VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
27 Novembre 2015
n. 3 - Anno Scolastico 2015/16
Delibere dalla n. 12 alla n. 18
Il giorno 27 del mese di novembre duemilaquindici alle ore 17,30 presso la sede centrale
della Scuola Secondaria di I grado "Arnolfo Di Cambio" di Colle di Val d’Elsa, si è
riunito, in prima convocazione, mediante invito scritto, recapitato nei modi di legge, il
Consiglio di Istituto, per discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
I convocati risultano come segue:
N. COGNOME E NOME

CATEGORIA

PRESENTI

X

ASSENTI

1 Nencini Annalisa

Dirigente

Membro di
Diritto

2 Sangalli Giovanni

DSGA

===

Presidente

Genitore

2 Bocci Francesca

Vice Presidente

Genitore

3 Cortazzo Michele

Membro

Genitore

4 Fasulo Nicolantonio

Membro

Genitore

5 Pisaneschi Roberto

Membro

Genitore

6 Rossi Francesca

Membro

Genitore

X

7 Sabatini Claudia

Membro

Genitore

X

8 Scibilia Roberto

Membro

Genitore

X

9 Alberti Massimiliano

Membro

Docente

X

10 Avanzati Cristina

Membro

Docente

X

11 Bartalucci Francesca

Membro

Docente

X

12 Branconi Sandra

Membro

Docente

X

13 Saturni Alessandra

Membro

Docente

14 Scivoletto Antonella

Membro

Docente

X

15 Stricchi Antonella

Membro

Docente

X

16 Zingoni Fabio

Membro

Docente

X

17 Biondi Stefania

Membro

ATA

18 Vettori Cinzia

Membro

ATA

1 Cosentino Giuseppe

1

X
X
X
X
X
X

X

X
X

Presiede la riunione il Presidente, Giuseppe Cosentino, che constatata la presenza del
numero legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario
Cinzia Vettori.
Si passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno:

01 Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
02

Deliberazione del progetto “Nuovi ambienti di apprendimento” Fondi Strutturali
Europei – PON e del progetto per “La mia scuola Accogliente” in rete;

03

Nomina commissione elettorale e aggiornamenti da parte del gruppo di lavoro sul
Comitato di Valutazione;

04

Progetto “Avviamento alla pratica sportiva”: selezione proposte e regole per la
partecipazione;

05 Costituzione gruppo sportivo;
06 Approvazione del Programma Annuale;
07 Varie ed eventuali;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
introducendo il primo punto all’o.d.g.

01 Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente.

Il verbale, inviato preliminarmente ai consiglieri, viene letto dalla Dirigente e approvato
dal Consiglio all’unanimità.

Deliberazione del progetto “Nuovi ambienti di apprendimento” Fondi
02 Strutturali Europei – PON e del progetto per “La mia scuola Accogliente” in
rete;

La Dirigente presenta al Consiglio il progetto “Nuovi ambienti di apprendimento”
Fondi Strutturali Europei inerente fondi PON 2014-2020 la cui scadenza è fissata alle ore
14.00 del 30 novembre 2015. Informa che il progetto consiste nella richiesta di un
finanziamento di quasi € 20.000 con cui si richiede un laboratorio informatico mobile (per
custodia, ricarica e spostamento tra le varie aule dei notebook) e un’aula polifunzionale
(aula didattica 3.0) con arredi appositi, monitor interattivo e carrello per la custodia dei
tablets.
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
dopo una breve discussione, dalla quale emergono i vantaggi che la scuola potrà avere,
disponendo tali innovazioni, all’unanimità,
DELIBERA N. 12 – 2015/16
di approvare il progetto di cui alla candidatura 10009, del bando 12810 del 15/10/2015FESR- per la realizzazione di ambienti digitali come riportato in allegato al N.2.
La Dirigente segue spiegando altri due progetti pubblicati dal MIUR:
#lamiascuolaccogliente e #lamiascuolasicura. Il primo è dedicato a progetti per
riqualificare, abbellire, valorizzare gli ambienti scolastici, insediando laboratori permanenti
che ospitino iniziative volte a stimolare la creatività degli studenti, che favoriscano le
esigenze degli istituti e li rendano maggiormente aperti al territorio e in grado di favorire
processi di integrazione e multiculturalismo. In breve, un bando per scuole più
accoglienti. L’idea progettuale che la Dirigente propone e illustra, è di migliorare alcuni
ambienti come l’aula riunioni, la stanza per gli insegnanti e l’atrio. Il tutto in sinergica
collaborazione con il Liceo “Alessandro Volta” di Colle di Val d’Elsa, capofila del
progetto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

sentiti i progetti della Dirigente;
valutata la sinergia rappresentata dalla collaborazione con il Liceo "A. Volta";

all'unanimità,
DELIBERA N. 13 – 2015/2016
di dare mandato per elaborare e presentare il progetto #lamiascuolaccogliente secondo
l'avviso di cui in premessa con scadenza 10 dicembre 2015.
Si continua parlando di #lamiascuolasicura. La Dirigente informa che il Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha
emanato un ulteriore avviso molto interessante per la nostra scuola. In esecuzione del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16 giugno 2015, prot.
n. 435, il Ministero mira infatti a promuovere la diffusione della sicurezza degli edifici
scolastici nelle scuole e la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli
ambienti di apprendimento. Con questo avviso intende avviare un percorso di
sensibilizzazione e di educazione alla sicurezza nelle scuole e selezionare progetti che
perseguano le seguenti finalità:
A. diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole
e di condivisione di buone pratiche;
B. prevenzione e protezione dai rischi connessi
alla fruizione degli ambienti di apprendimento.
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Le istituzioni scolastiche interessate possono far pervenire idee e proposte relative a una
delle seguenti categorie:
1. realizzazione di un logo che si ispiri al tema della sicurezza nelle scuole, da
utilizzare nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita
dall’articolo 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
2. progettazione di una pagina web di presentazione dei piani e dei programmi di
edilizia scolastica partendo da quella attualmente esistente;
3. realizzazione di uno spot per promuovere la Giornata nazionale per la sicurezza
nelle scuole;
4. realizzazione di una app sulla sicurezza nelle scuole;
5. realizzazione di una vetrina interattiva per la sponsorizzazione della Giornata
nazionale per la sicurezza nelle scuole;
6. realizzazione di un cortometraggio sul tema della sicurezza scolastica e sulla
prevenzione e sui rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento.
Si apre un dibattito dal quale emerge che anche per questo progetto si potrà avviare la
collaborazione con il Liceo “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa e soprattutto l’occasione che
questo progetto fornisce per perseguire le analoghe finalità inserite nel POF d’Istituto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

sentite le indicazioni fornite dalla Dirigente;
valutata la sinergia con il Liceo “A.Volta”;
considerata l’opportunità per l’Istituto,

all'unanimità,
DELIBERA N. 14 /2015-2016
di dare mandato al gruppo di progetto composto dalle Professoresse Cristina Avanzati e
Irene Nesi, già referenti del progetto sulla sicurezza del nostro POF 15-16, per elaborare
e presentare il progetto #lamiascuolasicura secondo l'avviso di cui in premessa, con
scadenza 7/12/2015, emanato dalla Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale, con riferimento alle categorie di cui ai punti 2 e 6 del bando di cui in premessa
(Pagina Web e Cortometraggio).
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Nomina commissione elettorale e aggiornamenti da parte del gruppo di lavoro
sul Comitato di Valutazione;

La Dirigente ricorda la Legge n.107 del 13 luglio 2015, in particolar modo l’art. 1 comma
129 che spiega la nomina e i compiti del Comitato in oggetto. Il comitato ha durata di tre
anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti
dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
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istituto; e due rappresentanti dei genitori. I professori chiedono di posticipare la
discussione sulla nomina del membro docente alle prossime riunioni e pertanto il dibattito
si limita alla scelta dei due genitori. Si propongono i signori Giuseppe Cosentino e
Roberto Pisaneschi.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

accolta la richiesta di rimandare la discussione sulla nomina del docente;
valutate le candidature dei genitori proposti;

all'unanimità,
DELIBERA N. 15 /2015-2016
di nominare Giuseppe Cosentino e Roberto Pisaneschi quali genitori rappresentanti
all’interno del Comitato di Valutazione per il triennio 2015/16 – 2017/18.

04

Progetto “Avviamento alla pratica sportiva”: selezione proposte e regole per la
partecipazione;

La Dirigente introduce il punto sul progetto di “Avviamento alla Pratica sportiva” per le
classi prime e seconde, che potrà essere svolto grazie alla presenza di organico di
potenziamento nella figura di una unità aggiuntiva di personale di educazione fisica, che
potrà effettuare attività sportive nel pomeriggio, soprattutto riguardo agli alunni che non
fanno nessuno sport. Il docente nominato potrà inoltre essere utilizzato per sostituzione
docenti assenti con attività motorie prestabilite.
La Dirigente informa anche che il Collegio ha deliberato alcuni criteri di partecipazione al
progetto di avviamento alla pratica dello sci proposto dai docenti di Educazione fisica per
gli alunni delle classi terze:
- sufficienza in tutte le materie alla fine del I quadrimestre
- voto in condotta pari a otto o superiore.
Dopo breve discussione, in cui sostanzialmente le varie componenti concordano sulle
modalità previste nella delibera del Collegio. Si propongono all’esame del Consiglio le
attività previste dal Gruppo sportivo che prevede tornei tra classi parallele.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo attento esame all’unanimità,
DELIBERA N. 16 – 2015/16
- di approvare il progetto avviamento allo sci e di chiedere l’adesione alle famiglie
degli alunni delle classi terze specificando i criteri:
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- sufficienza in tutte le materie alla fine del I quadrimestre;
- voto in condotta pari o superiore a otto.

05 Costituzione gruppo sportivo;

La Dirigente illustra la Circolare MIUR prot. 9690 del 2/11/2015 sulle ‘Attività di
avviamento alla pratica sportiva e Campionati studenteschi’.
Considerato che l’adesione della Scuola ai Campionati studenteschi è subordinata alla
costituzione del Centro Sportivo Scolastico, acquisita la disponibilità dei Docenti di
Educazione Motoria, individuata la Professoressa Antonella Stricchi quale Referente del
progetto
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità,
DELIBERA N. 17 – 2015/16
la costituzione del Gruppo Sportivo Scolastico con le finalità di Avviamento alla pratica
sportiva e partecipazione ai Campionati Studenteschi.

06 Approvazione del Programma Annuale;

La Dirigente espone con relazione dettagliata, allegata al verbale della Giunta, il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, evidenziando il perdurare della
situazione di credito nei confronti del MIUR riguardante il mancato reintegro dei fondi
anticipati per le supplenze, nonostante due accreditamenti lo scorso anno del Ministero
per un importo complessivo di € 9.909,65.
Sottolinea inoltre che, note le disponibilità della dotazione finanziaria attribuita dal
MIUR, è stato predisposto il programma annuale ed evidenzia che gli stanziamenti sui
vari capitoli di spesa sono congrui con le linee portanti del P.O.F. annuale, approvato dal
Collegio Docenti e esposto al Consiglio di Istituto, e consentono il soddisfacimento di
tutte le necessità finanziarie dei vari Progetti in esso contenuti.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 feb 2001, n. 44;
Vista la circolare del MIUR prot. n. 13439 del 11 sett 2015 con la quale si
comunica l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento
amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016;
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-

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dalla
Dirigente e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano
dell’offerta formativa (POF);

con voto unanime,
DELIBERA N. 18 – 2015/16
1. di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come

predisposto dalla 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 € 500,00;
di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituzione scolastica.

07 Varie ed eventuali;

Non ci sono argomenti da trattare.

Alle ore 20,20, esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Cinzia Vettori

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Giuseppe Cosentino
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