VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 3 / 2013-14
Oggi 18 dicembre 2013 alle ore 15.00 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
Interlandi Pierluigi
Gazzei Marzia
Scibilia Roberto
Saturni Alessandra
Pisaneschi Roberto
Scivoletto Antonella
Rossi Francesca
Stricchi Antonella
Sabatini Claudia
Vaselli Luca
Risultano assenti i Consiglieri: Biondi Stefania (per la componente ATA) e Stricchi Antonella (per
la componente Docenti). Constatata la presenza del numero legale dei rappresentanti, il Dirigente
Scolastico dichiara aperta la seduta.
L’o.d.g. è il seguente:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Visite di Istruzione
4. Approvazione Piano Offerta Formativa 2013/2014
5. Convenzione per foto di classe
6. Valutazione eventuale cambiamento per rientro pomeridiano a Colle
7. Varie ed eventuali

PUNTO 1. Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale redatto in seguito alla seduta del 18 novembre u.s. sul
quale l’unanimità dei presenti si dichiara d’accordo. Il verbale è dunque immediatamente approvato.

PUNTO 2. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto ricorda ai presenti che in data 19 dicembre avrà luogo, presso i
locali della Parrocchia di S. Giovanni Bosco in Campolungo a Colle di Val d’Elsa, uno spettacolo

di beneficienza organizzato dalle professoresse Avanzati e Scivoletto al fine di scoprire insieme
realtà lontane in foto, musica e parole. L'iniziativa, che si propone di promuovere lo spirito di
solidarietà e di apertura verso le diverse culture, ha come scopo benefico la raccolta di fondi da
destinare alle famiglie in difficoltà.

PUNTO 3. Visite di Istruzione
Prende dunque la parola il Consigliere Roberto Pisaneschi in qualità di membro della Giunta
Esecutiva per illustrare ai presenti i risultati della gara di appalto indetta dall’Istituto al fine di
individuare le Agenzie di Viaggi con le quali collaborare in vista dei viaggi d’istruzione
programmati per la prossima primavera. Precisato che, delle 14 agenzie contattate, solo tre hanno
presentato delle offerte, egli distribuisce copie della procedura di comparazione tra i tre preventivi
ricevuti. Se ne deduce che, tra le tre iniziative prese in esame (lo scambio linguistico-culturale con
destinazione Bourg-en-Bresse, il soggiorno linguistico con destinazione Strasburgo e il progetto
“Valanga Verde” con duplice possibilità di destinazione, Bardonecchia o Marilleva 1400), quella
che presenta la situazione più chiara è senza dubbio lo scambio linguistico, visto che il preventivo
di spesa proposto dall’Agenzia Valparaiso Viaggi di Firenze (che ha già collaborato lo scorso anno
con questo Istituto nell’organizzazione del viaggio relativo al progetto “Valanga Verde” e della
quale si conoscono dunque la serietà e la competenza) risulta di gran lunga la più vantaggiosa in
termini di spesa (come si desume dal prospetto allegato al presente verbale), ragion per cui il
Consiglio di Istituto decide di approvare il viaggio a Bourg-en-Bresse nei seguenti termini:
Durata: dal 24 al 29 marzo 2014
Servizi garantiti: trasferimento in pullman per 27 alunni più 3 docenti accompagnatori e
sistemazione dei soli docenti presso hotel Mercure con trattamento di mezza pensione.
Prezzo complessivo: 2.916,00 euro.
Quanto invece al soggiorno linguistico a Strasburgo, l’analisi dei presenti si sofferma sulla necessità
di scegliere una durata di 4 giorni oppure di 5. Dopo un breve scambio di opinioni, si opta per la
seconda ipotesi, sia per garantire una migliore possibilità di approfondimento delle visite previste
sia per uniformare in termini di durata tutti e tre i viaggi. Rispetto ai tre preventivi ricevuti, quello
sul quale ricade la scelta del Consiglio è proposto dall’Agenzia Gioppins Tour Operator di Lucca
nei termini che seguono:
Durata: dal 12 al 16 aprile 2014
Servizi garantiti: trasferimento in pullman presumibilmente per 70/80 alunni più 5 docenti
accompagnatori e sistemazione presso l’hotel “des Vosges” in località Klingenthal con trattamento
di pensione completa.
Prezzo complessivo per alunno: 275 euro.

Relativamente al soggiorno per l’avviamento alla pratica sportiva (Progetto “Valanga Verde”),
infine, si sceglie di approvare l’iniziativa secondo i termini proposti dalla già menzionata Agenzia
Valparaiso e che vengono qui sotto riassunti:

Durata: dal 16 al 20 marzo 2014
Servizi garantiti: Trasferimento in pullman e sistemazione preso l’hotel Solaria con trattamento di
pensione completa; scuola di sci curata dai maestri F.I.S.; ski pass per i giorni di soggiorno.
Prezzo complessivo per alunno: 315 euro.

PUNTO 4. Approvazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/14
La Consigliera Bartalucci, nel suo ruolo di Funzione Strumentale per la redazione del P.O.F.,
illustra i punti più significativi del documento appena messo a punto. Tra questi, spicca la parte
relativa alla progettualità dell’Istituto, che spazia dai progetti europei (viaggi d’istruzione,
certificazioni internazionali KET e DELF) ai progetti in collaborazione con il Comune di Colle di
Val d’Elsa (…), ai progetti di “Convivenza Civile” (che si articolano nelle elezioni dei
rappresentanti degli alunni in seno ai vari Consigli di Classe e in quelle per il rinnovo del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, di durata biennale e che prevede una successiva elezione della Giunta
Comunale e del Sindaco dei Ragazzi). In questa fase della illustrazione, interviene anche la
Consigliera Saturni, in qualità di Funzione Strumentale per la Continuità e l’Orientamento, la quale
descrive il lavoro svolto e da svolgere nei prossimi mesi in termini di rapporti con le Scuole
Primarie e Superiori del territorio per facilitare l’inserimento ed il successo scolastico degli attuali e
dei futuri alunni di questo istituto.
La Consigliera Bartalucci riprende poi la parola per puntualizzare alcuni aspetti gestionali della
nostra scuola: i criteri di valutazione degli alunni, che, sulla scorta di decisioni già assunte dal
Collegio dei Docenti, si articolano lungo una gamma che va dal quattro (4) al dieci (10), con
descrittori dettagliati dei vari livelli di competenza raggiunti; i criteri per l’attribuzione del voto di
condotta, a proposito del quale si precisa che una valutazione inferiore ad 8/10 comporterà
automaticamente l’esclusione degli alunni dai viaggi di istruzione programmati per la classe;
l’introduzione, a partire dal presente anno scolastico, del registro elettronico; l’articolazione della
settimana lavorativa su cinque giorni, tema sul quale l’assemblea tornerà a dibattere come previsto
dal punto 6 all’O.d.G..
Altra puntualizzazione di particolare importanza, quella relativa al tema della necessità di
alfabetizzare un gruppo di 6 alunni appena giunti nella nostra scuola da Paesi esteri. La Consigliera
Bartalucci propone al Consiglio di adottare una delibera che consenta all’Associazione “Il Telaio”
di Colle di occuparsi di tale incombenza, secondo modalità e tempi che saranno stabiliti dai
rappresentanti dell’Associazione stessa e dal Dirigente Scolastico.
Prima di procedere all’eventuale approvazione del documento, il Consigliere Alberti precisa, anche
per quest’anno scolastico, l’intenzione di attivare le selezioni per formare un gruppo sportivo in
seno alla scuola con il quale prendere parte alle competizioni provinciali e regionali di atletica
leggera e di orienteering, discipline nelle quali già negli scorsi anni alcuni alunni di questo istituto si
sono affermati su buoni livelli.
Al termine di tale illustrazione il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Piano dell’Offerta
Formativa per l’anno scolastico 2013/2014, come previsto ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99.

PUNTO 5. Convenzione per foto di classe.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto informa i presenti che nei giorni scorsi la Dirigenza della
scuola ha ricevuto da un laboratorio fotografico di Colle di Val d’Elsa la proposta di sottoscrivere
una convenzione triennale per effettuare foto di classe al costo di euro 1,50 ad alunno. Egli
considera la proposta interessante, ma, non essendo tale iniziativa preventivata dalla scuola, lascia
la parola ai vari Consiglieri perché possano esprimere la loro valutazione. La Consigliera Gazzei,
pur condividendo l’idea in questione, avanza però dubbi circa l’opportunità di accettare la prima
proposta pervenuta senza prima aver indetto una gara tra più laboratori fotografici della zona, in
nome del principio della massima trasparenza doverosa per una Istituzione pubblica. Il Dirigente
Scolastico fa presente che, in linea teorica, per importi di spesa inferiori a 1000 euro, ed in base alla
legislazione sull’autonomia scolastica, si potrebbe comunque evitare il ricorso a tale procedura, ma
si dichiara eventualmente disponibile a metterla comunque in pratica. A sostegno dell’opportunità
di indire una gara d’appalto giunge anche l’intervento del Consigliere Cortazzo, il quale fa notare
che, trattandosi di una convenzione triennale, la spesa complessiva andrebbe comunque a superare
la soglia dei 1000 euro. Si aggiungono quindi le voci dei Consiglieri Scibilia e Rossi, che
puntualizzano rispettivamente la necessità di far sottoscrivere una liberatoria da parte della famiglie
in ossequio ai dettami della legge sulla privacy e l’opportunità di comunicare preventivamente alle
famiglie la data in cui saranno effettuate le foto. La posizione che è venuta via via delineandosi
durante il dibattito è condivisa dal resto del Consiglio, ragion per cui si delibera di dare ampia
visibilità all’iniziativa attraverso la pubblicazione della convenzione all’albo pretorio della scuola
fino al giorno 20 gennaio 2014.

PUNTO 6. Valutazione eventuale cambiamento per rientro pomeridiano della sede di Colle.
Anche questo punto è introdotto dal Presidente del Consiglio d’Istituto, il quale, sulla scorta del
confronto già tenutosi durante la scorsa seduta, ritiene opportuno approfondire la questione della
possibilità di rivalutare il giorno di rientro pomeridiano (attualmente il giovedì) per motivi legati
alla contrarietà di una parte delle famiglie. Prima di cedere la parola ai vari Consiglieri, egli
propone l’idea di effettuare un sondaggio conoscitivo tra tutti gli alunni della scuola al fine di
comprendere quale sia la posizione maggioritaria tra di loro. Prende quindi la parola il Consigliere
Scibilia che ricorda, in quanto membro del precedente Consiglio d’Istituto, che la scelta del giovedì
pomeriggio fu assunta lo scorso anno al termine di lungo ed articolato lavoro volto a conciliare le
varie esigenze in campo, da quelle didattiche a quelle legate ai trasporti comunali ed anche alle
necessità organizzative della componente ATA dell’Istituto. Conseguentemente egli sostiene
l’importanza di non rimettere tutto l’impianto in questione, pena il dover ricominciare da zero un
simile gravoso lavoro. Interviene successivamente la Consigliera Sabatini che, come già affermato
nel corso della precedente seduta, sottolinea le difficoltà che a suo avviso non pochi alunni (e tra
questi suo figlio) stanno riscontrando nella gestione del loro lavoro settimanale proprio a causa di
tale rientro che, oltre a stancare oltremodo i ragazzi, impedirebbe loro di preparare adeguatamente i
compiti per il giorno successivo.

Prende quindi la parola il Consigliere Cortazzo, secondo cui il Consiglio d’Istituto non può essere la
sede adeguata per considerazioni di carattere individuale e soggettivo, ma che, al contrario, si tratta
di considerare quelle che possono essere le soluzioni migliori per gli alunni nel loro complesso;
segue a questo punto l’intervento del Consigliere Vaselli, che, pur dichiarandosi favorevole
idealmente alla scelta di un giorno qualsiasi per il rientro pomeridiano, domanda se non sia il caso
di lasciar valutare i docenti, tra qualche mese, in quanto direttamente responsabili della gestione
delle attività didattiche, su quali siano i risultati dell’esperienza acquisita nel corso di quest’anno
scolastico, per poi eventualmente proporre un giorno diverso dal giovedì. A conclusione del suo
intervento, egli si sofferma tuttavia su un punto della questione che considera dirimente, ovverosia
il dovere per tutti gli utenti della scuola di rispettare il lavoro e le decisioni consapevolmente
assunte dai docenti.
È il turno della Consigliera Gazzei, la quale ribadisce l’importanza di tenere separati i ruoli di
alunni ed insegnanti, ai quali ultimi, ed a loro soltanto, spetta l’onere di assumere decisioni
pienamente responsabili sia in termini organizzativi sia in termini didattici.
Il Presidente Cosentino, dopo aver risposto che, a suo avviso, sarebbe comunque opportuno
consultare gli alunni per conoscere il loro punto di vista, lascia nuovamente la parola al Consigliere
Cortazzo, il quale cerca di riannodare i fili del dibattito riassumendo le due visioni che si sono
manifestate in seno al Consiglio: da un lato coloro che sostengono l’opportunità di sondare in tempi
rapidi gli umori degli alunni, dall’altro coloro che suggeriscono di lasciar valutare entro la fine
dell’anno scolastico i docenti circa le ricadute didattiche della scelta effettuata. Il dibattito si chiude
a questo punto senza che il Consiglio abbia preso alcuna decisione vincolante sulla questione.

Esaminati tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Luca Vaselli

Giuseppe Cosentino

