VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 5 / 2013-14
Delibere dalla n. 15 alla n. 20

Oggi 26 febbraio 2014 alle ore 18.30 presso la sede centrale dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Sono presenti, oltre al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Annalisa Nencini, ed al Direttore dei servizi generali e
amministrativi, Dott. Sangalli, i seguenti Consiglieri, elencati in base alla diversa componente di
appartenenza:
GENITORI
Bocci Francesca
Cosentino Giuseppe
Cortazzo Michele
Interlandi Pierluigi
Scibilia Roberto
Pisaneschi Roberto
Rossi Francesca
Sabatini Claudia

PERSONALE ATA
Vettori Cinzia
Biondi Stefania

DOCENTI
Alberti Massimiliano
Avanzati Cristina
Bartalucci Francesca
Gazzei Marzia
Saturni Alessandra
Scivoletto Antonella
Stricchi Antonella
Vaselli Luca

Non risulta assente alcun Consigliere. Constatata la presenza del numero legale dei rappresentanti, Il
Presidente del Consiglio d’Istituto ed il Dirigente Scolastico dichiarano aperta la seduta.
L’o.d.g. è il seguente:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Programma annuale 2014
3. Sospensione lezioni 23 e 24 aprile 2014
4. Scelta ditta per visite d’istruzione classi 1^ e 2^
5. Comodato d’uso pianoforte
6. Questionario autovalutazione
7. Convenzione di rete per progetto dispersione con Comuni, Istituti Professionali e Associazioni
8. Acquisti PC portatili
9. Comunicazioni Presidente
10. Varie ed eventuali

PUNTO 1. Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale redatto in seguito alla seduta del 20 gennaio 2014 sul quale
l’unanimità dei presenti si dichiara d’accordo. Il verbale è dunque immediatamente approvato.

PUNTO 2. Programma annuale 2014.
Il DSGA illustra illustra al Consiglio la relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva sul Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2014, evidenziando le linee portanti del P.O.F, la previsione delle scarse
risorse finanziarie, il perdurare della situazione di credito nei confronti del MIUR riguardante il mancato
reintegro dei fondi per le supplenze.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
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Vista la circolare del MIUR prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 - “Istruzioni per la predisposizione del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014”
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato
nell’apposita modulistica ministeriale;
Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione;
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa (POF);
con voto unanime, palesemente espresso;
DELIBERA n. 15

1. di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2014, così come predisposto dal 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;

3. di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituzione scolastica.
PUNTO 3. Sospensione lezioni 23 e 24 aprile 2014.
Viene proposta la sospensione, considerando il parere favorevole del Collegio espresso a giugno 2013,
valutando altresì che non sono verificate altre esigenze eccezionali, delle lezioni il 23 e il 24 aprile. Alcuni
docenti in proposito ribadiscono che l’utenza scolastica, nel corso degli anni, ha dimostrato l’esigenza, nel
periodo post pasquale, di allungare le festività pasquali per recarsi nei paesi di origine. Quest’anno il
calendario è particolarmente favorevole perchè la data del 25 cade di venerdì, e il sabato non ci sono lezioni
per l’orario articolato su 5 giorni.
Visto altresì che l’orario pomeridiano programmato consente di superare il monte ore disciplinare annuo e si
rientra nei limiti previsti come giorni obbligatori,
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità,
DELIBERA n. 16
la sospensione delle attività didattiche nei due giorni 23 e 24 aprile, come prosecuzione dei giorni di
vacanze pasquali che andranno dal 17 al 22 aprile compresi, disponendo di dare tempestiva comunicazione
ai servizi di trasporto e agli enti locali ed inoltre si stabilisce che, per motivi organizzativi, nella sede di
Casole non sia effettuata la prosecuzione pomeridiana nei giorni del 16/4 e del 30/4.
PUNTO 4. Scelta ditta per visite d’istruzione classi prime e seconde.
Il DSGA fornisce ai presenti copia del prospetto comparativo relativo alle visite d’istruzione delle classi prime
e seconde dell’Istituto. In un primo momento l’attenzione del Consiglio si sofferma sul viaggio di due giorni a
Roma, per il quale sono pervenute 4 diverse offerte dalle agenzie “Meloni”, “Gioppins”, “Akumal” e
“Cassiatour”. Dall’analisi del prospetto, emerge chiaramente che, a parità di servizi offerti, l’offerta migliore
risulta essere quella avanzata dall’Agenzia Gioppins (la cui validità scadrà alle ore 12 del 27 febbraio 2014),
a cui il Consiglio, all’unanimità
Delibera n. 17
di affidare l’organizzazione del viaggio alla Ditta “Gioppins” di Lido di Camaiore.
Circa le uscite di una sola giornata, invece, il Consiglio approva le scelte già effettuate dalla Giunta così
come risulta dal prospetto allegato al presente verbale (allegato n. 1).
PUNTO 5. Comodato d’uso pianoforte.
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La Consigliera Scivoletto comunica al Consiglio che l’Associazione Culturale “I Varii Armonici”, da lei
presieduta, ha deciso di concedere in comodato d’uso gratuito alla scuola un pianoforte al fine di
implementare le strumentazioni dell’istituto per l’insegnamento dell’educazione musicale. Tale concessione,
non prevedendo un termine prefissato, è da intendersi valida fino ad eventuale revoca; si tratterà solo di
stipulare un contratto tra la scuola stessa e l’associazione donatrice.
Il Consiglio all’ unanimità
Delibera n. 18
di dare mandato al Dirigente scolastico di stipulare un contratto di comodato tra la Scuola e l’Associazione
musicale per l’uso di un pianoforte.
PUNTO 6. Questionario autovalutazione.
Il Presidente Cosentino informa il Consiglio che nei giorni scorsi sono state redatte due bozze di questionario
di autovalutazione da sottoporre all’attenzione delle famiglie degli studenti per sondare il loro grado di
soddisfazione circa i servizi offerti nel presente anno scolastico dalla scuola. Il Dirigente Scolastico s’incarica
quindi di presentare le due versioni, la prima redatta da Lei stessa, la seconda dal Presidente Cosentino. I
punti in questione, benché articolati in modo diverso, sono tre e riguardano in entrambe le bozze la nuova
articolazione oraria su cinque giorni, il servizio di refezione e l’uso dei registri digitali. La Consigliera
Scivoletto chiede che nel questionario possa essere prevista, come opzione per un eventuale cambiamento
dell’orario didattico, la possibilità dell’orario 8-14: il Dirigente Scolastico, di rimando, sostiene che l’orario
d’ingresso delle 8, per motivi legati ai trasporti pubblici, non è praticabile. Inoltre, aggiunge che l’idea di
chiudere la scuola alle 14 non è condivisibile, in un’ottica di progressiva apertura dell’istituzione scolastica
nei confronti della propria utenza. Interviene dunque la Consigliera Gazzei, che, entrando nel merito della
“bozza Cosentino”, afferma che il punto relativo alla mensa, così come presentato, deve a suo avviso essere
modificato poiché lascia l’impressione che si possa offrire un servizio che, nei fatti, la scuola non può offrire
per svariate ragioni tra cui, la più importante, riguarda la mancanza oggettiva di spazi. L’intervento si
conclude con un appello al Consiglio affinché si faccia carico di rielaborare il documento secondo un criterio
di effettiva praticabilità. Prende quindi la parola la Consigliera Biondi che, in qualità di collaboratrice
scolastica, enumera gli svariati problemi che un eventuale slittamento del giorno di rientro pomeridiano al
venerdì creerebbe, a cominciare dalla pulizia dei locali da parte degli addetti. Il Presidente, terminati gli
interventi accoglie l’invito della Consigliera Gazzei e chiede dunque ai vari consiglieri di rivedere, ciascuno
per proprio conto, le due bozze in questione, e di comunicare nei prossimi giorni i loro punti di vista, così da
giungere ad una versione unica e definitiva del questionario.
PUNTO 7. Accordo di rete per progetto dispersione con Comuni, Istituti Professionali e
Associazioni .
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la scuola aderirà al progetto di cui al punto 7, il cui bando
scade il 28 febbraio, con l’obiettivo di usufruire, in rete con l’Istituto “C. Cennini” di Colle, con il Comune e
con varie Associazioni del territorio, di un contributo di 100.000 euro per contrastare la dispersione
scolastica. In quest’ottica, Ella sottolinea che nella nostra scuola (che conta il 10% circa dell’intera
popolazione scolastica straniera della provincia di Siena) molti ragazzi (50 circa) risultano essere a rischio di
dispersione, e con queste risorse aggiuntive si potrebbe impostare un lavoro ad hoc per potenziare italiano,
matematica e inglese, creando cinque gruppi di 8-10 ragazzi che, lavorando tre ore al giorno per tre volte a
settimana oltre al normale orario scolastico garantirebbe a questi alunni il recupero delle competenze di
base per poter affrontare la scuola superiore con prospettive di successo formativo. L’idea sarebbe quella di
partire quest’anno con un gruppo-campione di terza, mentre dal prossimo anno potrebbero essere coinvolti
anche alunni di prima e seconda. Il D.S. precisa quindi che il 30% di questo finanziamento sarà finalizzato
alla realizzazione di laboratori di teatro (in collaborazione con l’associazione Diesis Teatrando), musicali, di
tessitura e di meccanica elettronica (questi ultimi in collaborazione con l’Istituto Professionale “Cennini”).
Il Consiglio all’unanimità
Delibera n. 19
la stipula di un Accordo di Rete per l’attuazione del Progetto Dispersione ai sensi D.M. MIUR .7 febbraio
2014 e del DDG 7 febbraio 2014, dando mandato al Dirigente di mettere in atto ogni azione necessaria.
PUNTO 8. Acquisto PC portatili.
Il Dirigente Scolastico precisa che il nostro istituto ha la necessità di procedere all’acquisto di 15 notebook, la
cui utilità si è via via fatta sempre più evidente, soprattutto da quando nelle aule sono stati installati dei
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televisori che facilitano l’uso di strumenti tecnologici per diversificare l’approccio didattico. Oltre a ciò, tale
necessità è dovuta anche al fatto che, al momento, di notebook utilizzabili in quest’ottica ve n’è attualmente
una quantità esigua a fronte di un notevole numero di classi: la spesa, che ancora deve essere quantificata,
dovrebbe comunque aggirarsi sui 500 euro circa per ciascun notebook.
Il Dirigente. aggiunge di aver fatto installare lunedì scorso nuovi access points al fine di potenziare
ulteriormente la facilità di connessione alla rete wireless da parte degli utenti della scuola.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera n. 20
Di autorizzare l’acquisto di 15 notebook per un prezzo massimo di 500 euro ciascuno.
PUNTO 9. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Cosentino ricorda ai presenti l’appuntamento che avrà luogo la prossima domenica nella nostra
città: Colle in maschera.
PUNTO 10. Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico sottolinea che il 5 giugno prossimo ricorrerà il 60 anniversario della nascita della
Scuola “Arnolfo di Cambio”, con una celebrazione ufficiale le cui modalità saranno ufficializzate nelle
prossime settimane e a cui i presenti saranno invitati a prendere parte.
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30.
Il Segretario verbalizzante
Luca Vaselli

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Giuseppe Cosentino
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