VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 6 / 2013-14
Delibere dalla n. 21 alla n. 25
Oggi 11 giugno 2014 alle ore 17.30 presso la sede centrale dell'Istituto, Scuola
Secondaria di I Grado Arnolfo di Cambio di Colle di Val d’Elsa (SI), si è riunito il Consiglio
di Istituto.
SONO PRESENTI :
Il Dirigente Scolastico
NENCINI Annalisa
Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
SANGALLI Gianni
GENITORI
COSENTINO Giuseppe
SCIBILIA Roberto
PISANESCHI Roberto
ROSSI Francesca

PERSONALE ATA
BIONDI Stefania
VETTORI Cinzia

DOCENTI
ALBERTI Massimiliano
AVANZATI Cristina
BARTALUCCI Francesca
SATURNI Alessandra
SCIVOLETTO Antonella
STRICCHI Antonella

PERSONALE ATA
===
===
===
===

DOCENTI
GAZZEI Marzia
VASELLI Luca
===
===

SONO ASSENTI:
GENITORI
BOCCI Francesca
CORTAZZO Michele
INTERLANDI Pierluigi
SABATINI Claudia

Constatata la presenza del numero legale dei rappresentanti, il Presidente dichiara aperta
la seduta.
L’o.d.g. è il seguente:
01.
02.
03.
04.
05.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Conto consuntivo e.f. 2013.
Verifica programmazione annuale 2014.
Assicurazione alunni:valutazione convenzione attuale compagnia.
Resoconto viaggi e visite di istruzione-Rimborso acconti versati.

06.
07.
08.
09.
10.
11.

Calendario e orario scolastico 2014/2015.
Criteri formazioni classi prime 2014/2015.
Acquisto orologio timbra ingressi/uscite personale.
Questionario autovalutazione- Risultato, considerazioni, provvedimenti.
Comunicazioni Dirigente Scolastico.
Varie ed eventuali.

PUNTO 1. Approvazione verbale della seduta precedente.
La Dirigente Scolastico dà lettura del verbale redatto in seguito alla seduta del 26 febbraio
2014 sul quale l’unanimità dei presenti si dichiara d’accordo. Il verbale è dunque
approvato.

PUNTO 2. Conto consuntivo e.f. 2013
La Dirigente Scolastica invita il DSGA ad illustrare nel dettaglio il contenuto del Conto
Consuntivo dell’ anno 2013. Il DSGA presenta la sua relazione tecnico-contabile che ha lo
scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma
Annuale relativamente alle entrate e alle spese.
La Dirigente completa il quadro con la sua relazione al Conto Consuntivo, specificando
che in periodi di risorse scarse, é stato necessario pianificare le priorità degli obiettivi. Nel
2013 essi sono stati individuati soprattutto nell'innovazione attraverso le nuove tecnologie,
nel migliore uso delle risorse umane e nella progettazione specifica per ottenere maggiori
entrate dal Miur e Regione Toscana. Per facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica, la DS
porta l'attenzione sulle voci principali che si rilevano dal Consuntivo: l'avanzo di
amministrazione, l'entità delle entrate e delle spese. Ribadisce che l'importo notevole
dell'avanzo di amministrazione, che ammonta a più di 129.000 euro, dipende dai residui
attivi dal 2007. Si esaminano quindi le entrate, il cui importo più importante è
rappresentato dai contributi delle famiglie, soprattutto finalizzati alle visite di istruzione e
alle quote di iscrizione per gli esami delle certificazioni linguistiche. Sul totale di oltre
90.000 euro il contributo che gli alunni pagano all'iscrizione, costituisce un'entrata di poco
più di euro 8000, di cui 6120 euro devono essere spesi per la polizza alunni di
responsabilità civile e infortuni. Tra le altre entrate si evidenzia il cospicuo contributo del
comune di Radicondoli per la pluriclasse, per circa 41000 euro, mentre sono poco rilevanti
quelli degli altri due comuni di riferimento.
Si esaminano poi
consiglieri.

tutte le spese del 2013, specificandone la destinazione a tutti i

I Consiglieri Stricchi e Alberti, docenti di scienze motorie, chiedono di poter effettuare
l’acquisto di corde, palloni e attrezzature da destinare alle attività sportive. La Dirigente
Scolastica e il Presidente suggeriscono di trovare uno sponsor visto che le risorse
economiche sono scarse. Dopo ampia discussione emerge la possibilità di trovare un
accordo tra la Scuola e il negozio Decathlon di Colle di Val D’Elsa, mediante il quale lo

sponsor offra alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità. La Scuola, quale
controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, potrebbe attuare le forme pubblicitarie
indicate di seguito:
-

posizionamento di targhe o cartelli indicanti le generalità dello sponsor sui beni
oggetto della sponsorizzazione;

-

affissione di materiale pubblicitario in palestra, frequentata da vari gruppi sportivi.

Oltre all’attrezzatura sportiva richiesta dai Consiglieri Stricchi e Alberti, la Dirigente
Scolastica informa i Consiglieri che intenderebbe dotare di vestagliette, o divise i custodi,
in modo che possano essere riconoscibili.

Visti gli artt.18, 29, 58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n.44;
Vista la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 4/6/2014;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva;
con voto unanime, palesemente espresso, il Consiglio

DELIBERA n. 21
a) di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 così come predisposto
dal Direttore SGA, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione
illustrativa;
b) di disporre la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituzione scolastica.

PUNTO 3. Verifica programmazione annuale 2014.
Il Presidente lascia la parola al Direttore SGA il quale illustra lo stato d’attuazione del
Programma Annuale e le variazioni di Entrata che si sono accertate alla data odierna.

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO

Visto l’art. 6 D.I. n. 44/2001;
Vista la relazione del Direttore SGA e l’unito mod. H bis;

Richiamata la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il programma
annuale dell’esercizio finanziario 2014;
Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede delle variazioni rispetto alle
previsioni;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva;
con voto unanime, palesemente espresso,

DELIBERA n. 22

di approvare le modifiche al programma annuale dell’esercizio finanziario 2012 secondo
quanto indicato nel mod. F (modifica al programma annuale) e nel mod. G (scheda
illustrativa finanziaria modifica progetto/attività).
4. Assicurazione alunni: valutazione convenzione attuale compagnia.
Il DSGA prende nuovamente la parola comunicando che l’attuale contratto di
assicurazione è in scadenza. E’ dunque possibile prorogare l’attuale convenzione di un
anno o individuare un nuovo contraente. La scelta può essere fatta tramite gara di appalto
oppure avvalendosi di un intermediario i c.d. brokers. A tal proposito interviene il
Consigliere Pisaneschi informando i presenti che si è già attivato per poterne individuare
uno. Pertanto, in attesa di avere un quadro completo e in considerazione che i tempi lo
consentono, al fine di addivenire ad una scelta migliore, i presenti concordano nel
rimandare la decisione al prossimo Consiglio di Istituto previsto a settembre.
5. Resoconto viaggi e visite di istruzione-Rimborso acconti versati.
Si esaminano le richieste di rimborso degli acconti versati per i viaggi e le visite di
istruzione pervenute alla Dirigente Scolastica, si elencano sia quelle pagate da alunni che
a causa del 7 in condotta non hanno partecipato, sia quelle di alunni che, per motivi di
salute, non vi hanno partecipato. Il Consiglio di Istituto delibera di rimborsare secondo le
richieste avanzate dai genitori degli alunni, contenute nell'elenco allegato, purché esse
siano accompagnate da un'adeguata documentazione che giustifichi la mancata
partecipazione ai viaggi e alle visite di istruzione.
Delibera n. 23
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di rimborsare gli acconti versati per le uscite
didattiche ed i viaggi d’istruzione alle famiglie che ne hanno fatto richiesta all’Istituto A. Di
Cambio.

6. Calendario e orario scolastico 2014/2015.

La Dirigente Scolastica illustra il calendario scolastico della Regione Toscana che prevede
l’inizio delle lezioni il 15 settembre e la fine il 10 giugno, per un totale di 175 giorni e 35
settimane di 5 giorni. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I
grado è di complessive 990 ore di 60'. Si propone di ripetere l'organizzazione oraria dell'As
13/14 con l'unità oraria di 55'. Sarà sufficiente recuperare il credito orario di ogni classe
per un totale di 50 ore in orario pomeridiano, limitando il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo.
In questo modo si andrà in contro anche alle esigenze di quelle famiglie che hanno
espresso perplessità sull’adozione della formula del rientro settimanale. Gli ultimi mesi
dell’anno poi, saranno utilizzati per incontri mirati come ad esempio interventi educativi e
didattici, e per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti a piccoli gruppi. A riguardo la
D.S. riporta il parere del Collegio Docenti che ha ritenuto molto valida la nuova struttura
oraria attuata. Questo modello ha consentito di svolgere i molti progetti del POF con un
impiego limitato di risorse finanziarie per i docenti. La Dirigente conclude aggiungendo che
non sarà possibile una sospensione delle lezioni nei giorni 22 e 23 dicembre 2014, né la
possibilità di anticipare l’avvio dell’anno scolastico in quanto tale proposta, non è stata
scelta dai Dirigenti degli Istituti scolastici del territorio, nella riunione all’uopo convocata.
Delibera n. 24
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera di approvare, senza alcuna variazione, il
calendario scolastico proposto dalla Regione Toscana per l’anno scolastico 2014/2015,
con inizio delle lezioni il 15 settembre e termine il 10 giugno 2015.
7. Criteri formazione classi prime 2014/2015.
La Dirigente Scolastica spiega che per garantire la migliore distribuzione degli alunni
all'interno delle diverse sezioni, assicurare un'equilibrata, armonica ed efficace relazione
educativa, il Collegio dei docenti ha individuato al proprio interno i membri che
costituiscono la commissione di continuità. Un gruppo che rielabora i dati delle iscrizioni
con le informazioni delle scuole primarie. Invita quindi la consigliera Saturni, funzione
strumentale della continuità, ad illustrare il processo di formazione delle classi. La prof.ssa
Saturni riferisce in merito al protocollo di osservazione che la commissione incaricata alla
formazione delle sezioni, grazie alle segnalazioni delle maestre della scuola primaria, tiene
conto, oltre che delle fasce di livello, anche delle eventuali problematiche inerenti alla sfera
comportamentale, all’incompatibilità fra alunni che potrebbero capitare nella stessa
sezione, impedendo di creare quel clima sereno e favorevole all’apprendimento. La
Dirigente personalmente si occupa di formare i gruppi, attenendosi a una serie di criteri di
priorità: equa distribuzione in relazione alle fasce di livello; equilibrio numerico fra le varie
classi; equa distribuzione dei maschi e delle femmine; equa distribuzione degli alunni con
problemi; inserimento degli alunni con disabilità. Parallelamente si esaminano le eventuali
richieste dei genitori, previste dal regolamento, che consentono di scegliere la sezione
frequentata da un fratello o sorella. A questo punto il Presidente chiede come avverrà
l’abbinamento alla sezione dei suddetti gruppi formati. Dopo ampia discussione la
Dirigente propone un sorteggio e per mostrare massima trasparenza, propone di dare
adeguata pubblicità del giorno in cui avverrà l’estrazione, in modo da consentire al
Presidente e a tutti i genitori interessati di assistere al sorteggio.
8. Acquisto orologio timbra ingressi/uscite personale.

La Dirigente propone ai Consiglieri l’acquisto di un orologio timbra ingressi/uscite per il
personale, che sostituisca quello obsoleto in dotazione della scuola.
Come ampiamente esaminato dalla Giunta, che ha espresso in proposito parere
favorevole, il Consiglio all'unanimità
Delibera n. 25
l’acquisto di un orologio timbra ingressi/uscite per il personale, del software e dei badge
necessari dell'azienda ARGO, in quanto integrato con le procedure Argo Personale
9. Questionario autovalutazione- Risultato, considerazioni, provvedimenti.
Il Presidente riferisce che i genitori che hanno risposto al questionario di autovalutazione –
il modulo che tra gli altri quesiti chiedeva il parere sul giorno di rientro - sono stati
solamente 117. (Ved. resoconto allegato). Alcuni consiglieri fanno presente che la
comunicazione con cui s’invitava a rispondere al questionario on line non è pervenuta a
tutti. La Dirigente Scolastica garantisce invece, che i genitori sono stati informati con
apposita circolare, dell'esistenza di tale sondaggio (circolare n. 174) e mostra a sostegno,
il registro dove viene annotata l’avvenuta diramazione delle circolari a tutte le classi (avvisi
sul diario).
Pertanto, sebbene dalla maggioranza delle risposte è emerso il desiderio di spostare il
giorno del rientro dall’attuale giovedì al venerdì, il Consiglio d’Istituto, visto l’esiguità delle
risposte, decide di non intraprendere misure volte al cambio del giorno. Anche per l’anno
venturo (2014/15) dunque, il giorno della settimana in cui si prolungheranno le lezioni sarà
il giovedì.
Il sig. Cosentino infine, chiede che il risultato del sondaggio venga inserito sul sito della
scuola in modo da renderlo visibile a tutti i genitori interessati.
10. Comunicazioni Dirigente Scolastico.
Vengono poi informati i membri del Consiglio in merito ad un progetto proposto dalla
Dottoressa Busini dell’ufficio scuola e di cui è stata informata la Dirigente Scolastica per la
diffusione della cultura operistica. Il progetto verrà presentato al Collegio dei Docenti del
30 giugno. Tale progetto che prevede anche la formazione di un coro polifonico composto
da studenti residenti sul territorio, potrebbe costituire attraverso la collaborazione
privilegiata tra scuola ed Enti locali, un centro per lo studio, la produzione e la diffusione
sul territorio della cultura musicale. La Dirigente Scolastica ricorda infine ai presenti che il
nostro Istituto ha da sempre portato avanti iniziative progettuali di varia natura aderendo
sovente alle varie iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
11. Varie ed eventuali
La Dirigente Scolastica informa i Consiglieri in merito all’esito della manifestazione
benefica del 5 giugno scorso organizzata per celebrare il 60° anniversario della Scuola
Media a Colle di Val d’Elsa. Poi dà la parola alla Consigliera Scivoletto che comunica che
la somma raccolta è di 996 euro. Il 50% di tale somma sarà destinata alla scuola per
l’acquisto di strumenti musicali e il restante 50% all’associazione Valdelsa donna che

opera nella zona della Val d’Elsa senese; collabora nella diffusione della cultura della
prevenzione e opera, con iniziative fattive specifiche, per il sostegno di coloro che hanno
vissuto o stanno vivendo direttamente o indirettamente l’esperienza del tumore. La
prof.ssa Scivoletto, su delega del Consiglio provvederà ad effettuare il versamento della
cifra raccolta sul conto corrente della scuola, da cui verrà fatto il bonifico di beneficenza
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Cristina AVANZATI

Giuseppe COSENTINO

