VERBALE N. 13

L’anno duemilanove, il giorno 18 del mese di Giugno, alle ore 16,00 nell’aula 3B , convocato con
comunicazione del 5/06/2009, Prot. 2644/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. Variazioni al programma annuale 2009;
3. Richiesta utilizzo locali da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per concorso pubblico
per esami a 145 posti di Dirigente Tecnico (prova preselettiva per 582 candidati Lunedì 21
Settembre 2009);
4. Calendario scolastico a. s. 2009-10;
5. Indirizzi generali per le attività a. s. 2009-10;
6. Linee di indirizzo per corsi di recupero estivi;
7. Disdetta uso palestra Liceo da parte del Circolo I Bagno a Ripoli;
8. Bando per ricerca di esperti qualificati per potenziamento di Scienze 2009-10;
9. Bando per ricerca di esperti Laboratorio teatrale;
10. Bando per ricerca di esperti per lingue straniere (Certificazioni);
11. Bando per il bar interno alla scuola;
12. Adozioni libri di testo ratifica limite di spesa;
13. 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,
Silvia Gori, Marice Massai, Rosanna Pelatti, Roberta Pinzauti, 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. Maddalena Frascati, gli studenti Leonardo Bongi, Giulio Aprin, Valentina
Vieri e il sig. Sauro Galli.

Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente

La DS prof. Pistolesi, nel dare l’avvio ai lavori, ricordando che il verbale della precedente seduta è
pubblicato sul sito dell’Istituto, invita la prof. Gori a darne breve sintesi; propone quindi di
procedere all’approvazione.
Il verbale viene approvato

con DELIBERA n. 83
all’unanimità.

La DS, prof. Pistolesi, riferisce degli eventi di celebrazione e festeggiamenti per la fine dell’anno
scolastico, ovvero la cena per le classi quinte sotto il loggiato dell’Istituto, la festa in discoteca per
gli studenti, la presentazione ufficiale dell’ultimo numero della rivista Il Gobetti e l’illustrazione del

progetto Comenius sul tema del Barocco ad opera del prof. Del Nero alle famiglie degli studenti.
La DS si dichiara compiaciuta di dette manifestazioni sia per le occasioni culturali che per quelle
conviviali, gestite queste ultime dagli studenti con senso di responsabilità e sentita partecipazione.

Punto n. 2. Variazioni al Programma annuale 2009

La D. S. prof. Pistolesi nell’illustrare le variazioni al programma annuale (all. n.1), si sofferma
sulla voce della Formazione docenti per comunicare delle avvenute operazioni di informatizzazione
degli scrutini, quindi sottolinea l’entrata di fondi per lo svolgimento di corsi di recupero, in una
misura che suggerisce comunque l’opportunità di mantenere la scelta del Collegio dei docenti,
ovvero l’istituzione di corsi di recupero estivi esclusivamente per le discipline in cui si registra il
maggior numero di difficoltà da parte degli studenti, Latino, Matematica e Scienze. Informa altresì
dei finanziamenti percepiti per il progetto denominato Scuole aperte, che consentono di affrontare i
costi inerenti alla manutenzione e agli ampliamenti dei laboratori scientifici e all’organizzazione
delle attività motorie; evidenzia infine alla voce Rimborsi l’entrata dovuta agli interessi bancari.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 84
approva all’unanimità le variazioni al programma annuale (All. n.1)

Punto n. 3. Richiesta utilizzo locali da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per concorso
pubblico per esami a 145 posti di Dirigente Tecnico (prova preselettiva per 582 candidati: Lunedì
21 Settembre 2009)

La D.S., prof. Pistolesi, invita il Consiglio ad esprimersi sulla richiesta di utilizzo dei locali da
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per un concorso pubblico per esami a 145 posti di Dirigente
Tecnico (prova preselettiva per 582 candidati), che si terrà Lunedì 21 Settembre 2009; informa
altresì che per quella giornata i docenti non saranno impegnati nella vigilanza, mentre sarà richiesto
l’ausilio del personale di Segreteria e dei collaboratori.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 85
approva all’unanimità la richiesta.

Punto n. 4. Calendario scolastico a. s. 2009-10

La D.S. prof. Pistolesi presenta e illustra la proposta del Collegio dei docenti in merito alla
definizione del calendario per l’a. s. 2009-10: considerato che l’anno scolastico deve avere almeno
duecento giorni di lezione per conseguire a tutti gli effetti validità, considerato che l’a. s. 2009-10
secondo il calendario regionale dispone 212 giorni effettivi di lezione, è possibile individuare dieci
giorni di sospensione, mantenendo due giorni per eventuali situazioni di chiusura dovute a cause di
forza maggiore; considerato infine che il giorno 21 Settembre l’attività ordinaria sarà sospesa per la
concessione dei locali di cui al p.3 del presente verbale, vengono proposti sei giorni di sospensione
nella settimana dal 15 al 20 Febbraio e tre giorni di sospensione dal 29 al 31 Marzo.
Nel caso in cui non si siano verificate condizioni che abbiano imposto sospensione forzata nel corso
dell’anno, i due giorni residui, accantonati per eventuali emergenze, potranno essere utilizzati per la
sospensione delle lezioni il 31 Maggio e il 1 Giugno, oppure sarà possibile anticipare la chiusura
dell’anno scolastico per consentire di procedere con maggior agio all’espletamento degli
adempimenti finali: sarà il Collegio dei docenti di maggio 2010 a dare indicazione al Consiglio di
Istituto per opportuna delibera in merito.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 86
approva all’unanimità il Calendario scolastico per l’a. s. 2009-10.

Punto n. 5. Indirizzi generali per le attività a. s. 2009-10

La D.S. prof. Pistolesi esprime le proprie riflessioni sull’anno scolastico che si avvia a conclusione:
evidenzia qualche difficoltà di carattere organizzativo, disagi e disfunzioni nella comunicazione,
complicazioni, al momento inevitabili, nelle procedure adottate per le modifiche di orario (ci si
riferisce alla distribuzione degli avvisi alle famiglie con il riscontro di presa visione); nel complesso
tuttavia dichiara soddisfazione per l’andamento generale e per i risultati conseguiti nelle varie
attività.
Comunica che nel prossimo anno sarà improbabile il mantenimento della medesima offerta
formativa, data la diminuzione delle ore a disposizione dei docenti, conseguente al nuovo assetto
delle cattedre di Lettere, la maggior parte delle quali costituita da diciassette o diciotto ore di
lezione effettiva. Preannuncia quindi che sarà inevitabile la riduzione dei progetti didattici,
comprese le visite e i viaggi di istruzione, per l’impossibilità di sostituire i docenti assenti per
servizio. Sarà altrettanto difficile fornire idonea sostituzione alle classi i cui docenti dovessero
risultare assenti per malattia o motivi personali: a questo proposito la DS comunica che si
provvederà ad una distribuzione di gruppi di alunni delle classi scoperte nelle altre classi, oppure
alla modifica dell’orario giornaliero, laddove possibile, riducendo quindi le ore di lezione, se non ci
sarà sufficiente disponibilità a prestazioni di ore straordinarie da parte dei docenti.
La prof. Pelatti esprime la propria contrarietà alla soluzione della distribuzione di gruppi di alunni
in altre classi, in quanto tale procedimento rischia di risultare destabilizzante e di compromettere il
regolare andamento delle attività didattiche.
La prof. Gori, nel confermare la gravità della situazione che può generarsi con la diminuzione delle
ore a disposizione per le sostituzioni, ribadisce la necessità di dare alle famiglie degli studenti
congrua informazione in merito, perché la pubblica opinione sia sensibilizzata al problema e possa
prendere atto della incisiva penalizzazione dell’attività didattica: al nuovo assetto delle cattedre di
Lettere conseguirà infatti una serie di disagi, oltre alla difficoltà di procedere alle sostituzioni
quotidiane dei docenti per assenze brevi; si evidenzia fra gli altri la inevitabile interruzione della
continuità didattica in certe discipline, dovuta alla necessità di formare le cattedre non più in base

alla successione cronologica degli insegnamenti, bensì al calcolo annuale delle diciotto ore di
lezione effettiva per docente. Invita quindi i genitori membri del Consiglio a farsi portavoce presso
le famiglie degli studenti dell’Istituto, diffondendo opportunamente l’informazione tramite riunione
del comitato dei genitori rappresentanti ed esorta ad assumere pubblicamente una posizione in
merito.
Il prof. Del Nero, a proposito dei viaggi di istruzione, suggerisce che siano programmati tutti nella
medesima settimana per ovviare alle difficoltà di sostituzione dei docenti assenti; la prof. Massai fa
notare l’impraticabilità di detta soluzione, sia per le diverse esigenze delle tipologie di iniziative
fino ad oggi proposte, sia per l’insufficiente numero di docenti accompagnatori.
La D. S., prof. Pistolesi, chiede quindi al Consiglio di pronunciarsi in merito agli indirizzi generali
delle attività indicati nel Pof.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 87
approva per l’anno scolastico 2009-10 gli indirizzi generali contenuti nel Pof di istituto.
La D. S., prof. Pistolesi, comunica la propria intenzione di indire nel prossimo mese di Settembre
un’assemblea dei genitori dell’istituto, nella quale verrà presentata, insieme ad altre questioni, la
proposta di fruire della posta elettronica certificata, per permettere comunicazioni rapide e sicure tra
scuola e famiglie.
La D. S., prof. Pistolesi, chiede quindi al Consiglio di pronunciarsi in merito alla richiesta di due
nuovi indirizzi di studio per il liceo Gobetti, il liceo di scienze umane e il liceo classico.
La DS, prof.ssa Pistolesi, nel riferire dei lavori svolti dalla Commissione SNI (studio nuovi
indirizzi), ricorda come tale commissione sia stata costituita su richiesta del Collegio dei docenti e
dietro precisa indicazione dei dipartimenti di Lettere e Matematica, con lo scopo di analizzare
attraverso una raccolta di dati le richieste e le esigenze dell’utenza in merito ai servizi di istruzione
sul territorio. In particolare si è cercato di verificare se l’eventuale istituzione presso il nostro Liceo
di due nuovi indirizzi, il liceo classico e il liceo delle scienze umane, potesse avere un riscontro
positivo in termini di affluenza di iscrizioni da parte degli studenti delle scuole medie di
tradizionale utenza per il nostro liceo. Come già è stato riferito nel Collegio dei docenti del 18
Maggio u.s., il sondaggio, condotto attraverso il questionario (che si allega in copia), rivolto alle
famiglie degli studenti frequentanti la classe seconda delle scuole medie del territorio ha fornito i
seguenti risultati:

S.M. Redi
S.M. Granacci
S.M. Botticelli
S.M. Puccini
I.C. Greve in Chianti
S.M. Dino Compagni
Totale

Numero classi Numero preferenze per il Numero preferenze per il
seconde
Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane
coinvolte
5
17
19
3
11
18
5
19
33
4
35
12
3
7
22
4
3
5
92
109

La DS riferisce ancora che il Collegio dei docenti, dopo un ampio dibattito per valutare
l’opportunità di richiedere per l’Istituto due nuovi ordinamenti, da affiancare, a partire dall’anno

scolastico 2010-2011, a quello già esistente di liceo scientifico: il liceo classico e il liceo di scienze
umane, all’unanimità ha espresso parere favorevole alla richiesta con le seguenti motivazioni:
- Opportunità di cogliere gli aspetti positivi e farsi interpreti della riforma della scuola
secondaria superiore;
- Attenzione e cura particolari all’offerta formativa;
- Necessità di adeguarsi alle esigenze del territorio;
- Pianificazione dei servizi con le altre scuole superiori del territorio, in particolare con
l’istituto Volta, ispirandosi al principio della sintonia e in avversione alla competitività,
secondo una visione complessiva che tenga conto della funzione essenziale dei servizi
dell’istruzione pubblica.
La prof. Taddei, in quanto membro della Commissione SNI (studio nuovi indirizzi), interviene a
riferire dettagliatamente gli esiti del sondaggio confermando il consenso ottenuto presso gli studenti
potenziali utenti e le loro famiglie: nel territorio si avverte in modo rilevante la mancanza di un
liceo classico, nel contempo si avverte altresì l’interesse per le discipline afferenti all’area sociopedagogica.
Il sig. Fabbri, Presidente del Consiglio di Istituto, esprime totale condivisione con gli aspetti
elencati dal DS ed invita gli altri genitori membri del Consiglio medesimo a pronunciarsi in merito.
La sig. Modaferri Cappelli chiede chiarimenti a proposito delle risorse umane da impegnarsi nei
nuovi indirizzi: la DS risponde che già nell’organico attuale ci sono docenti in possesso di
abilitazione per l’insegnamento delle classi di concorso previste negli ordinamenti che si intende
aggiungere.
La sig. Marranci chiede quale esito abbiano le sezioni sperimentali in essere nel caso di
soddisfazione della richiesta dei nuovi ordinamenti.
La DS risponde che le classi già in essere completeranno il corso dei cinque anni come da piano
iniziale, salvo diversa normativa. Comunque le sperimentazioni non potrebbero più essere avviate
dall’a.s. 2010-2011.
La prof. Massai, in quanto parte della Commissione Pof e valutazione, riferisce dell’articolato
dibattito svoltosi all’interno di detta commissione, a conclusione del quale è stata riconosciuta
l’opportunità di avviare indirizzi alternativi al liceo scientifico che scaturisce dalla riforma.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 88
approva la richiesta all’Amministrazione Provinciale di Firenze di inserire due nuovi ordinamenti al
piano dell’offerta formativa dell’istituto, il liceo classico e il liceo delle scienze umane.
Chiede quindi al DS, prof.ssa Pistolesi, di dare avvio alle procedure opportune per la richiesta.

Punto n. 6 . Linee di indirizzo per corsi di recupero estivi
La DS, prof. Pistolesi, informa il Consiglio dei risultati degli scrutini finali, comunicando il numero
degli studenti non promossi, che per l’anno scolastico 2008-9 è di quaranta, precisamente trentasette
nelle classi dalla prima alla quarta e tre non ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle classi quinte.
Informa altresì che il Collegio dei docenti, chiamato a pronunciarsi sulla scelta delle discipline nelle
quali è opportuno organizzare i corsi di recupero estivi, stante il fatto che l’ammontare delle risorse
finanziarie a disposizione non consente di fornire assistenza per tutte le materie in cui il giudizio
risulta sospeso, ha dato indicazione per Latino, Matematica e Scienze. Saranno costituiti gruppi di
circa dieci studenti per dodici ore di lezione; qualora il numero degli studenti per gruppo risultasse
inferiore, potrà essere modificato il numero delle ore di lezione. Se al calcolo delle esigenze

effettive sugli esiti degli scrutini risulterà economicamente sostenibile l’organizzazione di altri
corsi di recupero, si ipotizza un corso di Fisica.
I corsi si svolgeranno nel periodo 1- 31 Luglio e nell’ultima settimana di Agosto, secondo un
calendario che verrà affisso all’albo e pubblicato sul sito dell’Istituto entro il 25 c.m.
Le prove di verifica si svolgeranno a partire dal 2 di Settembre secondo un calendario che verrà
affisso all’albo e pubblicato sul sito dell’Istituto entro il 31 Luglio.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 89
approva le modalità organizzative dell’attività di recupero estivo e della verifica per la sospensione
del giudizio.

Punto n. 7 . Disdetta uso palestra Liceo da parte del Circolo I Bagno a Ripoli
La DS, prof. Pistolesi, informa che è necessario rivedere gli accordi che hanno regolato la
concessione dell’uso della palestra del liceo al Circolo I di Bagno a Ripoli. Per tale fine è opportuno
sia data regolare disdetta, come formula ufficiale con la quale si comunica l’interruzione della
fruizione,concessa nello scorso anno scolastico ed avente la durata di un anno.
Il prof. Zani manifesta la propria contrarietà in merito a tale procedura, suggerendo di consultare
preventivamente il prof. Garonni per conoscere la compatibilità della cessione dell’uso della
palestra alle società e al Circolo didattico con la fruizione dei locali per le prove del gruppo
teatrale.
La DS, prof. Pistolesi, replica che lo strumento della disdetta viene inteso alla stregua di
comunicazione ufficiale che sancisca la non automaticità dell’eventuale rinnovo; pertanto sarà da
valutare da questo Consiglio la possibilità di una ulteriore concessione d’uso per l’a.s. 2009-10
dietro eventuale richiesta.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 90
approva l’indizione della disdetta dell’uso della palestra del Liceo da parte del Circolo I di Bagno a
Ripoli.

Punto n. 8. Bando per ricerca di esperti qualificati per potenziamento di Scienze 2009/10
La DS, prof. Pistolesi, richiede al Consiglio l’approvazione per indire un bando di selezione
pubblica per titoli (cfr. all. ) onde conferire ad esperti qualificati l’incarico di un corso di Chimica in
laboratorio e per attivare il progetto del potenziamento dell’insegnamento delle Scienze nelle classi
prime e seconde in conformità con quanto comprende il Pof dell’Istituto.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 91
approva l’indizione del bando.

Punto n. 9. Bando per ricerca di esperti Laboratorio teatrale
La DS, prof. Pistolesi, richiede al Consiglio l’approvazione per indire un bando di selezione
pubblica per titoli (cfr. all. ) onde conferire ad esperti qualificati l’incarico di attività teatrale in
lingua inglese ed esperti per il Laboratorio di teatro in conformità con quanto comprende il Pof
dell’Istituto.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 92
approva l’indizione del bando.

Punto n. 10. Bando per ricerca di esperti per lingue straniere (Certificazioni)
La DS, prof. Pistolesi, richiede al Consiglio l’approvazione per indire un bando di selezione
pubblica per titoli (cfr. all. ) onde conferire ad esperti qualificati per attivare corsi di preparazione al
conseguimento della certificazione in lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco) in conformità
con quanto comprende il Pof dell’Istituto.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 93
approva l’indizione del bando.
Al termine delle approvazioni suindicate la prof. Massai suggerisce di indire un bando per
l’assegnazione dell’incarico dei corsi di recupero per l’a. s. 2009-10.

Punto n. 11. Bando per il bar interno alla scuola

La DS, prof. Pistolesi, informa il Consiglio del contenzioso che si è aperto a proposito dell’offerta
pervenuta a seguito del bando per il bar interno alla scuola da parte della ditta Ballerini; la ditta
predetta, non possedendo i requisiti amministrativi richiesti dal bando medesimo, respinge tuttavia
il giudizio di inammissibilità a concorrere; diffida quindi per vie legali gli istituti Gobetti e Volta
dal procedere alla propria esclusione, citando due sentenze, rispettivamente emanate dal TAR del
Lazio e dal Consiglio di Stato, che, secondo i legali della ditta Ballerini, riconoscono, su casi
analoghi, la irragionevole limitatezza delle richieste contenute nel bando di gara pubblica e quindi
potrebbero suffragare l’ipotesi dell’illegittimità della clausola che, nel nostro caso, impedisce
l’ammissione dell’offerta.
L’Ufficio legale dell’USP, interpellato in merito, ha suggerito, prima di procedere alla sospensione
delle procedure previste dal bando, in via di autotutela, di chiedere il parere dell’Avvocatura dello
Stato sulla questione, cosa che gli istituti Gobetti e Volta hanno prontamente fatto. Si rinvia quindi
la prosecuzione della procedura di gara ad un ulteriore Consiglio di Istituto in attesa di ricevere il
parere richiesto.

Punto n. 12. Adozioni libri di testo ratifica limite di spesa
La DS, prof. Pistolesi, illustra la spesa prevista per l’a. s. 2009-10 per i libri di testo adottati nelle
singole classi (cfr. all. ) e chiede la ratifica del Consiglio.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 94
approva l’adozione dei libri di testo.

Punto n. 13. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico
Il sig. Fabbri esprime la propria condivisione a proposito della linea tenuta dalla Commissione Bar
per l’indizione del bando di concorso e per la gestione della complessa situazione che si è venuta a
creare con la ditta Ballerini. Chiede quindi informazioni sulla durata del proprio mandato; gli viene
risposto che il mandato dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto decade al momento
in cui figli degli eletti cessano di essere studenti dell’istituto. Il sig. Fabbri quindi, padre di una
studentessa della classe quinta, porge il proprio saluto ed augura buona prosecuzione dei lavori al
Consiglio.
Alle ore 19, 00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Silvia Gori

Mauro Fabbri

