VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.4 DEL GIORNO 4 marzo 2013
DELIBERE DAL N. 20 AL N. 22
Il giorno QUATTRO del mese di MARZO 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 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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2
3
4
5

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Adesione al Progetto Classi 2.0
Adesione al Progetto Patto per l’Acqua
Partecipazione gita di istruzione classi III. Erogazione contributo integrativo
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Varie ed eventuali
1) Adesione Progetto Classe 2.0

Il presidente introduce il primo punto all’O.d.G. e cioè l’adesione a Classe 2.0. Prende la parola
la Dirigente per illustrare il progetto Classe 2.0 ha come obiettivo quello di sperimentare come
l’uso di strumenti tecnologici avanzati possa cambiare i processi di insegnamento e di
apprendimento e l’organizzazione del lavoro nelle scuole. La Dirigente richiede quindi al C d I
l’inserimento nel POF del progetto e la partecipazione per l’A.S. 2013/2014 all’azione classi 2.0.
Possono partecipare soltanto due classi e vengono proposte le attuali 1° e 2°G, 2° e 3° nell’A.S.
2013/2014. La scelta viene motivata con la presenza nella sezione G di insegnanti formati nelle
TIC e per dare una chance in più a studenti che talvolta hanno manifestato difficoltà nelle forme
di apprendimento tradizionali. La Dirigente illustra le caratteristiche principali dell’idea
progettuale, che prevede la dotazione di tablet per gli alunni e di altre integrazioni al nostro
sistema come banda larga, che il Comune di Colle si è impegnato a fornire e il potenziamento
con ripetitori della wifi esistente. Per riuscire a realizzare quanto previsto propone di integrare il
finanziamento richiesto che al massimo sarà di 20000 euro con 5000 euro di autofinanziamento,
somma iscritta nel PA 2012, per spese di investimento, e non ancora utilizzata.
Il Dirigente Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera N.20 del 04/03/2013

2) Adesione progetto Patto per l’Acqua
Passando al secondo punto all’OdG, la dirigente illustra il progetto della Regione Toscana Patto
per l’acqua, da attuarsi da settembre 2013 a dicembre 2013. Sarà composto da due moduli:
Modulo Educativo e Modulo formativo (per docenti). I destinatari dovrebbero essere gli alunni
della sede di Casole d’Elsa e di Colle di Val d’Elsa. Si richiede l’approvazione dell’inserimento
nel POF, la partecipazione delle classi potrà iniziare da ora a dicembre . Il consiglio approva.
Delibera N. 21 del 04/03/2013
3) Partecipazione gite d’istruzione classi terze ed erogazione contributo integrativo

La dirigente riepiloga le gite d’istruzione per le classi terze della scuola per destinazione scelta
dalle famiglie e dagli alunni: Bardonecchia (80 alunni con 6 accompagnatori) e il sud della
Francia (48 partecipanti con 5 accompagnatori). Lo scambio a Bourg en Bresse dopo un po’ di
contrattazione con l’agenzia avrà un costo di 245 euro. E’ stato chiesto agli insegnanti di
segnalare casi di alunni che non partecipano per motivi economici, perchè la scuola, integrando
la cifra già raccolta dai genitori, potrebbe elargire una borsa di studio che copra l’intera somma
della gita. Sono stati segnalati dai Docenti Coordinatori due nomi e la Dirigente propone di
scegliere fra i due quello con la media di voti migliore. In realtà una delle segnalate è una
bambina straniera che non ha compiuto i 14 anni. Avendo già espletato tutte le procedure di
affido di minori, in particolare stranieri, non è più possibile per lei partecipare. Quindi si decide di
devolvere l’intera cifra all’altro alunno, previo parere dei genitori. Il consiglio approva.
Delibera N. 22 del 04/03/2013

4) Comunicazioni del dirigente
La dirigente comunica che sono arrivati i tablet per alunni ed insegnanti del plesso di
Radicondoli e presto si procederà con un corso di formazione. Si auspica che ciò sia possibile
progressivamente anche per la sede di Colle, se il progetto classe 2.0 sarà finanziato.
La prof. Stricchi fa presente che durante le gite si usa molto il telefono cellulare per comunicare
con la scuola o con i genitori degli alunni. Soprattutto se all’estero la spesa può diventare
consistente. Si richiede quindi l’acquisto di uno o più telefoni (o semplicemente schede SIM) da
dare ai capigruppo in occasione delle uscite. Vengono sollevate alcune difficoltà per esempio il
nome dell’intestatario della scheda che non può essere una scuola. La dirigente si incarica di
trovare la soluzione migliore.
Si rinvia alla prossima seduta l’approvazione del Verbale del 17/1/2013.
Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 20.00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Francesca Bartalucci

IL PRESIDENTE
Gaetano Gialanella

