VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 DEL GIORNO 24 MAGGIO 2013
DELIBERE DAL N. 23 AL N. 26
Il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO duemilatredici alle ore 18.00 nei locali
della Scuola Secondaria di Primo Grado "Arnolfo Di Cambio" di Colle di Val d’Elsa, si è
riunito, in prima convocazione, mediante invito recapitato nei modi e nei termini di legge, il
Consiglio di Istituto i cui membri sono di seguito elencati:
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Presiede la riunione il presidente Gaetano Gialanella e svolge la funzione di Segretario la Prof.ssa
Saturni Alessandra, incaricata di redigere il presente verbale.
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Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta dando lettura
degli argomenti all’o.d.g:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Conto Consuntivo e.f. 2012
Variazioni al Programma Annuale 2013
Convenzione con Associazioni di volontariato
Orario settimanale delle lezioni
Assicurazione alunni: schema con criteri di valutazione delle offerte
Contributo alunni a.s. 2013/14
Registri on-line
Resoconto viaggi e visite di istruzione
Utilizzo Palestra da parte della Chiesa Evangelica
Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito della scuola, viene approvato
all’unanimità. Su richiesta di alcuni membri del cdi, riportata ai presenti dal Presidente, sig.
Gialanella, si decide di procedere all’analisi immediata del punto 4 all’ordine del giorno, inerente
all’orario settimanale delle lezioni.
4) Orario settimanale delle lezioni

La Dirigente, prof.ssa Nencini, procede alla dettagliata illustrazione della proposta oraria elaborata
per il prossimo anno scolastico, già deliberata dal CD in data 21 maggio 2013 e presentata a scopo
informativo e consultivo ai rappresentanti dei genitori delle classi prime e seconde dell’Istituto. La
nuova proposta prevede l’articolazione dell’orario settimanale in cinque giorni. La giornata
scolastica sarebbe così composta da 6 ore di 55 minuti, con ingresso alle ore 8.10 e uscita alle ore
13.40. Si formerà così un monte ore residue che sarà utilizzato per effettuare rientri settimanali (al
giovedì) dalle ore 14.10 alle ore 16.30. Tali rientri saranno utilizzati per attività di recupero,
consolidamento e potenziamento nelle varie discipline, per uscite didattiche, attività laboratoriali o
realizzazione di progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, secondo un articolato calendario,
dal mese di ottobre al mese di maggio. Il lavoro potrà essere organizzato anche per classi parallele,
secondo le indicazioni che saranno elaborate dai Dipartimenti. Il rientro settimanale del giovedì sarà
operativo nelle sedi di Colle V.E e Casole, mentre per la sede di Radicondoli si prevedono due
rientri, il mercoledì e il giovedì, non essendo possibile per motivi organizzativi legati ai trasporti,
l’entrata anticipata al mattino. Quindi presso la sede di Radicondoli, l’orario sarà il seguente:
ingresso ore 8,25 con inizio lezioni ore 8,30 – uscita ore 13,30 il lunedi, martedì e venerdì, mentre il
mercoledì e il giovedì l’uscita sarà alle 16.30 La Dirigente fa presente che per la sede di
Radicondoli potrebbe esserci la possibilità di una collaborazione con la locale Scuola di Musica,
che deve ancora essere definita. Fa inoltre presente la proposta di alcuni genitori di utilizzare il
venerdi come giorno di rientro settimanale, facendo però notare che in questo caso sorgerebbero
problemi per la programmazione delle riunioni collegiali. Si sollecitano quindi docenti a usare il
buonsenso per la programmazione di verifiche o interrogazioni il venerdì, tenendo presente
l’impegno pomeridiano del giorno precedente. Dopo breve discussione ed analisi delle eventuali
problematiche il CDI procede a votazione. Votanti 15. Favorevoli 13, contrari 0, astenuti 2.
Il consiglio di Istituto analizza la Delibera del CD e ai sensi del DPR 275/99 sull’Autonomia
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Delibera n. 23
di approvare l’articolazione del tempo scuola su cinque giorni, disponendo la deroga di 5 minuti
per l’orario di ingresso a scuola sulla base degli orari dei servizi pubblici. L’ entrata degli alunni nei
locali della scuola avverrà quindi alle ore 8,10, l’inizio lezioni alle ore 8,15 e l’uscita dalla scuola
alle ore 13,40.
L’inizio delle lezioni è fissato, come da calendario scolastico regionale, per il giorno 11 settembre
2013.

1) Conto Consuntivo 2012

L’analisi del punto 1 all’ODG è rinviata al prossimo Consiglio, dopo la prescritta approvazione del
Collegio dei Revisori.
2) Variazioni al Programma Annuale 2013

Si procede quindi all’analisi del punto 2 dell’ODG. In merito alla variazione del programma
annuale 2013-05-24 la Dirigente illustra i punti salienti di variazione, consistenti in:
- un versamento dello stato di 1.125,87 euro, inserito nel Funzionamento Amministrativo Generale,
dove si è registrata anche una variazione in aumento di 2.765,45 euro, come retribuzione per il
Responsabile della sicurezza. Ciò per minimizzare la grossa riduzione del FIS e mantenere intatti
tutti gli altri pagamenti previsti in sede di contrattazione sindacale.
- Un’entrata relativa al PIA da parte del Comune di Casole d’Elsa, ammontante a 705,42euro
- una variazione in aumento di 7.911,18 euro, come contributi versati dalle famiglie per Uscite e
visite guidate
- una variazione in aumento di 12.794,00 euro, per contributi versati dalle famiglie (Progetto
arricchimento dell’offerta formativa- Ket e DELF)
- una variazione di euro 18,28 per interessi attivi sul c.c.p.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera n. 24
3) Convenzione con Associazioni di volontariato

La Dirigente propone di formalizzare la collaborazione con varie associazioni di volontariato del
territorio con una convenzione per la gestione degli alunni non italofoni appena arrivati e degli
alunni stranieri che hanno dei bisogni speciali. L’esigenza è di strutturare dei corsi di
alfabetizzazione per studenti stranieri in aggiunta e supporto a quelli già offerti dalla scuola. Il
contributo delle associazioni di volontariato è necessario come supporto alle risorse scolastiche
sempre più scarse.
La prima convenzione da formalizzare è quella con l’oratorio di S.Agostino che ha dato segno di
disponibilità per le attività di supporto nella prima alfabetizzazione degli alunni stranieri.
Il piano operativo delle attività in seguito alla convenzione sarà da concordare in relazione ai
bisogni emersi ogni anno, con comunicazione della funzione strumentale per l’integrazione e
l’accoglienza. La convenzione sarà formalizzata tra la Dirigente, in qualità di legale rappresentante
della scuola, e il rappresentante dell’associazione.
Il Dirigente si impegna ad attivare rapporti di collaborazione anche con altri soggetti del territorio
disponibili, anche con il supporto dell’amministrazione comunale.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera n. 25
5) Assicurazione alunni
6) Contributo alunni 2013/14
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Per i punti 5 e 6 si ritiene opportuno rinviare alla prossima seduta l’esame e l’individuazione di
criteri per la scelta della compagnia assicurativa per stipulare le assicurazioni alunni. La dirigente
invita i membri del CDI a riflettere sull’argomento per proporre suggerimenti. Per ciò che concerne
il contributo degli alunni per l’a.s. 2012-2013, la Dirigente invita a riflettere su un possibile
aumento della quota da 15 a 20 euro, comprensivi dell’assicurazione. Si rimanda la discussione alla
prossima seduta, quando sarà più chiara l’entità della quota assicurativa.
7) Registri on-line

La Dirigente comunica l’intenzione di acquistare per il prossimo a.s. il registro scolastico on line al
costo di 496 euro più IVA. Il fornitore sarà lo stesso che fornisce materiali contabili alla Scuola.
8) Resoconto viaggi e visite di istruzione

La Dirigente riferisce che vari ragazzi in difficoltà sono stati aiutati economicamente dall’Istituto
per poter partecipare alle viste di istruzione previste nell’anno.
Sarà pubblicato sul sito della scuola il resoconto delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, con
costi, alunni partecipanti e agenzie utilizzate. I docenti responsabili delle visite guidate hanno
compilato delle brevi relazioni per evidenziare criticità e punti di forza delle varie esperienze.
9) Utilizzo Palestra

La chiesa evangelica di Colle VE ha chiesto di poter usufruire della palestra il sabato pomeriggio
per i ragazzi appartenenti alla Chiesa stessa, con una frequenza saltuaria di circa una volta al mese.
Il comune si farà garante della gestione e pulizia degli ambienti dopo tale attività. Dato che l’utenza
di questo spazio è già numerosa, si delibera n. 26 di autorizzare fino al 31/8/2013 l’uso della
palestra, riservandosi di rinnovare l’autorizzazione dopo questa data se saranno rilevati problemi
organizzativi. Il CDI ritiene comunque che sia necessario evidenziare dei criteri che regolamentino
la fruizione della palestra da parte di Enti o Associazioni. Il CDI intende anche sollecitare
l’amministrazione comunale ad un più attento controllo della pulizia di questi spazi, che, se non
adeguata, potrebbe portare a conseguenze anche rilevanti in ambito igienico-sanitario.
10) Varie ed eventuali

La Dirigente informa i membri del CDI che il giorno 5 giugno 2013 nei locali scolastici si terrà la
mostra degli elaborati realizzati dagli alunni nel corso del Laboratorio di Scultura in orario
mattutino. Il giorno 4/6/2013 in orario mattutino sarà rappresentato il Musical cui hanno partecipato
alcuni studenti della Scuola.
Non essendoci altri argomenti da deliberare la riunione si aggiorna alle ore 20.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Alessandra Saturni

IL PRESIDENTE
Gaetano Gialanella
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