VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 DEL GIORNO 15 OTTOBRE 2012
DELIBERE DAL N. 1 AL N. 8
Il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE duemiladodici 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 sig. 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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8
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Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Surroga Membro componente Docente
Variazioni al P.A. 2012
Elezioni Consigli di Classe
Criteri per Visite di istruzione e uscite
Criteri per la ripartizione del FIS
Autorizzazione uso Palestra
Piano di chiusura della Scuola
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Varie ed eventuali

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.
La dirigente, Prof. Nencini Annalisa, propone l’invio dei prossimi verbali per posta elettronica, a
tutti i membri, entro 15 gg dalla data del consiglio. In tal modo tutti i componenti il C.di I. saranno
informati tempestivamente e con risparmio di tempo.
Delibera N.01 del 15/10/2012
1) Surroga membro componente docente
Il Presidente informa che la Prof. Adriana Provvedi non fa più parte di questo consiglio in quanto
in pensione dal 31/08/2012. Entra a far parte del C.di I, per scorrimento dell’ordine di voto
dell’ultimo rinnovo, la Prof. Antonella Scivoletto. Il consiglio approva.
Delibera N.02 del 15/10/2012

2) Variazioni al P.A. 2012
La Dirigente informa il C.d.I. delle seguenti variazioni al Programma Annuale.
I finanziamenti da parte dello stato ammontano a 2.384€, quelli da parte del comune di Colle di
Val d’Elsa sono di 13.775€, da parte del comune di Casole 1.353,07€, per un totale di
17.512,07€. A fronte di queste entrate si propongono le seguenti voci di spesa:
3.759€ per il funzionamento amministrativo generale
1.000€ per il funzionamento didattico generale

1.353€ per il progetto P.I.A. per la sede di Casole
11.400€ per spese di investimento sulla sede di Colle Val d’Elsa.
La dirigente si sofferma in modo particolare su questa voce chiarendo che intende investire
soprattutto in nuove tecnologie, hardware e software, attrezzature informatiche come tablet e
nuovi portatili ma anche programmi per registri digitali e aggiornamenti delle strutture esistenti.
Viene incaricato il prof. Corti di stilare un elenco delle priorità in questo campo.
Il consiglio approva.
Delibera N.03 del 15/10/2012
3) Elezioni consigli di classe
Passando al terzo punto all’O.d.G. il presidente ricorda che i consigli di classe sono un organo
collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 con i Provvedimenti
Delegati sulla scuola. Nella scuola secondaria di primo grado fanno parte del consiglio di classe:
il Dirigente Scolastico, con le funzioni di presidente; i docenti di classe tra cui il coordinatore
(delegato dal dirigente scolastico); quattro rappresentanti dei genitori.
Si discute sulla data in cui tenere le operazioni di voto per il rinnovo della componente genitori.
Si tiene conto anche delle date già stabilite da altre scuole (Primaria e Secondaria di 2° Grado)
per evitare sovrapposizioni nel caso di fratelli maggiori o minori frequentanti altri ordini di scuola.
Infine viene fissato venerdì 26 ottobre come data per le elezioni per le sedi di Colle, Casole e
Radicondoli.
Delibera N.04 del 15/10/2012

4) Criteri per visite di istruzione e uscite
Per il quarto punto all’O.d.G. il presidente ricorda che nello scorso anno il C.d.I. aveva approvato
i criteri emersi e proposti dal collegio docenti e viene a questo proposito riletta la parte del
verbale con la delibera. La dirigente Nencini però sottolinea che sarebbe fra i compiti del C.d I.
quello di proporre le linee guida ed i criteri per le uscite e le visite di istruzione. Propone quindi di
istituire una commissione mista genitori e docenti e da lei presieduta per ridefinire il regolamento
di tali attività. Fanno parte della commissione la prof Scivoletto, la prof. Stricchi, il sig.Lelli ed il
presidente Gaetano Gialanella.
La prof Stricchi propone a questo punto l’inserimento tra le proposte per le visite un progetto di
avviamento allo sci di 5gg, con la partecipazione di tutte le ins. di ed. fisica e avvalendosi
dell’intervento di maestri professionisti.
Segue riflessione sulle modalità di scelta da parte degli alunni o dei c.d.c. delle gite da proporre.
Infine si concorda sul presentare agli alunni delle classi terze le varie opzioni tra le quali
potranno scegliere. Le visite dovranno svolgersi contemporaneamente, indicativamente nella 2°
o 3° settimana di marzo.
Alcuni genitori ed insegnanti sollevano il problema dei prezzi troppo alti, soprattutto per lo sci,
che potrebbero scoraggiare alcune famiglie. La dirigente assicura che l’aspetto economico verrà
tenuto in massima cura con attenzione verso le situazioni di alunni provenienti da famiglie
disagiate.
Delibera N.05 del 15/10/2012

5) Criteri per la ripartizione del FIS
Il presidente informa che non è nota ancora l’entità del FIS per cui non possiamo parlare con
esattezza di cifre o di percentuali da destinare.
La dirigente informa comunque che parte del FIS quest’anno verrà destinato al personale ATA,
in particolare ai custodi per i gravi casi di handicap presenti che richiedono molta cura ed

assistenza. Un incentivo verrà dato ai coordinatori di classe per i contatti con le famiglie, con gli
alunni e con i docenti del c.d.c. .Anche i responsabili dei dipartimenti verranno in qualche misura
remunerati per il lavoro di coordinamento delle materie, documentazione di programmazioni,
verifiche, progetti. Il consiglio approva.
Delibera N.06 del 15/10/2012

6) Autorizzazione uso Palestra
Il Presidente informa il Consiglio della richiesta di concessione dei locali della palestra da parte
di varie associazioni sportive operanti sul territorio. La dirigente ricorda che i locali della scuola
sono di proprietà del comune e quindi, come è accaduto anche negli scorsi anni, dà la sua
autorizzazione. La sig. Stefania Biondi fa notare che non sempre la palestra viene lasciata in
ordine e pulita come da accordi; la prof. Stricchi informa che spesso le uscite di emergenza sono
bloccate da attrezzature che vengono spostate durante le attività del pomeriggio senza essere
rimesse a posto. Il consiglio decide di far presente tali esigenze e approva la concessione d’uso
della palestra.
Delibera N.07 del 15/10/12

7) Piano di chiusura della scuola
Il presidente ricorda che la scuola ha adottato il calendario scolastico regionale che prevede i
seguenti gg di sospensione delle attività didattiche: 01,02,03 novembre, 08/12, dal 22/12 al
06/13, dal 28/03/13 al 02/04/13, dal 25/04/13 al 27/04/13, il 1/05/13.
Il personale ATA, visto il calendario scolastico approvato, richiede la chiusura delle sedi
scolastiche nei giorni sottoelencati, per i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche:
02/11/12, 03/11/12, 24/12/12, 31/12/12, 05/01/13, 30/03/13, 26/04/13, 27/04/13, 16/08/13, tutti i
sabato di luglio e tutti i sabato di agosto.
Il consiglio approva.
Delibera N. 08 del 15/10/12
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

