VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 1 / 2014-15
Delibere dalla n. 1 alla n. 9
Oggi 24 settembre 2014 alle ore 17.30 presso la sede centrale dell'Istituto, si è riunito il
Consiglio di Istituto.
SONO PRESENTI :
Il Dirigente Scolastico
NENCINI Annalisa
GENITORI
BOCCI Francesca
COSENTINO Giuseppe
INTERLANDI Pierluigi
SCIBILIA Roberto
PISANESCHI Roberto
ROSSI Francesca
SABATINI Claudia

PERSONALE ATA
BIONDI Stefania
VETTORI Cinzia

DOCENTI
ALBERTI Massimiliano
AVANZATI Cristina
BARTALUCCI Francesca
GAZZEI Marzia
SATURNI Alessandra
SCIVOLETTO Antonella
STRICCHI Antonella
VASELLI Luca

PERSONALE ATA
===

DOCENTI
===

SONO ASSENTI:
GENITORI
CORTAZZO Michele
Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
SANGALLI Gianni

Il Presidente, Giuseppe COSENTINO, constatata la presenza del numero legale, dichiara
ufficialmente aperta la seduta. Svolgono le funzioni di segretari, in mancanza di
candidature alternative, la professoressa Cristina AVANZATI e il professor Luca VASELLI.
Si passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno.
01.
02.
03.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Contributo alunni a.s. 2014/2015;
Assicurazione infortuni – RC;

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Visite d’istruzione: criteri;
Donazione fotocopiatrice: accettazione;
Acquisti: tablets (classe 2.0);
Comodato pianoforte: recesso e nuovo comodato;
Progetto strumento musicale: progetto e nuove quote;
Autorizzazione uso palestra;
Elezione nuovi Consigli di Classe (15 Ottobre 2014);
Varie ed eventuali

PUNTO 1. Approvazione verbale della seduta precedente.
Si dà lettura del verbale redatto in seguito alla seduta del 11 giugno 2014.
Il Consiglio approva all’unanimità
PUNTO 02. Contributo alunni a.s. 2014/2015
La Dirigente Scolastica spiega che, sebbene il contributo è da ritenersi assolutamente
volontario, il versamento di ciascun alunno consente la realizzazione delle attività del POF,
l’innovazione della comunicazione attraverso il registro on line, l’acquisto dei libretti delle
giustificazioni e soprattutto di pagare la quota di copertura assicurativa, responsabilità
civile e infortuni. Riguardo i libretti informa inoltre, che molti alunni lo smarriscono,
richiedendone più di uno nel corso dello stesso anno scolastico. Prosegue ricordando che,
l’anno scorso le famiglie hanno corrisposto 15 euro e che è stato loro altresì fornito un
bollettino da presentare alla banca tesoreria, per non pagare la commissione di cassa. La
discussione continua sull’importo minimo da suggerire per il corrente anno scolastico (10,
15 o 20 euro), analizzando le spese che in passato sono state coperte dal versamento in
parola. Il dibattito si rivela propizio ai consiglieri di Scienze Motorie, che propongono di far
acquistare agli alunni una maglietta con il logo dell’Istituto, per poter prendere parte alle
competizioni sportive in programma, o anche solo per svolgere l’attività di ginnastica nelle
ore curricolari. Il Consiglio concorda, disponendo però che tale iniziativa esuli dal suddetto
contributo e che si proceda con l’ordine, con apposita trattazione, solo dopo aver raccolto
le effettive adesioni.
Il Consiglio
Delibera (n. 1)
di confermare per il corrente anno scolastico la base minima del contributo a 15,00.
Si decide inoltre, al fine di dissuadere la mancanza di cura dei libretti per le giustificazioni,
da parte di alcuni alunni, di stabilire il costo di euro 5 per il rilascio da parte della segreteria
di ogni libretto in sostituzione del primo.

PUNTO 3. Assicurazione infortuni – RC
La Dirigente informa che, come rimasti nell’ultima seduta, l’incarico di valutare le varie
offerte assicurative presenti sul mercato è stato affidato ad un broker (Società Alphabroker
di Firenze), che ha individuato nella compagnia Benacquista Assicurazioni snc, l’offerta più
corrispondente alle prerogative della Scuola. Illustra tutti gli elementi vantaggiosi rispetto
alla precedente, mostrando entrambi i quadri sinottici dei massimali. Dal momento che il
miglioramento è palese e soprattutto per consentire la copertura dal primo giorno di
scuola, la polizza per l’anno 2014/15 è stata già stipulata.
Il Consiglio, all’unanimità,
Delibera (n. 2)
di ratificare la sottoscrizione della Polizza Assicurativa, denominata ‘Sicurezza Scuola
2014-15’ con la Compagnia Benacquista Assicurazioni snc di Latina al costo di € 4.824,00.

PUNTO 4. Visite d’istruzione: criteri
Il Consiglio dibatte sui criteri da adottare per l’anno scolastico corrente. Vari interventi,
rimarcano il fondamento e lo scopo preminente delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione che, essendo esperienze di apprendimento e di crescita della personalità,
rientranti tra le attività integrative della scuola devono essere organizzate in modo che ci
sia la più ampia partecipazione. Il Consiglio adotta il principio sistematico e vincolante per
il quale almeno i 2/3 degli alunni di ciascuna classe dovranno aderire all’iniziativa perché
questa possa essere realizzata. Da questa regola derivano due linee guida conseguenti:
da un lato, si auspica che il tetto di spesa previsto per ciascun viaggio sia più basso di
quelli degli anni scorsi, dall’altro si invitano i docenti che intendono proporre viaggi
d’istruzione, ad attenersi a limiti di durata così riassumibili:
1 giorno per le classi Prime;
1 o 2 giorni per le classi Seconde;
2 o 3 giorni per le classi Terze.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera ( n. 3 )
l’adozione dei suddetti criteri.

PUNTO 5. Donazione fotocopiatrice: accettazione
La D.S. comunica che lo Studio Legale Bartalini di Colle di Val d’Elsa, poiché intende
dotare il proprio ufficio di nuove apparecchiature avrebbe il piacere di donare alla Scuola,
una macchina fotocopiatrice ancora in buono stato.
il Consiglio, all’unanimità,
delibera (n. 4 )
di accettare la donazione, non prevedendo alcun onere per la Scuola e di ringraziare lo
Studio Legale Bartalini.

PUNTO 6. Acquisti tablets (classe 2.0)
La Dirigente ricorda che è necessario completare gli acquisti previsti nell’ambito del
Progetto Classi 2.0 con l’acquisto di almeno 14 tablets per una spesa complessiva
massima di € 5.600,00
Il Consiglio, all’unanimità,
delibera ( n. 5 )
l’acquisto minimo di 14 tablet al costo massimo complessivo di € 5.500,00, corrispondente
al contributo del Comune di Colle di Val d’Elsa.

PUNTO 7. Comodato pianoforte: recesso e nuovo comodato
La Dirigente comunica al Consiglio che il vecchio contratto di comodato d’uso gratuito è
stato rescisso. La ditta Checcacci Strumenti Musicali di Siena, tramite la prof.ssa
Scivoletto, ha comunicato la sua disponibiltà a concedere in comodato d’uso gratuito un
pianoforte verticale. La Scuola ha già provveduto ad inoltrare alla Ditta una bozza di
contratto. In attesa di una definizione formale dello stesso, il Consiglio, all’unanimità,
Delibera (n. 6 )
la sottoscrizione di un Comodato d’uso gratuito di un pianoforte verticale con la ditta
Checcacci di Siena.

PUNTO 8. Progetto strumento musicale: progetto e nuove quote
La professoressa Scivoletto elenca i criteri per la partecipazione al Progetto::
1. i corsi strumentali verranno attivati se raggiungeranno il numero di 6 richieste,
quello teorico almeno di 12.
2. il corso di sperimentazione musicale avrà la durata di 20 settimane a partire dal 4
novembre 2014 fino al 26 maggio 2015, secondo un calendario che verrà reso
noto.
3. il giorno di lezione sarà per tutti i corsi il martedì, in orario compreso tra le 15 e le
18.
4. le lezioni di strumento saranno effettuate in gruppi da 2 a 4 alunni con durata di
un’ora.
5. le lezioni di teoria saranno effettuate in gruppi da 6 a 16 alunni, a discrezione della
scuola.
6. entrambe le tipologie di lezione hanno cadenza settimanale.
7. le lezioni perse dall’alunno non verranno recuperate dalla scuola
8. le lezioni perse dal docente verranno recuperate.
9. l’alunno può scegliere se frequentare solo il corso strumentale, solo il corso teorico
oppure entrambi i corsi. Se frequenta solo il corso strumentale, le nozioni teoriche
saranno fornite durante la lezione di strumento e riguarderanno gli elementi basilari
della notazione e i fondamenti del solfeggio. Se segue il corso teorico avrà la
possibilità di fare: canto corale a 1 e 2 voci, musica d’insieme se studia anche uno
strumento e teoria e solfeggio in maniera approfondita e sistematica.
10. il costo dell’intero corso, di strumento e teorico, è di Euro 150 annue, il costo del
corso teorico è di Euro 50 annue mentre solo di strumento di Euro 100 annue.
Il Consiglio, all’unanimità,
delibera (n. 7 )
di approvare i criteri suesposti e di dare accoglienza alla proposta di sottoporre
all’attenzione delle famiglie un questionario conoscitivo attraverso il quale poter esprimere
le preferenze degli alunni.

PUNTO 9. Autorizzazione uso palestra
Come negli anni scolastici precedenti, la società sportiva di Colle di Val d’Elsa ha inoltrato
richiesta all’Istituto di poter aver accesso ai locali della palestra per allenamenti serali.
Il Consiglio, all’unanimità,
delibera (n. 8 )
di autorizzare l’uso della Palestra alle Società sportive in orario non coincidente con le
attività didattiche e con l’impegno di provvedere alla pulizia dei locali.

PUNTO 10. Elezione nuovi Consigli di Classe (15 Ottobre 2014)
Si condivide ad approva la proposta del Dirigente Scolastico di convocare entro la prima
metà di ottobre le famiglie degli alunni per procedere all’elezione dei rappresentanti dei
genitori in seno ai Consigli di Classe. A questo proposito, e a titolo di auspicio, una serie di
interventi richiamano l’esigenza di una sempre maggiore partecipazione a tale momento di
collegialità e di incontro tra due realtà fondamentali nella formazione degli alunni quali
appunto la famiglia e la scuola.
Il Consiglio, all’unanimità,
delibera (n: 9 )
di indire le votazioni per l’elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe per il giorno 15
ottobre 2014.

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è dichiarata tolta alle ore 20.00

Il segretario verbalizzante
Luca Vaselli

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Giuseppe Cosentino

