VERBALE N. 12

L’anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 16,00 nell’aula 3B , convocato con
comunicazione del 15/4/2009 , Prot. 1831/C22D, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il
seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente (copia del verbale è in visione all’albo
della scuola e sul sito del nostro istituto);
2. Approvazione consuntivo 2008;
3. Collaborazione attività laboratorio scientifico con S.M.S. “F.Redi-F. Granacci” di
Bagno a Ripoli;
4. Integrazione contratto istituto a.s.2008-9;
5. Realizzazione rete internet Aula Perini, Vicepresidenza, Aule per scrutini;
6. Bando per il bar interno alla scuola;
7. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico
Sono presenti:
il Presidente, sig.Mauro Fabbri, il D.S. prof. Clara Pistolesi, i docenti proff. Valerio Del Nero,
Maddalena Frascati, Silvia Gori, Marice Massai, Manuela Taddei, Stefano Zani, i sigg. Ornella
Modaferri Cappelli, Francesca Pieri Riillo, Vanna Vieri Marranci, la non docente sig.ra Tiziana
Guerrini, lo studente Tommaso Coppolaro.
Sono assenti la prof. Rosanna Pelatti, la prof. Roberta Pinzauti, gli studenti Leonardo Bongi,
Giulio Aprin, Valentina Vieri e il sig. Sauro Galli.
Partecipa alla seduta il DSA sig. Anna Maria Del Mastio.

Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente

La DS prof. Pistolesi, nel dare l’avvio ai lavori, ricorda che il verbale della precedente seduta è
pubblicato sul sito dell’Istituto; verificato che tutti i membri del Consiglio di Istituto ne siano quindi
venuti a conoscenza, chiede che sia omessa in questa sede la lettura, pregando la prof. Gori di darne
una breve sintesi; propone quindi di procedere all’approvazione.
Il verbale viene approvato

con DELIBERA n. 76
all’unanimità.
La DS, prof. Pistolesi, riferisce dell’assemblea degli studenti tenutasi in data odierna, commentando
la scarsa attenzione e il disinteresse quasi generale con cui sono stati accolti gli interventi degli
esperti esterni invitati a partecipare. Il prof. Del Nero esprime disappunto per il cospicuo numero di
studenti che hanno cercato di lasciare la scuola immediatamente dopo l’appello nelle aule. Lo
studente Coppolaro evidenzia l’inefficacia della procedura oggi osservata, chiedendo che per

contrastare il tentativo di abbandono immediato dei locali l’appello da parte dei docenti venga fatto
per le prossime occasioni direttamente in palestra dove sarà istituito un comitato di sicurezza per
sorvegliare le uscite. La prof. Gori rileva che l’assemblea scolastica, intesa come spazio autogestito
degli studenti, non può fondare il proprio successo su misure coercitive che snaturano lo spirito
dell’iniziativa e non aiutano ad acquisire senso di responsabilità e autonomia. Invita quindi a
riflettere sul fenomeno del disinteresse, ormai ripetuto nel tempo e a cercare di analizzarne le cause
per trovare delle misure opportune. Suggerisce in merito alcuni aspetti che possono costituire
motivo di insuccesso: la dispersività e la pessima acustica dei locali della palestra, la mancanza di
un’adeguata preparazione sui temi che vengono affrontati, l’insufficiente coinvolgimento
preventivo degli alunni da parte degli studenti organizzatori. Propone quindi, piuttosto che
affiancare gli studenti in mere operazioni di controllo e di stretta sorveglianza, di aiutarli a dare
credibilità al momento assembleare sostenendoli, almeno per un certo periodo, nella fase di
preparazione. Per dare fondatezza e spessore al dibattito potrebbero essere organizzati nel corso
dell’anno gruppi di lavoro allargati per approfondire e preparare i lavori dell’assemblea, se
necessario da pensare come progetti di ricerca interclasse ciascuno dei quali far confluire in
assemblea di istituto: potrebbero in tal modo essere perseguiti sia gli obiettivi di preparazione
preventiva, sia l’informazione più estesa, se chi fa parte dei gruppi di lavoro comunica i risultati
della propria attività in assemblee di classe o in pubblicazioni di istituto. Occorre comunque essere
consapevoli che un lavoro conforme alle linee sopra descritte, seppure pensato come limitato nel
tempo e massimamente finalizzato al recupero di un proficuo uso dello spazio e dell’occasione
assembleare, implica un notevole impegno e investimento di risorse: deve essere quindi
eventualmente svolto in assoluta condivisione tra docenti e discenti e preferibilmente inserito come
progetto nel Pof annuale. Si suggerisce pertanto agli studenti di portare avanti una loro riflessione in
proposito e si chiede di affrontare il problema della criticità delle assemblee scolastiche nel
prossimo Collegio dei docenti. Ancora la prof. Gori comunica che nell’assemblea odierna è stata
avanzata dal prof. Bigalli la proposta di costituire un gruppo permanente di studio sul fenomeno
mafia e di istituire ufficialmente nel piano delle attività dell’istituto la giornata del 21 Marzo quale
celebrazione della lotta alla mafia. Chiede altresì che detta proposta sia discussa nel prossimo
Collegio dei docenti.

Punto n. 2. Approvazione Conto consuntivo 2008
La D. S. prof. Pistolesi invita la DSA, sig.ra del Mastio, a presentare il conto consuntivo (all. a, b),
che risulta approvato dai revisori dei conti. La sig.ra Del Mastio illustra nei punti essenziali i
prospetti riassuntivi; la DS, prof. Pistolesi, a proposito dei corsi di sostegno, nota che la cifra
investita in detta attività ammonta ad oggi a trentaduemila euro ed ha consentito di operare
convenientemente sia, relativamente ad alcune discipline, per le esigenze di affiancamento
dell’attività didattica ordinaria dall’inizio dell’anno scolastico, sia soprattutto per il cospicuo
numero di interventi svoltisi in Gennaio- Febbraio, a chiusura del trimestre e prima della verifica
intermedia. Siamo attualmente in attesa dei fondi aggiuntivi che devono essere erogati dal Ministero
per l’attuazione dei corsi di recupero estivi.
La DS comunica inoltre che non intende provvedere all’organizzazione di corsi di recupero estivi
senza adeguata copertura economica.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 77
approva il conto consuntivo.

Punto n. 3. Collaborazione attività laboratorio scientifico con S.M.S. “F.Redi-F. Granacci” di
Bagno a Ripoli;

La D.S., prof. Pistolesi, informa che, facendo seguito alla richiesta di utilizzo del laboratorio
scientifico dell’istituto da parte della scuola media Redi-Granacci, ha provveduto a stilare un
accordo con il DS prof. Collini e l’assistente tecnico Massimo Bandinelli per l’uso condiviso delle
strutture (all. c).
La prof. Frascati, quale responsabile del laboratorio di Chimica, chiede maggiori informazioni in
merito: esprimendo comunque il proprio totale assenso in merito all’ottimizzazione delle risorse con
l’apertura ad altre istituzioni del territorio, rileva tuttavia l’opportunità di essere informata e
consultata, insieme al prof. Boncinelli, responsabile del laboratorio di Fisica, per tutto ciò che
concerne la vita e la destinazione della struttura. La D.S. replica che la condivisione programmata è
al momento in fase sperimentale; in caso di successo dell’iniziativa si prevede di redigere per il
prossimo anno un orario strutturato. La prof. Frascati, nel ribadire la posizione favorevole all’uso
condiviso delle strutture, chiede comunque di essere preventivamente interpellata, insieme al prof.
Boncinelli, e di curare che siano assolutamente salvaguardate le attività in orario del nostro istituto.
La prof. Gori, in merito alla eventuale collaborazione-condivisione con la scuola Redi- Granacci,
invita ad accordo strutturato anche per l’uso dell’auditorium della scuola Granacci, finora concesso
per usi occasionali.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 78
approva l’accordo.

Punto n. 4. Integrazione contratto istituto a.s. 2008-9

La D.S. prof. Pistolesi presenta l’integrazione alla contrattazione di istituto (all. d), stipulata con la
parte sindacale, rappresentata dai proff. Bucciardini e Pelatti e dalla sig.ra Guerrini; dopo aver
illustrato i punti essenziali, chiede al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 79
approva.
Passa quindi a trattare della formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2009-10,
illustrandone i criteri e informando che, conformemente alle richieste degli iscritti, sarà possibile
avere in due sezioni l’ampliamento dello studio delle Scienze. Alla richiesta di chiarimenti sulla
sostenibilità economica dell’impegno, assicura che sono già nel bilancio attivo le risorse per coprire
l’iniziativa.

La prof. Massai, a seguito di riflessione e dibattito con i docenti di lingue straniere, esprimendo il
proprio rammarico per la perdita dell’insegnamento della lingua tedesca nel corrente anno
scolastico, propone che sia formata una sezione sperimentale, ovvero con doppia lingua straniera,
costituita da tre gruppi di alunni: inglese-spagnolo, francese-inglese, inglese-tedesco. In tal modo,
oltre ad esaudire le richieste dei cinque alunni iscritti per lo studio di inglese-tedesco, sarebbe
possibile mantenere lo studio della lingua tedesca all’interno dell’istituto, proseguendo una
tradizione sostenuta dall’esperienza proficua di anni, che si auspica di poter confermare e
consolidare nel futuro. La DS, prof. Pistolesi, esprime qualche perplessità in merito all’attuabilità
della proposta, riservandosi tuttavia di assumere informazioni in proposito.
Il Consiglio da parte sua esprime parere favorevole alla conservazione dello studio della lingua
tedesca, considerando fondamentale per l’istituzione scolastica conservare e incrementare il
patrimonio di conoscenze e di saperi acquisito. Pertanto, subordinando alla possibilità effettiva di
procedere alla formazione di una sezione di doppia lingua con tre gruppi distinti di studenti come
descritto sopra,
il Consiglio

con DELIBERA n. 80
approva di mantenere lo studio della lingua tedesca. .
La prof. Gori illustra al Consiglio l’eventualità di un nuovo assetto nell’orario delle cattedre di
Materie letterarie, in conformità con le disposizioni introdotte dalla C.M. 2/4/2009. Tra le
conseguenze di ciò emerge il problema della sostituzione dei docenti per assenze brevi, dal
momento che non vi saranno che esigue risorse di ore a disposizione: si ricorda che i supplenti
esterni possono essere chiamati solo per periodi superiori ai quindici giorni di assenza.
La Ds, prof. Pistolesi, replica che non vi è al momento certezza che le disposizioni della C.M.
2/4/2009 siano operative per l’anno in corso; tuttavia ha dovuto al momento predisporre una
configurazione delle cattedre in tal senso per provvedere all’adozione dei libri di testo. Si palesa
pertanto notevole contraddittorietà nella situazione, dal momento che i libri di testo, la cui adozione
dovrebbe essere valida per i prossimi sei anni, sono stati scelti secondo uno schema di assegnazione
dei docenti alle classi che non è garantito nella sua attendibilità.

Punto n. 5. Realizzazione rete internet Aula Perini, Vicepresidenza, Aule per scrutini;

La D.S. prof. Pistolesi informa che, vista la richiesta disattesa dalla Provincia per predisporre il
collegamento alla rete internet nell’aula Perini, nella stanza di Vicepresidenza e nelle aule ad essa
contigue da utilizzare per lo svolgimento degli scrutini, sarà incaricato di provvedere a dette opere
di allacciamento il tecnico di laboratorio sig. Roseto.

Punto n. 6 . Bando per il bar interno alla scuola

La D. S., prof. Pistolesi, illustra nei particolari il bando di gara per la realizzazione e gestione del
servizio bar-ristoro nei locali dell’ITC A. Volta di Bagno a Ripoli (all. e). Informa altresì che nei
locali del costruendo auditorium, la cui ultimazione è prevista per il 2013, sarà previsto uno spazio
bar per un nuovo punto di ristoro, il cui appalto sarà presumibilmente a cura della Provincia.
Per il bando di gara in oggetto al momento chiede che sia nominata una commissione giudicatrice
per la quale propone: il DS del liceo Gobetti, il DS dell’ITC Volta, il prof. Zani per i docenti del
liceo Gobetti, un docente da scegliere a cura del Consiglio di Istituto dell’ITC Volta, il DSA del
liceo Gobetti, il DSA dell’ITC Volta, lo studente Coppolaro per il liceo Gobetti, uno studente per
l’ITC Volta. Viene osservato che il numero dei componenti la commissione può dare adito a
situazione di parità nell’espressione del giudizio; la sig.ra Riillo evidenzia che il punteggio
attribuito a chi può documentare esperienza nel servizio della pubblica amministrazione risulta
eccessivo, ma il Presidente, sig. Fabbri, e la DS prof. Pistolesi replicano che l’esperienza richiesta
dal bando è necessaria quale garanzia di corretta gestione.
Si evidenzia il fatto che non sono menzionati nel bando i distributori automatici di bevande e
alimenti collocati all’interno degli istituti; pertanto saranno oggetto di contrattazione a parte.
Si discute brevemente sull’entità del contributo annuo richiesto, ovvero settemila euro, rilevandone
il cospicuo aumento rispetto alla cifra attualmente corrisposta, 1.550,00 euro ai due Istituti pari a
3.500,00 euro; prevale alla fine la considerazione del fatto che, avendo il contratto in atto, stipulato
nel 1999 mantenuto inalterati gli elementi per 10 anni, risulta opportuno adeguare le richieste
come nella proposta all’esame.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 81
approva il bando di gara per la realizzazione e gestione del servizio bar-ristoro nei locali dell’ITC
A. Volta di Bagno a Ripoli.

Punto n. 7 . Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico

La DS, prof. Pistolesi, informa che sarà condotta un’indagine a cura della prof. Taddei presso gli
studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, limitatamente alle scuole
Botticelli- Puccini, Redi- Granacci, Compagni- Mazzanti, Greve in Chianti, in merito al
gradimento di nuovi indirizzi di studio, precisamente il liceo classico e il liceo di scienze umane.
Detta iniziativa è suggerita dall’intenzione allo studio nel nostro liceo di richiedere un ampliamento
di indirizzi.
Il Consiglio esprime il proprio parere favorevole in merito.
La prof. Massai illustra le elaborazioni statistiche sui risultati finali (all. f), richiamando l’attenzione
sulle alte percentuali di sospensione del giudizio nell’anno 2007-2008 per le materie scientifiche: in
particolare fa notare che, considerando che la riforma preannunciata della scuola secondaria di
secondo grado prevede di incentivare nel liceo scientifico lo studio della Matematica, della Fisica e
delle Scienze, i risultati evidenziati devono a maggior ragione indurre a riflettere sull’opportunità di
un ampliamento di indirizzi all’interno del liceo, come descritto sopra.

La prof. Taddei informa che insieme al prof. Bucciardini è disponibile ad organizzare e gestire la
festa di fine anno scolastico da tenersi nella mattinata dell’ultimo giorno di lezioni secondo le
modalità illustrate, che saranno tuttavia da definire nei dettagli: nei locali della scuola e nel giardino
si terranno ad opera di alcuni studenti letture, recitazioni, manifestazioni musicali a cui
parteciperanno liberamente gli altri studenti. Si osserva che un’ iniziativa così strutturata e
complessa richiede forte impegno da parte dei docenti, pertanto è opportuno che sia discussa dai
docenti in Collegio e realizzata solo se ampiamente condivisa.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 82
approva l’iniziativa, demandandone
docenti.

tuttavia l’approvazione per l’attuabilità al

Collegio dei

La DS, prof. Pistolesi, informa che il 9 Giugno dalle ore 17 alle 19 si terrà un incontro nei locali del
liceo con le autorità locali per presentare l’ultimo numero della rivista Il Gobetti; in quell’occasione
sarà mostrato il nuovo allestimento dell’aula Perini corredata di tendaggi. Nella medesima serata il
prof. Del Nero, nell’ambito dei progetti europei, parlerà del progetto Comenius sul Barocco e lo
studente Vannoni terrà un concerto di musiche al pianoforte.

Alle ore 18,40, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Silvia Gori

Mauro Fabbri

