglio le finalità del progetto Cl@ssi 2.0 di cui all’O.d.G. e di cui chiede
l’adesione al bando di concorso. Riferisce che le domande vanno presentate entro il 20 gennaio
2014, di qui il carattere di urgenza del presente Consiglio, che deve esprimere il proprio parere
vincolante per la delibera definitiva.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto Cl@ssi 2.0 è necessario tenere presente
alcune tendenze diffuse negli ultimi anni nell’ambito dei servizi e degli strumenti a supporto
dell’apprendimento, questi infatti si presentano come applicazioni di facile uso che non richiedono
specifiche competenze. A tal proposito la D.S. sottolinea che l’azione Cl@ssi 2.0 intende offrire la
possibilità di verificare come e quanto, attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella
pratica didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere trasformato. Il focus non
ruota attorno alla tecnologia in senso stretto, ma alle dinamiche di innovazione che può innescare.
Verranno forniti agli studenti dei tablets che interagiscano con la LIM e il prodotto finale
potrebbero essere degli e-books, particolarmente utili per gli alunni disabili.
Il progetto Cl@ssi 2.0 è già partito con l’adesione di alcune classi di Colle Di Val D’Elsa e
Radicondoli. Si apre il dibattito e la Dirigente comunica al Consiglio quale tipo di impegno possa
comportare, per i docenti coinvolti, questo tipo di progetto. I docenti della scuola sono già
impegnati nell’uso delle LIM, e la scuola ha già cominciato con la formazione del personale. Si
tratta di un impegno assolutamente sostenibile secondo il punto di vista di quegli insegnanti che
fanno parte del Consiglio di Istituto e che hanno già preso parte alle lezioni proposte lo scorso anno
e alla più recente avvenuta in data 28 novembre 2013. Sarà tuttavia piuttosto difficile avere il
finanziamento visto che la nostra scuola l’ha già ottenuto. Tutti i presenti concordano sul fatto che
la realizzazione di classi multimediali rappresenta un intervento di grande appeal per gli studenti e
per il loro eventuale orientamento nella nostra scuola.
Delibera n. 8
Il Consiglio di Istituto, preso atto della validità dei percorsi formativi illustrati e di quanto
comunicato dalla Dirigente approva e all’unanimità delibera l’adesione al progetto Cl@ssi 2.0 delle
classi di Casole d’Elsa.
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Punto 3. Acquisti
La D.S. comunica che la scuola ha intenzione di procedere all’acquisto dei tablets per gli alunni
delle Cl@ssi 2.0. In riferimento al finanziamento di circa 20000 euro di cui usufruirà il nostro
Istituto, sottolinea però che tale somma verrà concessa solo a seguito di una rendicontazione
dettagliata, pertanto la D.S. ritiene che non sia il caso di attendere ancora.
La tecnologia apple sembra soddisfare appieno le esigenze della nostra scuola tenuto conto di
quanto emerso anche a seguito del corso di formazione recentemente proposto nell’Istituto.
Sono state visionate offerte di vario genere e vari i negozi contemplati, inclusi quelli on line, al fine
di prendere in considerazione le offerte più vantaggiose, per l’acquisto di:
n. 40 tablets.
Tali offerte vengono illustrate dalla D.S. e dal Presidente. Dall’analisi delle offerte emerge che
alcune delle più convenienti scadono il 23 gennaio. Pertanto il Consiglio approva la proposta della
D.S. di far ricadere la scelta su quelle economicamente più convenienti al momento in cui si
procederà all’acquisto.
Delibera n. 9
All’unanimità si approva di procedere con gli acquisti dei tablets tenendo presente le seguenti
condizioni :
n. 40 tablets
tecnologia APPLE
WIFI
16 giga di memoria
La cifra fissata come tetto massimo di spesa dovrà aggirarsi intorno a 430/440 euro più spese di
trasporto.
Punto 4. Preventivi gite classi prime e seconde
Prende dunque la parola il Presidente Cosentino per illustrare ai presenti i risultati della gara di
appalto indetta dall’Istituto al fine di individuare le Agenzie di Viaggi con le quali collaborare in
vista dei viaggi d’istruzione programmati per le classi prime e seconde. Viene data lettura dei
preventivi delle varie ditte con i vari pullman. La Dirigente si sofferma sul costo delle gite descritte
nel prospetto in suo possesso precisando che tale documento non è stato ancora visionato dalla
Giunta Esecutiva. Si pensa quindi di esaminare in maniera più accurata il prospetto allegato al
presente verbale solo successivamente ad una nuova convocazione della Giunta.
Ci si riserva di deliberare nel corso della prossima seduta.
(Allegato n.1).
Punto 5. Visite d’istruzione classi terze. Adesione degli alunni
Come già approvato nel corso della precedente riunione, la Dirigente riassume che per il soggiorno
linguistico a Strasburgo, della durata di cinque giorni, la scelta del Consiglio era ricaduta sulla
proposto dell’Agenzia Gioppins Tour Operator di Lucca:
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dal 12 al 16 aprile 2014;
trasferimento in pullman presumibilmente per 70/80 alunni più 5 docenti accompagnatori;
sistemazione presso l’hotel “des Vosges” in località Klingenthal con trattamento di pensione
completa.
Per un prezzo complessivo per alunno di 275 euro.
Alla luce dei dati in nostro possesso le adesioni degli alunni risultano al momento essere 63.
Relativamente al soggiorno per l’avviamento alla pratica sportiva (Progetto “Valanga Verde”), si
era scelto di approvare la proposta dell’Agenzia Valparaiso:
dal 16 al 20 marzo 2014;
trasferimento in pullman e sistemazione preso l’hotel Solaria con trattamento di pensione
completa;
scuola di sci curata dai maestri F.I.S.;
ski pass per i giorni di soggiorno.
Per un prezzo complessivo per alunno di 315 euro.
Le adesioni degli alunni risultano essere 66.
Viene ricordato dalla D.S. che il voto di condotta avrà delle conseguenze sulle partecipazione
definitiva e che il prezzo lo farà il numero degli iscritti.

Punto 6. Convenzione per i corsi L2 con “Il Telaio”
In merito al corso di italiano L2, gli alunni stranieri seguiranno il corso interno di alfabetizzazione
italiana usufruendo di un programma individualizzato. Le lezioni verranno tenute da volontari che
saranno impegnati solamente il giovedì con i ragazzi non italofoni che necessitano di tale
intervento. Nel corso proposto si terrà conto delle esigenze dei diversi gruppi con cui si lavorerà, ed
è a questi che bisognerà concretamente riferirsi affinché ci siano ricadute positive sul rendimento
scolastico degli studenti.
Le lezioni si svolgeranno durante le ore pomeridiane.
La stipula della convenzione con “Il Telaio” non avrà alcun costo per il nostro Istituto.
Delibera n. 10
Il Consiglio di Istituto approva di autorizzare la stipula della convenzione con l’Associazione “Il
Telaio” per i corsi di ITALIANO L2.

Punto 7. Scambio con Bourg en Bresse. Variazione offerta.
Nella precedente seduta il Consiglio di Istituto aveva approvato il viaggio a Bourg en Bresse nei
seguenti termini:
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durata: dal 24 al 29 marzo 2014
servizi garantiti: trasferimento in pullman per 27 alunni più 3 docenti accompagnatori e
sistemazione dei soli docenti presso Hotel Mercure con trattamento di mezza pensione.
prezzo complessivo: 2.916,00 euro.
La D.S. comunica la variazione dell’offerta pervenuta al nostro Istituto. Il prezzo aggiornato del
pullman comporterebbe un aumento di 50 euro in più a ragazzo. La cifra risulta essere comunque la
più vantaggiosa in termini di spesa pertanto all’unanimità si approva la variazione dell’offerta
proposta dall’Agenzia Valparaiso Viaggi di Firenze.
Delibera n. 11
All’unanimità si approva la variazione dell’offerta proposta dall’Agenzia Valparaiso Viaggi di
Firenze relativa allo Scambio con Bourg en Bresse.
Punto 8. Convenzione foto di classe
Si procede all’apertura della busta dell’unica proposta pervenuta al nostro Istituto per la Foto
Ricordo. Il Presidente dà lettura del preventivo della ditta Foto Prisma, di Salvatore Curcio.
Viene comunicato il prezzo di €1,5 per una foto formato 15x20/21 con bordino bianco, nome della
scuola, classe di appartenenza ed anno scolastico. Come già illustrato nella scorsa seduta, il
suddetto laboratorio, qualora si accettasse l’offerta, offrirebbe alla scuola un contributo di 350,00
euro per il triennio. Il Consiglio d’Istituto dopo una breve discussione in merito, all’unanimità
approva di affidare l’incarico alla suddetta ditta senza nessun obbligo della scuola di garantire un
minimo di adesioni.
Delibera n. 12
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di sottoscrivere una convenzione triennale per
effettuare foto di classe al costo di euro 1,50 ad alunno con il Laboratorio Fotografico Foto Prisma.
Punto 9. Comodato d’uso agli alunni di terza di Radicondoli dei tablets acquistati dal Comune
La D.S. introduce il nono punto all’O.d.G. e propone di concedere in comodato d’uso agli alunni
della classe terza di Radicondoli i tablets acquistati dal Comune. I ragazzi hanno fino ad ora
utilizzato tali strumenti solamente in classe, ma in vista dell’Esame di Stato sarebbe utile per loro
poterne disporre anche a casa in modo da elaborare materiali multimediali anche al di là del tempo
scuola. I Consiglieri Scibilia, Gazzei e Sabatini ritengono opportuno far versare una caparra agli
alunni: si apre il dibattito. Successivamente la D.S. sostiene che sarebbe il caso di far stipulare un
contratto di comodato d’uso direttamente tra il Comune e i ragazzi. Analogamente potrebbero
essere forniti dei tablets anche per i docenti per il periodo di formazione e pratica, periodo di circa
3/4 mesi.
Delibera n. 13

5

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di far stipulare un contratto di comodato d’uso dei
tablets tra gli alunni della classe terza di Radicondoli e il Comune.
Punto 10. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce di alcuni episodi di bullismo avvenuti nel corso di questi primi mesi dell’anno
fuori dalla scuola, propone pertanto di richiedere l’intervento di qualche associazione che controlli
il deflusso dall’Istituto durante la mezz’ora che precede l’ingresso e l’uscita da scuola.
Il prof. Alberti propone invece di suggerire alle ditte di trasporto di premunirsi della presenza di un
adulto nei pullman. Si apre un dibattito su alcuni disservizi legati ai trasporti: alcuni pullman
arrivano in ritardo, altri non avrebbero effettuato soste nei luoghi in cui erano invece previste, e a
ciò si aggiungono lamentele di vario genere da parte dell’utenza. Dopo uno scambio di idee e
testimonianze riferite da genitori e docenti si ritiene opportuno sollecitare il Comune a migliorare il
servizio offerto agli alunni in quanto parte dei ragazzi si trova addirittura a viaggiare in piedi. Molti
dei presenti sostengono infatti che in alcuni casi sarebbe possibile intervenire ad esempio tenendo
conto degli abbonamenti per garantire un numero sufficiente di posti a sedere.
La Dirigente aggiunge che giovedì 16 gennaio, a seguito di alcuni disservizi della ditta Tiemme, ha
provveduto a inviare una mail alla compagnia di trasporti per segnalare quanto riferito da alcuni
utenti della nostra scuola :
- il pullman che serve l’area delle Caldane non è transitato;
- non è stata effettuata la fermata Campiglia.
Nella risposta della compagnia giunta alla Dirigente si richiedono una serie di dati per risalire alla
causa dei disservizi. La D.S. invita i docenti a segnalare in futuro le eventuali lamentele e intende
far compilare ai genitori degli alunni un modellino prestampato nel quale dovrà essere fatto un
resoconto sull’avvenuto disservizio inserendo dati quali: il nome del titolare dell’abbonamento, la
linea, il giorno, l’ora, cosa è accaduto, ecc.
Comunicazione della D.S. Concessione ad uso temporaneo dei locali scolastici
La D.S. informa il Consiglio d’Istituto che in relazione al Progetto Lions, la cui sede è l’Istituto
Leonardo Da Vinci, è stato richiesto l’uso del laboratorio di arte il martedì dalle ore 15.00 alle ore
17.00. Il suddetto Progetto è a cura del Lions Club Valdelsa, che consiste in laboratori di esperienze
creati accuratamente per far vivere momenti positivi ed educativi a ragazzi di età compresa tra i 9 e
i 13 anni. In particolare i laboratori sono adatti a coloro che presentano eventuali disturbi
dell’apprendimento e dunque, se coinvolti in esperienze stimolanti fin dalla giovane età, possono
migliorare molto negli aspetti cognitivo - comportamentali. Tutti i membri del Consiglio
concordano nel concedere il laboratorio a condizione che venga riconsegnato pulito e igienizzato.
La D.S. suggerisce che potrebbe essere un nostro addetto ad occuparsene e in tal caso questo non
avrebbe alcun costo per il nostro Istituto.
Delibera n. 14
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di concedere l’uso del locale richiesto per la
realizzazione del Progetto Lions.
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Punto 11. Varie ed eventuali
Il Presidente passa la parola alla prof.ssa Avanzati e alla prof.ssa Scivoletto che descrivono
brevemente l’esito dello spettacolo a scopo benefico che si è tenuto presso i locali della Parrocchia
Don Bosco nel mese di dicembre. Le docenti direttamente coinvolte nell’organizzazione riferiscono
in merito all’iniziativa e alla raccolta fondi. Viene suggerito di devolvere la cifra raccolta a favore
di alcuni alunni meritevoli, con un buon rendimento scolastico, ma con particolare svantaggio
socio-culturale. Il Consiglio concorda nell’utilizzare come criteri di selezione degli alunni bisognosi
quanto proposto.
Il Presidente menziona inoltre un’altra iniziativa nella quale intenderebbe coinvolgere alcuni alunni
della scuola e che avrà luogo il giorno 4 marzo 2014, in occasione dell’ultima domenica del
Carnevale. Il sig. Cosentino propone ai docenti presenti di intervenire attivamente qualora lo
ritenessero opportuno e soprattutto fattibile con i ragazzi interessati all’iniziativa, suggerendo in
particolare alla prof.ssa Scivoletto di selezionare un piccolo coro in rappresentanza del nostro
Istituto.
In merito al rientro scolastico viene nuovamente affrontato l’argomento. Il Presidente propone di
indire un’assemblea con tutti i genitori rappresentanti di classe nel mese di febbraio per
approfondire di nuovo la questione sulla possibilità di rivalutare il giorno di rientro pomeridiano. La
Consigliera Sabatini e lo stesso sig. Cosentino sono dell’avviso che attraverso un’indagine
conoscitiva sulla posizione delle famiglie si potrebbero raccogliere i pareri di tutti e avere un quadro
più completo come più volte detto anche nel corso della precedente seduta. Molti Consiglieri
sostengono che limitare l’indagine ai soli rappresentati di classe non costituirebbe un elemento
sufficiente al fine di valutare i dati raccolti.
Il Consigliere Interlandi chiede chiarimenti alla D.S. circa l’impegno che comporterebbe il
cambiamento del giorno del rientro. Insiste nel sapere se effettivamente il rientro del venerdì
comporterebbe dei disagi all’organizzazione interna dell’Istituto, in modo da non affrontare ancora
la questione nel caso ci fossero disagi evidenti nella gestione dei locali e del personale scolastico.
La Dirigente riepiloga che la scelta del giovedì pomeriggio, fu il risultato di un lungo ed articolato
lavoro che teneva conto di esigenze didattiche, ma anche pratiche, di necessità organizzative
dell’Istituto e che la scelta del giovedì è dovuta anche al fatto che la scuola è attualmente aperta il
pomeriggio del martedì e del giovedì e che l’orario pomeridiano di apertura della segreteria è il
giovedì. In merito all’eventuale rientro del venerdì, la D.S. espone le sue riflessioni su un disagio
concreto: il problema della pulizia dei locali l’ultimo giorno della settimana si pone ed è reale, ma
qualora le richieste fossero numerose ci si potrebbe muovere per tempo rivalutando il giorno del
rientro.
Dopo ampio dibattito si propone di effettuare un sondaggio per avere un riscontro e si pensa a come
strutturare il questionario di autovalutazione/gradimento.

Non ci sono altri argomenti da trattare.
Esaminati tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 20.15.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Cristina AVANZATI

Giuseppe COSENTINO
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