VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
12 Gennaio 2016
n. 4 - Anno Scolastico 2015/16
Delibere dalla n. 19 alla n. 22
Il giorno 12 del mese di gennaio duemilasedici 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:
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Presiede la riunione il Presidente, Giuseppe Cosentino, che constatata la presenza del
numero legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario
Alessandra Saturni.
Si passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno:

01 Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
02 Adozione Piano Offerta Formativa 2015/18;
03 Affidamento viaggio istruzione Scuola Neve;
04 Criteri formazione classi prime anno scolastico 2016/17;
05 Corso antincendio Vigili del Fuoco;
06 Indirizzo musicale;
07 Sicurezza: Documento Valutazione Rischi aggiornato;
08 Festa Fine Anno Scolastico;
09 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 Presidente comunica che l’approvazione del verbale n. 3/2015.16 è rimandata assieme
al presente alla prossima seduta.

02 Adozione Piano Offerta Formativa 2015/18;

Vengono presentati i nuovi progetti, in aggiunta ed integrazione al POF presentato nella
riunione del 28.10.2015, che saranno attuati grazie alla presenza di organico funzionale
recentemente assunto e che saranno inseriti nel POF Triennale. Progetto “Avviamento
alla pratica sportiva”. Il progetto, gestito dal prof. Pacini, nelle sue linee generali
prevede lezioni di avviamento al basket e al tennis che si svolgeranno nei giorni di martedì
e mercoledì pomeriggio. Inoltre sarà attivata un’attività di potenziamento di educazione
motoria (in compresenza con i docenti curricolari) e un’attività di ginnastica posturale che
si svolgerà nelle classi che saranno assegnate in supplenza oraria al docente. Progetto
“Recupero di matematica” per alunni in difficoltà delle tre classi (martedì pomeriggio e
in compresenza nelle ore curricolari della mattina). Progetto “Recupero e
potenziamento di inglese”. Progetto “Laboratori artistici” in collaborazione con i
docenti di alternativa alla religione, geografia, arte e immagine. Progetto “Educazione
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alla cittadinanza attiva”. Rivolto a tutte le classi del triennio per promuovere la
conoscenza e l'approfondimento di norme inerenti la vita quotidiana, la famiglia,
l’Unione europea e la cittadinanza, la Costituzione.
Tenendo conto del POF annuale e dei nuovi progetti proposti,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità,
DELIBERA N. 19 – 2015/16
L’approvazione del POF triennale, coerente con il piano di miglioramento.

03 Affidamento viaggio istruzione Scuola Neve;

La Dirigente illustra il punto con il supporto del prospetto comparativo delle offerte
pervenute per la fornitura del servizio relativo alla Visita di istruzione sulla neve
programmata per il periodo 13/17 marzo 2016. Dalle preadesioni risulta che gli alunni
partecipanti saranno in numero compreso nella fascia tra le 60 e le 65 unità, tenuto conto
dei criteri per la partecipazione già deliberati dal Collegio e dal Consiglio. Sentito che la
Giunta Esecutiva, dopo aver analizzato le varie offerte, ha individuato come destinazione
Folgarida (TN), tenuto conto che il costo più economico è € 335,00 per il viaggio, la
pensione completa, la scuola di sci e lo skipass, più ulteriori 40,00 €, per l’eventuale
noleggio di sci e scarponi è proposto dalla ditta Valparaiso viaggi di Firenze.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il POF,
Vista le proposte di offerta,
sentito il pare della Giunta,
all’unanimità,
DELIBERA N. 20 – 2015/16
di affidare l’incarico per la fornitura del servizio, per lo svolgimento del progetto di
avviamento alla pratica dello sci con destinazione Folgarida (TN), al costo totale di €
335,00, più eventuale noleggio di sci e scarponi per ulteriori 40,00 €, alla ditta Valparaiso
viaggi di Firenze.

04 Criteri formazione classi prime anno scolastico 2016/17;
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In relazione ai criteri da stabilire per la formazione delle classi prime per il prossimo anno
scolastico, la Dirigente comunica che alla data odierna l’Amministrazione Comunale di
Colle di Val d’Elsa non ha ancora comunicato come intende dislocare le classi della
Scuola Secondaria di Primo Grado colligiana, in relazione all’istituzione degli istituti
comprensivi prevista a partire dall’anno scolastico 2017/18. Per tale ragione, pur
comprendendo gli inevitabili malcontenti che potrebbero emergere nelle famiglie dal
2017/18, quando i ragazzi frequenteranno la classe seconda, per via di una collocazione
poco gradita, nella formazione delle nuove prime classi non si potrà tener conto della
residenza dello studente. I criteri che la Dirigente sottopone all’approvazione del
Consiglio di Istituto sono gli stessi approvati per quest’anno con una leggera variazione:
Tenendo conto che la famiglia potrà scegliere, in alternativa, la sezione di appartenenza di
un fratello frequentante OPPURE un compagno, in caso di scelta di entrambe le opzioni
si darà in automatico la precedenza alla scelta del compagno (variazione rispetto ai criteri
precedenti che davano la precedenza alla sezione)
Visionati ed analizzati i criteri elencati
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità,
DELIBERA N. 21 – 2015/16
L’approvazione dei seguenti criteri di formazione delle classi:
- equa distribuzione degli alunni stranieri;
- equa distribuzione di maschi e femmine;
- equa distribuzione degli alunni secondo le fasce di livello in base all’analisi dei
protocolli di osservazione e di valutazione comunicati dalle scuole di provenienza
(incontri di continuità);
- analisi dei protocolli di osservazione oltre che delle schede di valutazione;
- permanenza dei ripetenti nella sezione di appartenenza, salvo casi particolari;
- richiesta delle famiglie:
- di inserire l’alunno nella stessa sezione di fratelli ancora frequentanti
OPPURE
- di abbinare ogni alunno ad un compagno purché la richiesta sia reciproca.
* In caso di doppia richiesta (sezione e compagno) nella domanda di iscrizione sarà
data priorità alla richiesta relativa al compagno.
05 Corso antincendio Vigili del Fuoco;

Il Dirigente illustra il preventivo pervenuto dal Comando dei Vigili del Fuoco per la
formazione del personale di pronto intervento in caso di incendio. Il costo è circa di 3000
Euro (circa € 2300 per il corso + €58 a partecipante per l’esame finale di idoneità). Il
Dirigente ricorda che si tratta di adempimenti obbligatori per legge a cui l’Istituto non si
può sottrarre. Il Consiglio approva l’idea ma ritiene opportuno raccogliere un numero
maggiore di preventivi riservandosi di scegliere l’ente che somministrerà il corso dopo la
disamina di più proposte.
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06 Indirizzo musicale;

Il Collegio dei Docenti del giorno 11 gennaio 2016 con delibera n.15 ha approvato
l’istituzione di un corso ad Indirizzo Musicale che viene illustrato dal Dirigente ai membri
del Consiglio di Istituto. Si ritiene opportuno prevedere che:
• l'accesso all'indirizzo musicale sarà subordinato al superamento di un test
attitudinale,
• la scelta dell'indirizzo avrà durata triennale, salvo gravi motivi,
• il monte ore curricolari sarà pari a 33, poiché tre ore sono destinate allo studio
dello strumento musicale, da effettuarsi in orario pomeridiano, presumibilmente il
martedì e mercoledì.
• lo strumento di riferimento, a scelta al momento dell’iscrizione tra una rosa di otto,
sarà ridotto a 4 secondo le maggiori richieste.
• Lo strumento non potrà essere fornito dalla scuola e dovrà essere posseduto
dall'alunno frequentante.
• La sezione cui sarà attribuito l'indirizzo musicale, se confermato dall’assegnazione
di organico, sarà estratta a sorte per prima il giorno dell’abbinamento dei gruppi
classe alle sezioni.
I membri del Consiglio ritengono particolarmente importante che il regolamento di
accesso alla sezione musicale sia ben chiarito nel modulo di iscrizione alle classi prime, in
tutti i particolari, onde evitare fraintendimenti e disguidi all'atto della scelta. Il Dirigente si
impegna a rendere noto ai genitori attraverso il sito della scuola tutte le modalità per la
frequenza.
Dopo disamina della proposta e ampia discussione,
Vista la legge 124/99
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità,
DELIBERA N. 22 – 2015/16
di approvare l'istituzione di un corso ad indirizzo musicale presso la sede di Colle di val
d'Elsa, tenuto conto delle seguenti regole:
• l'accesso all'indirizzo musicale sarà subordinato al superamento di un test
attitudinale,
• la scelta dell'indirizzo avrà durata triennale, salvo gravi motivi,
• il monte ore curricolari sarà pari a 33, poiché tre ore sono destinate allo studio
dello strumento musicale, da effettuarsi in orario pomeridiano, presumibilmente il
martedì e mercoledì.
• lo strumento di riferimento, a scelta al momento dell’iscrizione tra una rosa di
otto, sarà ridotto a 4 secondo le maggiori richieste.
• Lo strumento non potrà essere fornito dalla scuola e dovrà essere posseduto
dall'alunno frequentante.
• La sezione cui sarà attribuito l'indirizzo musicale, se confermato dall’assegnazione
di organico, sarà estratta a sorte per prima il giorno dell’abbinamento dei gruppi
classe alle sezioni.
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07 Sicurezza: Documento Valutazione Rischi aggiornato;

Il Dirigente illustra il DVR aggiornato, pubblicato anche sul sito dell’Istituto e trasmesso
al Comune di Colle di Val d’Elsa via PEC per gli adempimenti di competenza dell'ente. In
particolare ci si sofferma sull’analisi delle planimetrie e sull’individuazione dei punti di
raccolta esterni da occupare in caso di evacuazione. Vengono notate alcune criticità
rispetto alla presenza dei pannelli solari, che sono stati istallati dal Comune cinque anni fà
in prossimità delle aree di raccolta esterne e si ritiene opportuno chiedere rassicurazioni al
riguardo al RSPP per pianificare gli interventi necessari ad eliminare o ridurre le criticità,
derivanti dalla presenza dei pannelli. Il CDI suggerisce al Dirigente di chiedere un esame
preventivo dell’edificio di Colle val d’Elsa ai VVFF di Siena e dello stato della richiesta
della certificazione di prevenzione incendi, presentata da oltre 6 anni ai VV.FF. Si rileva,
inoltre, il fatto che è già trascorso un mese dall’inoltro del DVR, senza che siano state
ottenute risposte dal Comune, relativamente ad pianificazione della tempistica per la
realizzazione dei lavori necessari di loro competenza

08 Festa Fine Anno Scolastico;

Il Presidente informa che si sta organizzando per martedì 31 maggio 2016, la festa di fine
anno scolastico alla quale far partecipare gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole
dell’Istituto ed invita alla partecipazione e collaborazione per la realizzazione dell’evento.
Tutti i componenti del Consiglio sono d’accordo sulla ricaduta positiva della
manifestazione per la scuola.

09 Varie ed eventuali;

Non ci sono argomenti da trattare.

Alle ore 19.35, esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

La segretaria verbalizzante
Alessandra Saturni

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Giuseppe Cosentino
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