VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 DEL GIORNO 17 GENNAIO 2013
DELIBERE DAL N. 16 AL N. 19
Il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO duemilatredici alle ore 17,45 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 Bartalucci Francesca, incaricata di redigere il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta dando
lettura degli argomenti all’o.d.g:
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Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Integrazione POF: Progetto Patentino
Programma Annuale 2013
Rinnovo Convenzione di Cassa 2013-15
Visite di istruzione
Orario settimanale delle lezioni a.s. 2013/14
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Varie ed eventuali

0) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il presidente dichiara aperta la seduta mostrando al C.d.I. il nuovo sito della scuola. Viene letto il
verbale della seduta precedente proprio dal sito sul quale verranno pubblicati d’ora in avanti tutti
i verbali.
Il consiglio approva.
1) Integrazione POF: Progetto Patentino
Il presidente introduce il primo punto all’O.d.G. e cioè il ripristino del progetto di ed. stradale di
preparazione all’esame per il conseguimento della patente A. Il MIUR non eroga più fondi per
tali attività e di conseguenza il progetto non era stato riproposto. In seguito, viste le richieste
degli alunni e anche su invito del comandante della polizia municipale, si è cercato un modo per
poterlo attuare. Parteciperanno soltanto gli alunni delle classi terze in grado di sostenere
l’esame entro luglio, avendo compiuto i 14 anni. Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio, dalle
14.15 alle 16.15 con l’assistenza di un solo insegnante ogni 3 classi per un massimo di 32 alunni
ca. Anche così però la scuola non può sostenere tutti i costi di questa attività e si propone di
richiedere ad ogni alunno partecipante un contributo di 10€, cifra che coprirebbe quasi per intero
la spesa della scuola. La dirigente fa notare che è comunque una cifra simbolica paragonata al
costo delle lezioni presso un Scuola Guida e può servire a motivare gli alunni. Segue un’attenta
discussione ed infine il consiglio approva all’unanimità.
Delibera N.16 del 17/01/2013

2) Programma Annuale 2013

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva
sul Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2013, evidenziando le linee portanti del P.O.F,
la previsione delle scarse risorse finanziarie, il perdurare della situazione di credito nei confronti
del MIUR riguardante il mancato reintegro dei fondi per le supplenze.
IL CONSIGLIO D’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. 8110 del 17 dicembre 2012;
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2013 predisposto dal Dirigente Scolastico e
riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione;
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa
(POF);
con voto unanime, palesemente espresso;
DELIBERA
1. di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2013, 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 € 300,00;
3. di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituzione scolastica.
Delibera N. 17 del 17/01/2013
3) Rinnovo Convenzione di Cassa 2013-15
Il presidente informa che essendo scaduta la convenzione di cassa con la banca Monte dei
Paschi di Siena si è proceduto ad una gara per l’assegnazione della convenzione con la scuola.
Tra gli istituti interpellati soltanto MPS e la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano hanno
risposto. Il presidente illustra una scheda compartiva dei servizi offerti e dei tassi applicati e la
banca MPS risulta più vantaggiosa per la scuola. Viene preso in considerazione anche la
continuità con lo stesso istituto e la diffusione sul territorio che MPS ha, per esempio a Casole e
Radicondoli, a differenza della Banca di Cambiano. Al termine di tali considerazioni il consiglio
approva all’unanimità il rinnovo di convenzione di cassa con MPS.
Delibera N.18 del 17/01/2013

4) Visite d’istruzione
Il presidente illustra l’esito della gara indetta per l’organizzazione delle visite di istruzione.

Per la gita in montagna, più lunga e più costosa delle altre, partecipano Cassia Tour di
Poggibonsi e Valparaiso di Firenze. L’agenzia Valparaiso risulta più vantaggiosa offrendo 4 gg e
3 notti ad un prezzo inferiore alla Cassia Tour.
Per quanto riguarda la visita di istruzione in Francia, 4 gg e 3 notti solo la Cassia Tour ha fatto
un’offerta e quindi non c’è alternativa.
Per le gite di un giorno viene data lettura delle offerte di Cassia Tour, unica agenzia
partecipante. La preside informa il C. d. I. che sarebbe arrivata anche un’altra offerta
dall’agenzia Together in Val d’Orcia ma, anche se per pochi minuti, fuori tempo massimo.
Il consiglio, dopo attenta disanima, chiede di verificare se è possibile riaprire la gara al fine di
avere più scelta e migliori offerte. La dirigente si impegna a verificare la fattibilità di tale
procedura.
Delibera N. 19 del 17/01/2013

5) Orario settimanale delle lezioni a.s. 2013/14
La dirigente informa il C d I della possibilità per l’anno prossimo di articolare l’orario su 5 giorni
settimanali e non su 6 come attualmente avviene. Il collegio docenti si è già espresso a favore di
tale sperimentazione ma rimangono da stabilire i tempi e modi di attuazione. La dirigente si
dichiara fermamente contraria all’uscita da scuola alle ore 14.00, troppo stancante per bambini
ancora piccoli che non riuscirebbero a rimanere concentrati così a lungo. L’orario di uscita quindi
dovrebbe rimanere le 13.30 o al massimo le 13.35. Verrebbe invece anticipato l’orario di
ingresso alle 8.15 ca a seconda della disponibilità degli scuolabus del comune e del servizio
trasporto del Tra-in. Le ore di insegnamento non sarebbero di 60’ ma di 50’ o 55’ minuti.
Insegnanti e alunni potrebbero completare l’orario con un rientro pomeridiano e/o con due sabati
al mese in cui fare uscite didattiche, progetti con esperti esterni oppure ore di
recupero/potenziamento. Alcuni genitori sollevano il problema delle troppe materie in un giorno
con conseguenti compiti a casa. Viene risposto che l’orario potrebbe essere articolato a blocchi
di due ore per ciascuna materia risultando così 3 materie al giorno o al massimo 4. Segue una
lunga e attenta discussione. Il consiglio approva la proposta di massima dando mandato alla
presidenza di esplorare altre possibili soluzioni attuative del progetto.

Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 20.30 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Francesca Bartalucci

IL PRESIDENTE
Gaetano Gialanella

