VERBALE N. 7

L’anno duemilaotto, il giorno 22 del mese di Settembre, alle ore 16,30 nell’aula 3B , convocato con
comunicazione del 16/09/2008, Prot.3550/C22b, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente
o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
4. Bozza del piano delle attività annuali a. s. 2008-9;
5. Calendario scolastico;
6. Prefestivi a. s. 2008-9;
7. Orario ricevimento al pubblico delle Segreterie;
8. Richiesta aumento prezzi del Bar;
9. Incarico esperti lingue straniere;
10. Elezioni scolastiche;
11. Abbonamento riviste a. s. 2008-9;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
il D.S. prof. Clara Pistolesi, i docenti proff. Valerio Del Nero, Maddalena Frascati, Silvia Gori,
Marice Massai, Roberta Pinzauti, Manuela Taddei, Stefano Zani, i sigg. Mauro Fabbri, Ornella
Modaferri Cappelli, Francesca Pieri Riillo, Vanna Vieri Marranci, lo studente Leonardo Magurzi, la
non docente sig.ra Tiziana Guerrini.
Sono assenti la prof. Rosanna Pelatti, il sig. Galli per i non docenti e gli studenti Tommaso
Giuntoli e Viola Lastrucci.

Punto n. 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

La prof. Pistolesi, nell’occasione del suo primo insediamento all’interno del Consiglio quale D. S.
del liceo dal 1 Settembre 2008, apre i lavori formulando al Consiglio medesimo i migliori auspici
per una proficua attività fondata sulla fattiva partecipazione e la collaborazione tra le componenti.
Invita quindi la prof. Gori, alla quale viene rinnovato l’incarico di attendere alla Segreteria del
Consiglio per l’anno in corso, a dare lettura del verbale della precedente seduta.
Il verbale viene letto e approvato.
A seguito di detta lettura, in merito alla cena di fine anno scolastico 2007/08 di cui al punto n.6 del
verbale n.6, tenutasi per le classi quinte sotto il loggiato, alcuni tra i docenti che hanno partecipato
alla serata esprimono perplessità sulla riuscita dell’iniziativa, che non si è svolta con la dovuta
compostezza. Da un breve esame emerge che causa di ciò possa essere imputabile almeno in parte
al servizio ai tavoli, particolarmente lento e scoordinato, tale insomma da indurre a inquietudine e a
qualche intemperanza. Il Consiglio concorda sull’opportunità di tenere conto dell’esperienza per
controllare meglio questi aspetti nelle occasioni future.
A seguito di quanto al p.7 del medesimo verbale , in merito alla lectio brevis, richiesta ed attuata
nell’ultimo giorno di scuola, viene comunicata al Consiglio la richiesta esplicitata da alcuni docenti

nel Collegio dei docenti u.s. di non adottare in futuro questa modalità oraria per prevenire
comportamenti disordinati e scorretti da parte degli studenti, che restano comunque all’interno della
scuola, seppure privi di controllo, e inclinano a intemperanze ed eccessi con rischio di danni a
persone e cose festeggiando con deprecabili riti, del resto ormai ovunque in uso, l’avvento delle
vacanze.
Il Consiglio concorda sull’opportunità di tener presenti questi aspetti, adottando le misure
necessarie per garantire ordine e correttezza nell’istituto.

Punto n. 2. Comunicazione del Presidente
Prende la parola il Presidente, sig. Fabbri, che sollecita il Consiglio e si impegna personalmente ad
operare fattivamente, curando maggiormente gli aspetti organizzativi e la programmazione in modo
che una ordinata scansione delle fasi di lavoro consenta di arrivare ad assumere le decisioni
necessarie con la dovuta ponderatezza.

Punto n. 3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La D. S. prof. Pistolesi, nel ribadire il proprio augurio al Consiglio per l’avvio di una proficua
attività, dà inizio alle comunicazioni informando degli esiti del bando indetto per la ricerca di
esperti per la conduzione dell’attività teatrale, affidata all’associazione Venti lucenti, che da anni
opera presso il nostro istituto, nonché del bando per la ricerca di esperti per il progetto di
approfondimento delle conoscenze scientifiche, affidato al prof. Montemagno per la classe prima A
e alla prof. Tatini per la classe prima B.
A proposito dell’attività del gruppo teatrale la D. S. ricorda al Consiglio gli impegni in essere,
ovvero un viaggio-scambio a Budapest ( 8-15 Novembre 2008) per la rappresentazione dello
spettacolo Prometeo del progetto Artemide, una rappresentazione del nuovo spettacolo del progetto
Ararat a Venezia, nell’isola di S. Lazzaro degli Armeni nei gg.22-24 Aprile 2009, una replica del
medesimo a Firenze nella settimana immediatamente successiva.
La D. S. procede quindi informando che il giorno 25 p.v. alle ore 18,00 il Comune di Bagno a
Ripoli organizzerà nella Sala Consiliare una cerimonia di consegna di attestati di merito per gli
studenti che hanno superato gli esami di Stato con una votazione superiore al 90 .
Per le attività sportive, informa che un gruppo di otto studenti del liceo partecipa dal 22 al 26
Settembre ai campionati nazionali di Atletica leggera a Lignano Sabbiadoro.
Per le attività scuola-lavoro comunica che sono impegnati in stage presso la Nuova Pignone di
Firenze due gruppi di studenti delle classi quinte, rispettivamente dal 22 settembre al 3 ottobre e dal
6 al 17 ottobre in orario pomeridiano. Presso l’istituto sta per essere avviato uno stage, rivolto ad un
gruppo di studenti e condotto dal prof. De Lorenzo, per l’impaginazione della rivista Il Gobetti.
La D. S. invita quindi la prof. Massai ad illustrare i risultati dell’analisi statistica sul superamento
dei debiti formativi ( cfr. all.1). La prof. Massai procede quindi a fornire spiegazioni e chiarimenti
in merito ai dati raccolti ed elaborati, invitando a porre particolare attenzione alle tabelle di
confronto degli ultimi anni scolastici contenuti nella parte finale dell’opuscolo.
La D. S. fa notare il mancato superamento del debito formativo per sedici studenti dalla classe terza
alla quarta nell’anno scolastico 2006-07; secondo la normativa in vigore, è necessario che detti
studenti, per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato, abbiano superato i debiti pregressi.
Pertanto informa il Consiglio che sarà organizzata una specifica attività di recupero allo scopo,
comunque ancora in via di definizione, e verranno effettuate verifiche per il superamento entro
breve termine.
La sig. ra Riillo esprime al Consiglio la propria perplessità in merito alla scansione temporale delle
fasi del recupero estivo, indicando come penalizzante nella preparazione dello studente, e di

conseguenza nei risultati finali, la distanza dallo svolgimento dei corsi di recupero, la maggior parte
dei quali ha avuto termine in Luglio, e le operazioni di verifica del superamento del debito
formativo, svoltesi nei primi giorni di Settembre. Chiede quindi che per il prossimo anno la data
delle verifiche possa essere anticipata al mese di Luglio. La prof. Taddei al riguardo fa notare come
non possano essere considerate sufficienti per un adeguato recupero le due o tre settimane di Luglio,
indicando altresì nell’attività del corso una finalità di avvio e impostazione allo studio, che deve
comunque essere continuato dallo studente individualmente per il tempo necessario. La prof.
Massai invita quindi a considerare il caso, non infrequente, di alunni che hanno avuto la
sospensione del giudizio in più discipline, necessitando pertanto di tempi congrui per il recupero.
La D. S., pur concordando con i docenti in merito alla necessità di tempi lunghi per il recupero,
assicura tuttavia che la questione sarà ripresa e dibattuta in altro momento e invita a procedere con i
punti all’o.d.g..

Punto n. 4. Bozza del piano delle attività annuali a.s.2008-9

La D. S., prof. Pistolesi, invita il Consiglio ad esaminare la bozza del piano delle attività per l’a.s.
2008-9, illustrandone le novità di rilievo (cfr. all.2). Il Collegio dei docenti propone una
suddivisione dell’anno scolastico in trimestre, dal 15 Settembre al 20 Dicembre, e pentamestre, dal
7 Gennaio al 13 Giugno. Le ragioni della proposta vengono indicate nella sempre più stringente
esigenza di trovare spazi idonei al recupero, che può essere svolto in tal modo nei mesi di GennaioFebbraio, collocando la data per le verifiche del debito intermedio entro la fine di Febbraio, prima
della sospensione dell’attività didattica, che si propone di effettuare nella settimana dal 23 al 28
Febbraio. L’ eventuale compressione di impegni del trimestre sarebbe quindi compensata da un più
largo respiro nel periodo successivo, evitando la congestione delle verifiche nella parte finale di
Gennaio al rientro postnatalizio.
Dopo breve dibattito in merito, il Consiglio all’unanimità

con Delibera n. 31
approva la bozza del piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2008-09.

Punto n. 5. Calendario scolastico
Conformemente a quanto illustrato in precedenza, e conseguentemente all’approvazione espressa
con delibera n. 31 dal Consiglio, risulta approvato il calendario scolastico per l’anno 2008-9 (cfr.
all.3)
A proposito della sospensione dell’attività didattica, il sig. Fabbri chiede quale sia stata
l’espressione del Collegio dei docenti in merito. La D. S. riferisce che il Collegio ha sottoscritto la
proposta all’unanimità. Al proposito, interviene la prof. Pinzauti indicando la sospensione di fine
Febbraio, oltreché come una pausa opportuna per gli studenti dopo un periodo particolarmente
intenso di applicazione e di lavoro, anche come una misura che si conforma alle esigenze delle
vacanze invernali delle famiglie: suggerisce pertanto al sig. Fabbri e ai commissari rappresentanti di
sollecitare gli altri genitori a tener conto dell’indicazione, laddove è possibile, onde evitare nelle
classi assenze alternate e dispersione.
La D. S. illustra quindi la necessità di adottare particolare flessibilità nell’orario scolastico, sia nelle
classi che fruiscono dell’ampliamento dell’offerta formativa con l’insegnamento delle Scienze, sia

nelle classi costituite da un gruppo di studenti del corso di studi ordinario e un gruppo del corso
bilingue. Per organizzare convenientemente l’orario scolastico, consentendo di conciliare le
esigenze di piani di studio non in tutto coincidenti, è necessario prevedere uscite anticipate alle ore
11, 15 (cfr. all. 4 hio scol.co).
Il Consiglio all’unanimità

con Delibera n. 32
approva il piano organizzativo delle lezioni antimeridiane.

Punto n. 6 . Prefestivi a.s. 2008-9
La D. S., prof. Pistolesi, invita la sig.ra Guerrini ad illustrare al Consiglio la richiesta di chiusura
della scuola nei giorni prefestivi indicati in allegato (cfr. all.5).
Dopo attenta lettura il Consiglio all’unanimità

con Delibera n. 33
approva la richiesta in oggetto.

Punto n. 7. Orario ricevimento al pubblico delle Segreterie
La D. S., prof. Pistolesi, propone di definire uno specifico orario di ricevimento degli uffici delle
segreterie, perché, con un periodo di chiusura al pubblico, possa essere consentita all’interno
un’organizzazione più razionale del lavoro. Detto orario di ricevimento è proposto nei giorni dal
Lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle 13,00.
Il Consiglio all’unanimità

con Delibera n. 34
approva l’orario di ricevimento del pubblico.

Punto n. 8 . Richiesta aumento prezzi del Bar
La D. S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio della richiesta di praticare un aumento sul listino
prezzi del bar situato all’interno del plesso scolastico, gestito dal sig. Ballerini ( cfr. all.6). Ricorda
in proposito che il liceo Gobetti ha stipulato con il sig. Ballerini nell’anno 2001 una convenzione,
conforme a quella stipulata con il medesimo dall’istituto Volta nel 1998. Pertanto suggerisce, prima
di procedere all’esame dettagliato dell’aumento dei prezzi richiesto, di creare una commissione
unitaria tra le due scuole, che riveda i termini della convenzione, aggiornandoli o provvedendo ad
indire un nuovo bando per l’anno 2009-10. In quella sede sarà eventualmente valutata la richiesta di
praticare aumenti sul listino.
Il Consiglio approva e viene costituita una Commissione di cui fanno parte: il Presidente, sig.
Fabbri, la D. S., prof. Pistolesi, la sig.ra Guerrini, il prof. Zani, la sig.ra Riillo, Leonardo Magurzi.

Punto n. 9 . Incarico esperti lingue straniere
La D. S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio che è stato indetto un bando per la ricerca di docenti
esperti cui affidare la preparazione degli studenti che ne fanno richiesta per sostenere l’esame di
certificazione delle lingue straniere(cfr. all.7). Il Consiglio medesimo, per snellire le operazioni
procedurali all’unanimità

con Delibera n. 35
stabilisce di delegare alla D. S., affiancata dai docenti di Lingue straniere, la selezione delle offerte
di prestazione pervenute in data utile e l’assegnazione degli incarichi secondo i criteri stabiliti nel
bando

Punto n. 10 . Elezioni scolastiche
La D. S., prof. Pistolesi, richiama il Consiglio sulla data delle elezioni scolastiche, indicata nella
bozza di piano annuale delle attività che il Consiglio medesimo ha approvato con delibera n. 31
Pertanto chiede conferma sull’indizione delle elezioni in data 13 Ottobre 2008, orario antimeridiano
per gli studenti, pomeridiano per i genitori.
Con dette elezioni gli studenti sono chiamati a scegliere i rappresentanti nei Consigli di classe, i
rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i rappresentanti nel Parlamento regionale degli studenti; i
genitori sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti nei Consigli di classe.
Il Consiglio all’unanimità

con Delibera n. 36
conferma la data delle elezioni scolastiche.

Punto n. 11 . Abbonamento riviste a.s. 2008-9
La D. S., prof. Pistolesi, illustra l’elenco delle riviste per l’abbonamento delle quali è richiesto il
rinnovo (cfr. all.8), nonché l’aggiunta dell’abbonamento a Italia scuola, specificando dietro
richiesta che il materiale documentario in questione è di utilità per la Dirigenza e la Segreteria
amministrativa.
Il Consiglio all’unanimità

con Delibera n. 37
approva la stipula degli abbonamenti delle riviste in elenco.

Punto n. 12 . Varie ed eventuali
La D. S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio che la classe 3 A, secondo una programmazione
avviata nell’a.s. 2007-8, poi confermata dal consiglio di classe in data 10 Settembre 2008 e

presentata al Collegio dei docenti del 10 u.s., effettuerà uno scambio culturale con un gruppo di
studenti ungheresi dell’Istituto Szechenyl Ferenc Gimnazium di Barcs, scuola partner del nostro
istituto già da molti anni. Gli accompagnatori sono i proff. Rossi e Sordi; le date di attuazione
dell’iniziativa sono previste per l’accoglimento degli ospiti dal 16 al 23 Ottobre pp.vv., per la visita
dei nostri studenti in Ungheria dal 21 al 28 Marzo 2009.
Il Consiglio all’unanimità

con Delibera n. 38
approva il progetto di scambio culturale della 3 A.
La D. S., prof. Pistolesi, invita la prof. Gori ad esporre le modifiche al Regolamento di Istituto che
la commissione Viaggi di istruzione e scambi ha elaborato. La prof. Gori, premettendo che la
Commissione di cui fa parte si riserva di sentire il parere del Collegio dei docenti in merito ai
disegni di modifica elaborati, informa il Consiglio sulla proposta di aggiungere la possibilità di un
viaggio di due giorni consecutivi per le classi del biennio per progetti inerenti all’educazione
ambientale; per quanto concerne il triennio, propone invece di eliminare l’indicazione del numero
consentito di pernottamenti, consigliando tuttavia una pianificazione oculata, che tenga conto della
varietà delle tipologie delle offerte e in particolar modo del loro costo, nel corso dei tre anni. La
Commissione è giunta a questa formulazione per consentire a ciascun Consiglio di classe di
esprimersi al meglio, potenziando la valenza didattica delle iniziative; tuttavia resta consapevole dei
rischi che l’aver eliminato l’indicazione di un limite potrebbe comportare se nella progettazione
delle singole iniziative non fosse tenuto conto del complessivo percorso della classe. Pertanto
considera valida la soluzione proposta solo se viene esercitato un ragionevole autocontrollo, di cui
il coordinatore di classe resta, insieme al D. S., il più autorevole affidatario. Altro aspetto che la
Commissione viaggi intende curare è l’istituzione di una procedura anticipata per quelle iniziative
che necessitano di tempi di organizzazione particolari.
Il Consiglio concorda complessivamente con le proposte avanzate, dichiarando di conformarsi
comunque alla decisione finale del Collegio dei docenti.
La D. S., prof. Pistolesi, richiama il Consiglio sulla necessità di rivedere il Regolamento di istituto,
modificandolo e integrandolo in alcune sue parti, dato l’emergere di realtà nuove quali la
comunicazione telematica e gli effetti conseguenti ad un uso distorto della medesima. Occorre
altresì stipulare secondo le indicazioni ministeriali un patto educativo di corresponsabilità con le
famiglie che sono chiamate a sottoscrivere con la scuola una comune dichiarazione di intenti e ad
impegnarsi in modo collaborativo per ciò che concerne l’educazione dei propri figli, riconoscendo il
ruolo e l’autorevolezza dell’istituzione scolastica nel processo formativo. Invita quindi a formare
una nuova commissione per la revisione del Regolamento, costituita in modo tale che vi siano
rappresentate tutte le componenti della scuola. Si dichiarano disponibili a farne parte la D. S., prof.
Pistolesi, il sig. Fabbri, la sig.ra Riillo, il prof. Zani, che suggerisce di avvalersi della consulenza del
prof. Salucci in merito alla comunicazione telematica e agli usi impropri della medesima. Per la
componente studenti si decide di attendere l’esito delle elezioni scolastiche. Per rafforzare la
presenza dei docenti nella commissione, la D. S., prof. Pistolesi, replicherà l’invito a partecipare
estendendolo a tutti i docenti nel prossimo Collegio.
La D. S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio della richiesta dei docenti di Educazione fisica in
merito alla possibilità di spostare l’orario della ricreazione alle 12,00 per le classi che hanno lezione
in palestra nella terza e nella quarta ora della mattina (cfr. all. 9). Si apre la discussione in merito
alla richiesta e vengono analizzati gli aspetti delle varie soluzioni possibili. Lo spostamento di
orario della ricreazione, già preso in esame nel precedente anno scolastico per analoga richiesta ,
incontra difficoltà di consenso in quanto produrrebbe inevitabile confusione e disordine recando
disturbo alle classi che sono impegnate nella lezione regolare ed esigendo un lavoro aggiuntivo dai

collaboratori scolastici; inoltre verrebbe a togliere ad una parte degli studenti, sia pure a cadenza
settimanale, la possibilità di trascorrere insieme agli altri l’intervallo. Perché la vita di comunità sia
regolata da norme comuni e favorisca il più possibile la partecipazione e la condivisione dei tempi,
degli spazi e delle occasioni, si propone di anticipare di un’ora la ricreazione per tutti gli studenti
collocandola tra la seconda e la terza ora di lezione, in modo che non venga ad interrompere le
lezioni della palestra. Dopo ampio dibattito, viene formulata la possibilità di riordinare l’orario
antimeridiano come segue:
prima ora:
8,15-9,15
seconda ora 9,15-10,10
intervallo:

10,10-10,25

terza ora:
quarta ora
quinta ora:
sesta ora

10,25-11,20
11,20-12,15
12,15-13,15
13,15-14,15

Il prof. Del Nero dichiara di non condividere la soluzione proposta perché crea difficoltà alle classi
che hanno sei ore di lezione, oltre al fatto che l’intervallo posto alle 10,10 verrebbe ad interrompere
il momento di maggior concentrazione e quindi di migliore produttività degli studenti.
All’obiezione della difficoltà di non avere altra pausa o occasione di ristoro per gli studenti che
hanno in orario la terza ora, è possibile, e da sempre praticato, il rifornimento ai distributori
automatici all’interno dell’istituto e una breve e controllata interruzione a discrezione dei docenti.
Viene altresì notato come molti degli studenti, non praticando l’uso della colazione mattutina prima
dell’entrata a scuola, possano essere favoriti dalla possibilità di rifocillarsi con l’anticipo di un’ora
rispetto alle modalità vigenti.
Il Consiglio, con il voto contrario del prof. Del Nero,

con Delibera n. 39
delibera l’adozione della scansione oraria sopradescritta.
Di conseguenza viene ad essere necessario modificare l’orario di apertura al pubblico delle
Segreterie che, in conformità con le nuove disposizioni è opportuno anticipare dalle ore 10,30 alle
ore 10,10.
Il Consiglio all’unanimità

con Delibera n. 40
approva la modifica del ricevimento delle Segreterie, che resteranno aperte al pubblico dalle ore
10,10 alle ore 13,00.
Alle ore 19, 30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario
F.to Silvia Gori

Il Presidente
F.to Mauro Fabbri

