VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
n.2 / 2013-14
Oggi 28 novembre 2013 alle ore 18.00 presso la sede centrale dell'Istituto, si è riunito il Consiglio
di Istituto.
Sono presenti :
GENITORI
PERSONALE ATA
DOCENTI
Bocci Francesca
Vettori Cinzia
Alberti Massimiliano
Cosentino Giuseppe
Avanzati Cristina
Cortazzo Michele
Bartalucci Francesca
Pisaneschi Roberto
Scivoletto Antonella
Rossi Francesca
Stricchi Antonella
Sabatini Claudia
Vaselli Luca
Risultano assenti i signori: Interlandi Pierluigi, Scibilia Roberto per la componente Genitori; Biondi
Stefania per la componente ATA; Gazzei Marzia, Saturni Alessandra per la componente Docente.
Constata la presenza del numero legale dei rappresentanti, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la
seduta.
L’o.d.g. è il seguente:
1
2
3
4
5
6
7

Nomina Presidente e Vicepresidente
Nomina membri Giunta Esecutiva
Variazioni al programma annuale 2013
Accordo di rete Scuole Secondarie
Chiusura della scuola nei giorni pre-festivi
Convenzione con comune di Colle per palestra
Varie ed eventuali

PUNTO 1. Nomina Presidente e Vicepresidente
I presenti si riuniscono per la prima volta a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo triennale del
Consiglio. La DS dà comunicazione del calendario del prossimo incontro (le date esatte verranno
confermate successivamente). Inoltre comunica che la convocazione delle riunioni avverrà via email e chiede di verificare la correttezza dei dati relativi agli indirizzi mail e ai numeri telefonici
riportati su un modulo prestampato.
Prima di procedere, come previsto al punto 1 dell’OdG, alle nomine di rito del Presidente e del
Vicepresidente la DS saluta i presenti e sottolinea l’importanza che il nuovo presidente venga
individuato tra i genitori che palesano maggiore disponibilità, in quanto egli riveste un ruolo molto
delicato non solo all’interno dell’Istituto, ma anche nei rapporti esterni, per tutte le necessità che di
sovente si presentano. Si procede quindi alla presentazione dei singoli Consiglieri e alla richiesta di
disponibilità della componente Genitori per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del
Consiglio di Istituto. Si candida il signor Cosentino Giuseppe. Pur non essendo un Organo previsto
dalla normativa, è opportuno nominare il Vicepresidente in caso di assenza del Presidente. Si
candida la signora Bocci Francesca.
Si conviene pertanto di procedere all’elezione con la compilazione dell’apposita scheda.

Risultano eletti:
• presidente, a maggioranza assoluta, il signor Cosentino Giuseppe che ringrazia della fiducia
accordata ed accetta l’incarico;
• vicepresidente, a maggioranza assoluta, la signora Bocci Francesca che dichiara di accettare
la carica.
Voti favorevoli all’elezione dei candidati :

n. 13

Voti contrari all’elezione dei candidati: n. 0
Astenuti: n. 0.
Svolgeranno la mansione di segretari per la redazione dei verbali i Prof.ri Avanzati, Vaselli e i
docenti che daranno la loro disponibilità a turno.

PUNTO 2. Nomina membri Giunta Esecutiva
Si passa alla nomina dei componenti della Giunta Esecutiva. Si illustrano ai presenti le competenze
della Giunta Esecutiva: essa è convocata dal Dirigente Scolastico, si riunisce 3 /4 volte all’anno per
esaminare questioni amministrative (es. il bilancio e il conto consuntivo, apre le buste delle gare di
appalto e valuta l’offerta più vantaggiosa rispetto al rapporto qualità-prezzo). La Giunta Esecutiva
deve essere composta da: 1 docente, 1 personale ATA, 2 genitori. Il Dirigente Scolastico e il
D.S.G.A. sono componenti di diritto.
Propongono la loro candidatura i seguenti consiglieri:
Pisaneschi Roberto e Rossi Francesca (genitori), Bartalucci Francesca (docente), Vettori Cinzia
(personale ATA).
Si procede all’elezione dei membri della Giunta Esecutiva. Risultano eletti all’unanimità:
- genitori: Pisaneschi Roberto e Rossi Francesca
- docente: Bartalucci Francesca
- personale ATA: Vettori Cinzia

PUNTO 3. Variazioni al programma annuale 2013
Prende di nuovo la parola la DS per presentare le variazioni al Programma Annuale, che, come
prevede l’art. 6 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente
le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" vanno
apportate entro il 30 novembre.
Le variazioni sono determinate da Entrate non previste nel Programma Annuale 2013.
Visto il prospetto delle Variazioni n. 4, 5, 6, 7 e 8 anno 2013, il Consiglio di Istituto
Delibera (n. 4)
all’unanimità le seguenti variazioni:

- Aggregato 02 – Finanziammenti dallo Stato – Dotazione ordinaria : € 2.586,67 provenienti dal
MIUR quale Finanziamento per il Funzionamento relativo ai mesi settembre-dicembre;
- Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali: € 2.000 dal Comune di Colle quale contributo per la
Sicurezza anno 2012
- Aggregato 05 – contributi da privati: € 6.220 versati dai Docenti quale cauzione tablet in
comodato
- Aggregato 05 – Contributi da privati: € 10.953 versati dalle famiglie per contributo volontario
2013-14 e visita istruzione a Firenze
- Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali: € 41.000 dal Comune di Radicondoli per il Progetto
di sdoppiamento classi a.s. 2013-14.
- Aggregato 05 – Contributi da privati: € 300,00 da Chianti Banca quale contributo al Progetto
scultura 2012/13.
Ci si sofferma quindi sul Contributo Alunni, deliberato dal precedente Consiglio in € 15,00. Il
contributo servirà innanzitutto a coprire la spesa per l’Assicurazione volontaria.
La cifra raccolta, le spese effettuate con la dicitura voce per voce, il residuo, ecc. saranno
regolarmente rendicontate in ossequio al principio di trasparenza.
I membri del Consiglio intervengono a turno e suggeriscono di trovare strategie di sensibilizzazione
(comunicazioni, solleciti scritti, ecc.) per richiedere il versamento della suddetta quota a tutti coloro
che non hanno ancora provveduto al pagamento.
Vengono successivamente illustrati dalla DS alcuni lavori di manutenzione ordinaria dell’Istituto
piuttosto urgenti già richiesti formalmente, ma per quali non è stata ancora fornita risposta.
Il Consiglio di Istituto prende atto delle puntuali informazioni fornite dalla DS in merito ad alcuni
lavori di manutenzione necessari in alcune aree dell’edificio e condivide la necessità di porre la
massima cura nella messa in sicurezza di tutti gli ambienti proponendo di procedere
tempestivamente. Si propone di richiedere un ulteriore sopralluogo, onde evitare che, tali lavori,
debbano essere posticipati. Le signore Rossi e Bocci considerano pertanto necessario chiedere
nuovamente all’ente una risposta alla richiesta della manutenzione delle aree in cui si presentano
infiltrazioni d’acqua ogni qualvolta piova e propongono di sollecitare loro stesse per iscritto
l’intervento del Comune. La Sig.ra Rossi sottolinea l’importanza di spendere in maniera oculata e
sensata i pochi fondi a disposizione per avere un edificio dignitoso, aule fruibili, insomma garantire
i minimi standard e sottolinea che sarebbe auspicabile evitare di far fare delle perizie come proposto
da alcuni Consiglieri al fine di evitare spese aggiuntive.

PUNTO 4. Accordo di rete Scuole Secondarie
La DS informa il Consiglio in merito a un accordo di rete fra l’Istituto e la scuole Secondarie di II
grado di Colle, il Liceo ‘Volta’ e il Liceo ‘San Giovanni Bosco’, per partecipare ad un bando del
Ministero denominato “Wireless nelle scuole”, e sui contatti che intenderebbe intraprendere per
stabilire eventuali ulteriori accordi e poter fare proposte vantaggiose per la nostra scuola, ad
esempio nel campo della formazione. La DS illustra sinteticamente la proposta di accordo di rete tra

i tre Istituti finalizzata soprattutto all’ottimizzazione dell’uso delle risorse strumentali e finanziarie.
Il CDI sarà informato sull’esito del bando e sulla gestione dell’eventuale contributo.
DELIBERA (N. 5)
Il Consiglio approva all’unanimità l’accordo di rete con gli Istituti Superiori di II grado di Colle, il
Liceo ‘Volta’ e il Liceo ‘San Giovanni Bosco’

PUNTO 5. Chiusura della scuola nei giorni pre-festivi
La DS illustra la richiesta del Personale ATA in merito alle giornate di chiusura prefestive della
scuola per l’anno scolastico 2013/14 e propone al Consiglio i sotto elencati giorni di chiusura
dell’Istituto (prefestivi, in cui è sospesa l’attività didattico - educativa):
DELIBERA (n.6)
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera la chiusura nei seguenti i giorni prefestivi:
Lunedì 23 dicembre 2013

Martedì 24 dicembre 2013

Venerdì 27 dicembre 2013

Lunedì 30 dicembre 2013

Martedì 31 dicembre 2013

Venerdì 2 maggio 2014

PUNTO 5. Convenzione con Comune di Colle per palestra
La DS informa i consiglieri della richiesta pervenuta da parte del Comune di Colle circa l’utilizzo
della palestra interna della scuola, come avviene oramai da diversi anni. La DS sostiene che sia utile
alla comunità che spazi pubblici, come la palestra, possano e debbano essere messi a disposizione
anche di enti e società che comunque, per tale utilizzo, versano una quota all’ente locale per la
manutenzione di tali beni. La DS invita il Consiglio ad esprimere, anche quest’anno, parere
favorevole alla concessione della palestra, ma ribadisce, data la condizione di degrado in cui essa
versa, la necessità di sensibilizzare l’ente locale affinché utilizzi i proventi di tale concessione per la
manutenzione ordinaria delle strutture concesse.
Il Consiglio d’Istituto condivide pienamente e non solleva alcuna obiezione.
Vedere richiesta allegata.
DELIBERA (N. 7)
All’unanimità il Consiglio approva la convenzione con il Comune di Colle di Val d’Elsa per
l’utilizzo della palestra interna della scuola.

PUNTO 6. Varie ed eventuali.
La Consigliera Sabatini ( genitore ) prende la parola e dichiara di aver creduto nel modello orario a
5gg ma, dopo aver provato l’esperienza del figlio in seconda Media quest’anno, e dopo aver

riflettuto a lungo sulle implicazioni del nuovo modello orario, chiede di poter rivedere il giorno
previsto per il rientro pomeridiano e di posticiparlo al venerdì. L’esecuzione dei compiti nel giorno
del rientro a scuola diventa particolarmente faticosa per molti alunni, la signora aggiunge infatti di
essere portavoce di un gruppo di genitori che preferirebbe un giorno diverso dal giovedì, poiché
ritiene che non si tratti della scelta giusta per i ragazzi.
Alcuni Consiglieri sostengono invece che il lunedì sarebbe un’alternativa migliore per il rientro a
scuola. Altri che potrebbe essere eliminato il rientro pomeridiano pianificando le lezioni nell’arco
della mattinata con un orario più lungo 8.00/14.00.
A questo proposito il prof. Vaselli interviene sottolineando che la 6° ora diventerebbe veramente
faticosa e il lavoro a casa sarebbe impegnativo per i ragazzi già provati da una lunga mattinata di
lezioni, per non parlare dell’offerta formativa che verrebbe seriamente compromessa. Rispetto alla
scelta del modello orario su 5 gg il professore ricorda l’esigenza di tutti i docenti di porre attenzione
alla didattica e ai ritmi di apprendimento.
Sulla base di queste riflessioni ci si riserva di prendere in considerazione le possibilità emerse dal
dibattito e di trattare nuovamente l’argomento.
Esaminati tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 20:15.

Il Segretario Verbalizzante
Cristina Avanzati

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Giuseppe Cosentino

