VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 DEL GIORNO 13 settembre 2013
DELIBERE DA N.1 A N. 3
Il giorno tredici del mese di settembre duemilatredici alle ore 18.00 nei locali della Scuola
Secondaria di Primo Grado "Arnolfo Di Cambio" di Colle di Val d’Elsa, si è riunito, in prima
convocazione, mediante invito recapitato nei modi e nei termini di legge, il Consiglio di
Istituto i cui membri sono di seguito elencati:
N

COGNOME E
NOME
NENCINI
Annalisa
BARTALUCCI
Francesca
BORGARELLI
Fulvia
GAZZEI Marzia
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CATEGORIA

Presenti

Dirigente

x

Docente

x

Docente

x

Docente

x

Docente

x

Docente

x

7.

SATURNI
Alessandra
STRICCHI
Antonella
CORTI Orazio

Docente

x

8.

ZINGONI Fabio

Docente

6.

9.

SCIVOLETTO
Antonella
10.
BALDANZI
Rosalba
11. SCIBILIA Roberto

Docente

Assenti

x
x

Genitore

x

Genitore

x

12. BIONDI Stefania

A.T.A.

x

13. VETTORI Cinzia

A.T.A.

x
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Presiede la riunione il dirigente scolastico e svolge la funzione di Segretario la Prof.ssa Bartalucci
Francesca, incaricata di redigere il presente verbale.
La dirigente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta dando lettura
degli argomenti all’o.d.g:

1
2
3
5

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Nomina Presidente
Acquisto tablets per comodato d'uso ai docenti
Ratifica orario delle lezioni della sede di Radicondoli
Varie ed eventuali
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1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito della scuola, viene approvato
all’unanimità.
2) Nomina presidente
La dirigente introduce il primo punto all’O.d.G. informando che alcuni membri della componente
genitori dell’C.d.I. sono decaduti non avendo più figli a scuola e chiede la disponibilità dell’ing.
Roberto Scibilia, unico genitore presente, a ricoprire l’incarico di presidente fino all’elezione del
nuovo C.d.I. Scibilia accetta e il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.1 del 13 settembre 2013.

Acquisto tablets
Il Dirigente rammenta che, a seguito della scelta di andare nella direzione auspicata dal Ministero
circa la dematerializzazione degli atti amministrativi e la comunicazione digitale con le famiglie, la
Scuola si è dotata del necessario software per la gestione on-line dei Registri di Classe e del
Professore.
In conseguenza di ciò si rende necessario dotare gli insegnanti di uno strumento informatico che
consenta di connettersi alla rete wi.fi già disponibile in tutta la Scuola. Si ritiene che al momento il
mezzo più congeniale sia il Tablet.
Come proposto dalla Giunta Esecutiva, si ritiene per ciò opportuno che la Scuola acquisti un certo
numero di tablet da mettere a disposizione del personale docente, sia a Tempo Indeterminato che
non, nel caso non ne sia già in possesso per scelta propria.
Esaminati il prospetto comparativo e varia documentazione raccolta in internet dal Dsga sui diversi
modelli presenti sul mercato, la Giunta, dopo ampia discussione, ha proposto l’acquisto del tablet
Samsung Galaxy Tab2 P5110, per il quale la migliore offerta risulta essere quella della ditta
Euronics alla cifra di 250,00 euro nella versione Wi-fi e di 329,00 euro nella versione 3G.
Per manlevare la Scuola da una gestione quotidiana dei tablet acquistati, gli stessi verranno
affidati ai docenti interessati tramite la sottoscrizione di un Contratto di comodato d’uso che
preveda il versamento, da parte del docente, di una cauzione di € 130,00 per il modello wi-fi, e di €
200,00 per il modello 3G. Questa procedura viene adottata in considerazione del costo
relativamente esiguo di ogni tablet e dell’uso personale e quotidiano dello stesso che ogni docente
ne deve fare, usandolo come un mero strumento di lavoro.
Inoltre, poichè il bene è soggetto ad una rapida usura e, per sua natura, diviene in breve tempo
obsoleto, considerati i tempi di produzione e commercializzazione di nuovi , viene prevista la
possibilità, a scelta del docente, di riscattare il tablet alla fine del Contratto di comodato per un
importo pari a quello già versato come cauzione.
Viene evidenziato che il numero di tablet da acquistare sarà definito a seguito di una
comunicazione che il Dirigente farà per rilevare quanti tra i docenti sono disposti ad accettare la
fornitura e l’utilizzo professionale del bene in Contratto di comodato.
Dopo ampia discussione e considerata la necessità di provvedere con urgenza, a scuola iniziata,
alla fornitura dello strumento e vista la breve durata delle offerte di vendita on-line, il Consiglio
Delibera (n. 2 del 13 settembre 2013)
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all’unanimità,
di autorizzare fin d’ora il Dirigente Scolastico all’acquisto di un numero di tablet del tipo sopra
citato, e precisamente Samsung Galaxy Tab2 P5110, per il quale la migliore offerta risulta essere
quella della ditta Euronics alla cifra di 250,00 euro nella versione Wi-fi e di 329,00 euro nella
versione 3G.in misura pari al numero di docenti che avranno aderito per iscritto alla proposta di
Contratto di Comodato d’uso e nei limiti della disponibilità di bilancio;
di autorizzare il Dirigente a consegnare con Contratto di Comodato d’uso ai Docenti che ne
faranno richiesta i tablet acquistati, previo pagamento della cauzione stabilita per il modello scelto.
Il Dirigente si impegna a riferire nella prossima seduta in merito al numero di tablet acquistati e agli
importi spesi..

Ratifica orario delle lezioni della sede di Radicondoli
Nella nuova articolazione oraria su cinque giorni la sede di Radicondoli, che per esigenze
logistiche effettua due rientri settimanali, chiede di rientrare nei pomeriggi di martedi e mercoledi.
Questo per dare la possibilità agli alunni di partecipare alle lezioni della prestigiosa scuola
internazionale di musica che da anni opera sul territorio di Radicondoli con successo. Il consiglio
approva all’unanimità.
Delibera n.3 del 13 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Francesca Bartalucci

IL PRESIDENTE
Roberto Scibilia
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