VERBALE N. 10

L’anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di Dicembre, alle ore 15,30 nell’aula 3B , convocato con
comunicazione del 5/12/2008, Prot.5055/C22b, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente
o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Esame e valutazione preventivi viaggi di istruzione;
Contrattazione d’istituto a.s. 2008/09;
Innalzamento limite spesa per acquisti Dirigente Scolastico;
Organo di Garanzia: nomina;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:
il D.S. prof. Clara Pistolesi, i docenti proff. Valerio Del Nero, Maddalena Frascati, Silvia Gori,
Marice Massai, Rosanna Pelatti, Manuela Taddei, Stefano Zani, i sigg., Francesca Pieri Riillo,
Vanna Vieri Marranci, , la non docente sig.ra Tiziana Guerrini e il sig. Sauro Galli. Il Presidente,
sig.Mauro Fabbri, è presente dalle ore 17,30.
Sono assenti la prof. Roberta Pinzauti, la sig. Ornella Modafferi Cappelli e gli studenti Giulio
Aprin, Leonardo Bongi, Tommaso Coppolaro e Valentina Vieri.

Punto n. 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

La DS prof. Pistolesi, nel dare l’avvio ai lavori, propone che, nell’attesa dell’arrivo del presidente,
sig. Mauro Fabbri, momentaneamente trattenuto altrove, venga invertita la successione dei punti
all’ordine del giorno come segue: 1, 3, 4, 5, 2, 6, 7.
Il Consiglio acconsente a seguire il nuovo ordine, esplicitato come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Contrattazione d’istituto a.s. 2008/09;
Innalzamento limite spesa per acquisti Dirigente Scolastico;
Organo di Garanzia: nomina;
Esame e valutazione preventivi viaggi di istruzione
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Comunicazioni del Presidente.

Quindi la prof. Gori dà lettura del verbale della precedente seduta.
Il verbale viene letto e approvato

con DELIBERA n. 63
all’unanimità.

La sig.ra Riillo, a proposito di quanto al punto 3 del verbale appena letto, fa presente al Consiglio
che in certe facoltà universitarie di indirizzo scientifico dotate di laboratori è praticato l’uso
comune degli occhiali, collocati direttamente sui banconi a disposizione di chi accede ai laboratori
medesimi.
Il Consiglio, dopo breve discussione, decide di lasciare inalterata la modalità di procedura
deliberata, ovvero l’obbligatorietà per l’accesso al laboratori dell’uso di occhiali personali, di cui
ciascuno studente dovrà dotarsi a proprie spese.
In merito a quanto contenuto al punto 5, relativamente all’uso della fotocopiatrice, la prof. Gori,
facendosi portavoce di alcuni docenti, ribadisce la necessità di provvedersi di un sistema più agile
per la fotocopiatura, sottolineando l’ irrinunciabilità di questa pratica nello svolgimento della
didattica. Richiede altresì chiarimenti sulla proposta avanzata dalla Commissione acquisti in merito
al noleggio di una macchina fotocopiatrice senza tessera ad uso esclusivo dei docenti; la Dirigente,
prof. Pistolesi, pur non essendo a conoscenza della proposta, dà comunque assicurazione riguardo
alla possibilità di utilizzo delle fotocopie senza che vengano posti limiti o veti per la pratica
didattica.

Punto n. 2. Contrattazione d’istituto a.s. 2008/09
La D. S. prof. Pistolesi porta alla conoscenza del Consiglio la contrattazione d’istituto per l’a.s.
2008/09 illustrando in modo dettagliato il documento in allegato (all.1).
In particolare fa notare le novità contenute nel documento, conseguenti agli articoli 6, 7, 8 del
Contratto, in merito al fatto che sono oggetto di contrattazione tutti i fondi che arrivano per
compenso ai docenti: si veda in proposito l’art. 6. 1.e).
La prof. Pelatti, date le disposizioni dell’art.15 del nuovo contratto, secondo cui ogni docente ha
diritto a tre giorni di permesso con autocertificazione oltre a sei giorni di ferie, chiede che all’art.17.
2, nella dicitura “saranno privilegiate le persone che addurranno motivi di famiglia e che non
abbiano precedentemente usufruito di ferie nell’anno scolastico in corso“ venga eliminata
l’espressione “ le persone che addurranno motivi di famiglia” in quanto tale condizione risulta
superata dal contratto. La D S concorda ma per un’eventuale modifica nella contrattazione
dell’anno prossimo.
La prof. Massai fa rilevare che nel prospetto dei Compensi Fondo di istituto docenti non risulta
specificata la voce concernente gli incarichi per l’organizzazione dei corsi di recupero; la DS
assicura che per compensare detta funzione sarà possibile attingere all’Accantonamento per corsi di
recupero.
La prof. Gori chiede come sarà regolato il compenso per quelle commissioni il cui incarico non
corrisponda nell’orario a quello previsto; la DS, prof. Pistolesi, dà assicurazione che ciascuna
commissione sarà remunerata per il lavoro effettivamente svolto.
Il Consiglio dichiara quindi di aver preso visione del documento di contrattazione di Istituto.

Punto n. 3. Innalzamento limite spesa per acquisti Dirigente Scolastico
La D.S., prof. Pistolesi, alla luce di quanto dispone il Decreto interministeriale 44/2001, che
stabilisce come limite di spesa per acquisti cinquemila euro, chiede che tale limite, attualmente
deliberato entro i duemila euro, venga aumentato.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 64

approva di estendere a quattromila euro il limite di spesa per acquisti consentiti al Dirigente
Scolastico. Resta comunque, anche per le spese inferiori a suddetta cifra, l’obbligo della richiesta di
preventivi ai fornitori. Gli acquisti effettuati entro i quattromila euro saranno successivamente
ratificati dal Consiglio medesimo.

Punto n. 4. Organo di Garanzia: nomina

La D.S. prof. Pistolesi propone di rendere l’Organo di garanzia, in quanto organo elettivo,
espressione del Consiglio di istituto. Pertanto chiede di apportare all’art. 10.8.4 del Regolamento
di Istituto la modifica che segue:
L’Organo di garanzia è espressione del Consiglio di Istituto ed è composto dal Dirigente
Scolastico, da due docenti, da due studenti, da due rappresentanti dei genitori, da due non docenti.
‘E istituito e disciplinato dal regolamento di ogni singola istituzione scolastica, secondo la Nota
del 31/7/2008 sul DPR 235/2007 sul DPR 249/1998: pertanto viene eletto dal Consiglio di Istituto
al suo interno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un rappresentante
per ogni componente.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 65
approva la modifica al regolamento di Istituto sopra descritta.
Vengono quindi nominati a far parte dell’Organo di garanzia i proff. Del Nero e Gori per i docenti,
le sigg. Modafferi e Riillo per i genitori, i sigg. Galli e Guerrini per i non docenti, i sigg. Vieri e
Aprin per la componente degli studenti.

Punto n. 5. Esame e valutazione preventivi viaggi di istruzione

La prof. Gori, come membro della Commissione viaggi e scambi prende la parola per ricordare al
Consiglio gli intenti con cui nell’anno scolastico in corso sono state apportate le modifiche al
Regolamento di istituto relativamente ai viaggi di istruzione: sono state eliminate le indicazioni di
limiti temporali per favorire al massimo l’espressione della più proficua progettualità, senza
costringere alla richiesta di deroghe per realizzare iniziative di alto valore didattico che avessero
incontrato vincoli in disposizioni troppo rigide; si è evidenziata tuttavia l’opportunità di
diversificare negli anni di corso le proposte, massimamente negli anni del triennio, nei quali si
svolgono attività che impegnano più risorse, onde procurare agli studenti esperienze variegate e
cercare di esercitare, in tipologie di iniziative differenti, un opportuno controllo sui costi. Il
Consiglio prende atto di quanto è stato detto.
La D.S. prof. Pistolesi illustra le proposte di stage linguistici rivolte alle classi 3 D e 3 F, 4C, 4D e
4E, riunite nel prospetto a.(cfr. all. 2) insieme allo scambio cui partecipa la classe 3 A con il Liceum
Ferenc Szecheny Grammar School di Barcs in Ungheria.
Passa quindi ad esaminare il prospetto b. (cfr.all.3) ed invita il Consiglio a valutare le proposte.
Alla fine di un’ampia disamina il Consiglio si esprime come segue:
Genova-Torino, classe 1E, è affidato all’agenzia Akumal per la convenienza qualità-prezzo;

Roma, per le classi 2 A e 2B, è affidato alla Resco Travel per le gratuità agli accompagnatori e per
il fatto che non esige penali in caso di rinuncia; il viaggio si svolgerà comunque nei giorni 28/29
Aprile;
Pianosa, (solo pullman per Piombino) per le classi 2C e 2D, è affidato ad Assaporando, non
risultando comprensibile la descrizione dei servizi fornita da Akumal, che offre la disponibilità del
pullman a Pianosa;
Alpi Apuane, per le classi 2C e 2D in alternativa a Pianosa, è affidato ad Assaporando per la
convenienza qualità-prezzo;
Trieste-Istria-Slovenia, classi 3B e 3C, è affidato a RescoTravel per la convenienza qualità-prezzo,
essendo l’offerta di suddetta agenzia comprensiva dell’escursione all’isola di Brioni e per il fatto
che non ci sono penali nel caso di rinuncia;
Praga, per le classi 3E e 4 A, è affidato a Resco Travel per la convenienza qualità-prezzo,
comprendendo la quota di partecipazione guida per le visite, ingressi e non esigendo penali in caso
di rinuncia;
Monaco, per le classi 4B e 4F, è affidato alla Resco Travel per la convenienza qualità-prezzo,
essendo garantita la sistemazione in hotel tre stelle;
Norimberga- Berlino- Monaco, classi 5 A e 5 C, è affidato alla Resco Travel in considerazione del
fatto che suddetta agenzia non esige penali in caso di rinuncia e prevede per gli accompagnatori un
numero di gratuità non in relazione al numero degli studenti partecipanti, ma a discrezione
dell’Istituto;
Monaco, per le classi 5D e 5F, è affidato alla Resco Travel per la convenienza qualità-prezzo,
garantendo la sistemazione in hotel tre stelle;
Lisbona, classi 5D e 5F, viene assegnato all’agenzia Akumal per la convenienza qualità-prezzo,
includendo la quota il trattamento di mezza pensione, come Assaporando, che tuttavia viene
scartato perché prevede penali più alte in caso di rinuncia;
Grecia, classe 5E, è affidato all’agenzia Assaporando per la convenienza qualità-prezzo.
Dato che il periodo indicato per il viaggio a Lisbona e per il viaggio in Grecia cade nella settimana
di pausa scolastica di Febbraio, il Consiglio delega la DS, prof. Pistolesi a provvedere ad opportuni
accordi per un’eventuale modifica della data di realizzazione: qualora si verificassero incisivi
aumenti di prezzo, il Consiglio sarà chiamato a ratificare la decisione assunta.

Per i viaggi di una sola giornata, elencati nel prospetto c. (cfr. all. 4) il Consiglio, considerata la
convenienza qualità-prezzo, assegna:
l’escursione all’Orrido di Botri per la classe 1F all’agenzia Assaporando.
Considerato che la Resco Travel fornisce il pullman non solo limitatamente al viaggio di andata e
ritorno ma lasciandolo a disposizione per l’intera giornata, in modo da essere garantiti qualora fosse
necessaria, per le condizioni meteorologiche o per altri motivi, una modifica nell’itinerario, assegna
l’ escursione a Cortona, per le classi 1 A e 1C, l’ escursione a Roma-Cinecittà, per la class 1B,
l’escursione alle Foreste Casentinesi, per la classe 1D, l’ escursione a Tivoli, Villa Adriana,
Cortona, per la classe 2E, alla Resco Travel.

Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 66
approva l’assegnazione dei viaggi di istruzione alle agenzie Akumal, Assaporando e Resco Travel
come sopra descritto.

Punto n. 6 . Comunicazioni del Dirigente
La D. S., prof. Pistolesi, comunica che il 23 Dicembre alle ore 10,15 sarà tenuta nell’aula Perini una
cerimonia di consegna del premio per il conseguimento del voto di 100 e lode agli esami di Stato,
ottenuto da Tommaso Bacci. Saranno invitati a partecipare i rappresentanti di classe e i
rappresentanti del Consiglio di Istituto. Per l’occasione alunni del liceo suoneranno brani musicali
da loro composti.
Informa inoltre che il 27 Gennaio, per la Giornata della Memoria, all’Auditorium della Scuola
Media Granacci, dalle ore 11,15 interverranno ad una rappresentazione comune con l’istituto Volta
due classi del liceo con una breve performance e un gruppo di studenti proveniente da classi diverse
suonerà brani di musica yiddish.
Rende noto altresì che sono pervenute richieste da parte di genitori di studenti a partecipare alle
iniziative di scuola-lavoro all’estero che l’istituto Volta promuove nei mesi estivi: il Consiglio è
invitato ad esprimersi qualora vi fosse disponibilità di partecipazione anche per alcuni dei nostri
studenti. Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta.
La prof. Taddei comunica di aver ricevuto da alcuni genitori la richiesta di informazioni relative alla
possibilità di effettuare scambi culturali con la Spagna; il Consiglio valuterà per il futuro
un’eventuale possibilità di attuazione, considerando comunque prematuro affrontare la questione,
dato che gli studenti interessati sono attualmente studenti del primo anno di corso.

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

Il Segretario

Il Presidente

Silvia Gori

Mauro Fabbri

