VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
5 Febbraio 2016
n. 5 - Anno Scolastico 2015/16
Delibere dalla n. 23 alla n. 28
Il giorno 5 del mese di febbraio 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:
N. COGNOME E NOME

CATEGORIA

PRESENTI

ASSENTI

1 Nencini Annalisa

Dirigente

Membro di Diritto

X

2 Sangalli Giovanni

DSGA

===

X

Presidente

Genitore

X

2 Bocci Francesca

Vice Presidente

Genitore

X

3 Cortazzo Michele

Membro

Genitore

X

4 Fasulo Nicolantonio

Membro

Genitore

X

5 Pisaneschi Roberto

Membro

Genitore

X

6 Rossi Francesca

Membro

Genitore

X1

7 Sabatini Claudia

Membro

Genitore

X2

8 Scibilia Roberto

Membro

Genitore

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

X

14 Scivoletto Antonella

Membro

Docente

X3

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

Francesca Rossi arriva alle ore 18.00.
Claudia Sabatini arriva alle ore 18.00.
3 Antonella Scivoletto arriva alle ore 18.15.
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1

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
Alessandra Saturni.
Si passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno:

01 Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
02 Variazioni al programma annuale;
03 Gita Bourg en Bresse – Assegnazione incarico;
04 Corso formazione antincendio – Assegnazione incarico;
05 Comitato di Valutazione – Nomina Docente Consiglio d’Istituto;
06

Invio elaborato Piano Triennale Offerta Formativa 2016/19 all’Ufficio Scolastico
Regionale;

07 Certificazione Ket;
08 Presentazione alle famiglie soggiorni studio Inghilterra periodo estivo;
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 chiede se vi sono osservazioni ai Verbali n. 3 e 4 relativi alle sedute
precedenti. In assenza di rilievi, il Consiglio approva all’unanimità i verbali n. 3 e 4 anno
scolastico 2015/16.

02 Variazioni al programma annuale;

Il D.S.G.A. illustra il prospetto delle Variazioni apportate al Programma Annuale in
seguito a maggiori entrate riscosse nel 2016 e ai movimenti in entrata e in uscita
intervenuti tra la redazione del Programma Annuale di ottobre, approvata dal Consiglio
nella seduta del 27 novembre, e il 31 dicembre, termine dell’esercizio finanziario 2015. Le
Variazioni si rendono necessarie al fine di adeguare le varie voci di Bilancio all’effettivo
Avanzo di amministrazione registrato alla data del 31 dicembre, perché a ottobre, al
momento in cui è stato approvato il programma annuale, l’avanzo non era ancora
effettivo.
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-Visto l’art. 6 del D.I. n. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
-Visto il Prospetto delle Variazioni al Programma Annuale 2016, che si allega;
all’unanimità,
DELIBERA N. 23 – 2015/16
di approvare le Variazioni al Programma Annuale 2016 come da prospetto allegato.

03 Gita Bourg en Bresse – Assegnazione incarico;

La Dirigente illustra il Prospetto comparativo delle offerte pervenute da 6 Agenzie di
Viaggio in merito all’organizzazione del Viaggio di istruzione a Bourg en Bresse in
attuazione dello Scambio culturale in atto da anni con una scuola della città.
Il viaggio ha visto l’adesione di n. 32 alunni con 4 accompagnatori. Gli alunni saranno
sistemati presso le famiglie francesi ospitanti mentre gli insegnanti pernotteranno in
albergo.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-Constatata la regolarità della procedura di bando messa in atto con lettera di invito
via mail inviata a n.14 ditte e pubblicato all’Albo pretorio on-line della Scuola;
-Viste le offerte pervenute nel termine previsto;
-Visto il Prospetto comparativo delle 6 offerte pervenute;
-Constatato che l’offerta economicamente più conveniente è quella avanzata dalla
Gioppins T.O. di Lido di Camaiore (Lucca);
all’unanimità,
DELIBERA N. 24 – 2015/16
di affidare l’incarico per il servizio di trasporto e soggiorno a Bourg en Bress alla ditta
Gioppins T.O. di Lido di Camaiore al costo preventivato di € 5.900,00 (euro
cinquemilanovecento/00) previa verifica del rispetto della normativa vigente sulla
turnazione/riposo degli autisti.

04 Corso formazione antincendio – Assegnazione incarico;

La formazione del personale prevede due spese: il costo del corso e il versamento per
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sostenere l’esame, che è sempre di 58 euro per ciascuno dei partecipanti. Il preventivo per
il corso giunto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, ammonta a 2.300
euro. Come stabilito nella precedente riunione del Consiglio, si è proceduto
all’acquisizione di ulteriori offerte. La ditta SI SOLUZIONI IMPRESA di Poggibonsi, ha
chiesto per la formazione 2.400 euro; mentre la I.S.ME.D.A. Group di Roma, offre un
corso di 16 ore, distribuito su una giornata intera e due pomeriggi, al costo di 1870 euro.
Si analizza infine, il preventivo proposto dal nostro RSPP, che istruirebbe il personale a
fronte di una spesa pari a 400 euro.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità,
DELIBERA N. 25 – 2015/16
di affidare l’incarico del corso antincendio di 16 ore all’Ing. Marco Costantini,
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione di questo Istituto per una spesa di €
400,00.

05 Comitato di Valutazione – Nomina Docente Consiglio d’Istituto;
La Legge 107/2015 comma 129, prevede che il Comitato di Valutazione deve essere
presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito da tre docenti dell’Istituto (due scelti dal
Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto); due rappresentanti dei genitori scelti
dal Consiglio d’Istituto e un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico
Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il Comitato di questo istituto è
composto dalla Dirigente Scolastica (Prof.ssa Annalisa Nencini); i due genitori scelti da
questo Consiglio (Sigg. Giuseppe Cosentino e Roberto Pisaneschi); i due docenti
nominati dal Collegio (Prof.sse Alessandra Vignozzi e Mina Valentini) e il membro
esterno nominato dall’USR (Prof. Marco Parri). Perché la formazione sia al completo,
manca la nomina del docente scelto da questo Consiglio. Viene proposta la Prof.ssa
Sandra Branconi. Dopo breve discussione sulle finalità e sui compiti del Comitato,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità,
DELIBERA N. 26 – 2015/16
la nomina della Prof.ssa Sandra Branconi quale terzo componente docente del Comitato
di Valutazione.
Il Comitato di Valutazione, di durata triennale, risulta pertanto così composto:
- dal Dirigente Scolastico Annalisa Nencini;
- dai Docenti Sandra Branconi, Mina Valentini e Alessandra Vignozzi;
- dai Genitori Giuseppe Cosentino e Roberto Pisaneschi;
- dal Membro Esterno Marco Parri.
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Invio elaborato Piano Triennale Offerta Formativa 2016/19 all’Ufficio Scolastico
Regionale;

Si informa che il documento del POFT triennale, approvato dal consiglio è stato inviato
all’ufficio dell’ambito territoriale di Siena, come da disposizioni dell’USR.

07 Certificazione Ket;

La certificazione delle competenze è l’obiettivo di uno specifico progetto inserito nel
Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola. Il Key English Test (KET), è una
certificazione di livello base che dimostra l'abilità di usare l'inglese per comunicare in
situazioni semplici. Da anni i nostri alunni sostengono l’esame Cambridge English con il
British Institute of Florence, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana.
Quest’anno gli alunni iscritti sono 58 e il costo individuale è di € 83,00.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-Visto che da diversi anni il British Institute è nostro referente e le relazioni intercorse
sono state positive;
-Visto che nel polo liceale del territorio di Colle di Val d’Elsa, gli studenti si appoggiano
allo stesso referente per conseguire i livelli superiori della Certificazione KET, godendo
così di un CONTINUUM più completo;
-Considerato che confrontando i requisiti e gli elementi valutativi proposti dal British
Institute con quelli del Trinity College, istituzione parimenti valida, ha rilevato una
differenza economica più congrua a fronte di un esame che valuta tutte insieme le abilità
della lingua straniera con ricadute più positive sugli studenti. Il Trinity College offre
anche la possibilità di testare le 4 abilità linguistiche ma con un costo maggiore.
all’unanimità,
DELIBERA N. 27 – 2015/16
di affidare al British Institute l’organizzazione della procedura per l’ottenimento della
Certificazione Ket.

08 Presentazione alle famiglie soggiorni studio Inghilterra periodo estivo;

Alcuni genitori hanno chiesto di potersi incontrare a scuola con i docenti di lingua inglese
e un’organizzazione esterna per approfondire le proposte di soggiorno-studio, nel periodo
estivo, in Inghilterra. Dopo breve discussione da cui emerge un parere positivo
sull’opportunità di conoscere i programmi e le modalità dei soggiorni-studio mirati al
potenziamento della lingua inglese, nell’ambito della nostra scuola,
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità,
DELIBERA N. 28 – 2015/16
di autorizzare per giovedì 18 febbraio p.v., dalle 17.30 alle 18.30, nei locali della scuola, la
presentazione dei soggiorni studio in Inghilterra, con organizzazione esterna e la presenza
dei docenti di lingua.

09 Varie ed eventuali;

La Prof.ssa Branconi illustra la possibilità offerta dal comune di Casole di fornire un
cestino con prodotti biologici agli alunni nel giorno in cui l’orario è prolungato fino alle
16,30, chiedendo un sondaggio on line, per le famiglie degli alunni del plesso di Casole.

Alle ore 19.20, 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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