VERBALE N. 11

L’anno duemilanove, il giorno 11 del mese di Febbraio, alle ore 16,30 nell’aula 3B , convocato con
comunicazione del 02/02/2009, Prot. 541, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico;
3. Programma annuale;
4. Variazioni piano viaggi di istruzione;
5. Progetto Scuole aperte e progetto Scienze e Lingue straniere;
6. Adesione Alma Diploma;
7. Aumento contributo volontario;
8. Posta elettronica certificata;
9. Adesione alla Marcia Mondiale della Pace;
10. Abbonamenti riviste;
11. Stanza autogestita degli studenti.

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, Rosanna Pelatti, Roberta Pinzauti, Manuela
Taddei, Stefano Zani, i sigg., Francesca Pieri Riillo, Vanna Vieri Marranci, i non docenti sig.ra
Tiziana Guerrini e sig. Sauro Galli.
E’ assente lo studente Leonardo Bongi.
Partecipa alla seduta il DSA sig. Anna Maria Del Mastio.

Punto n. 1. Lettura ed 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 i membri del Consiglio di Istituto ne abbiano
avuto conoscenza, chiede che sia omessa in questa sede la lettura e propone di procedere
all’approvazione.
Il verbale viene approvato

con DELIBERA n. 67
all’unanimità.

Punto n. 2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico

Il sig. Fabbri prende la parola per ribadire l’importanza dei valori che stanno alla base di qualsiasi
processo educativo, sollecitando gli astanti, dirigente, docenti, collaboratori e discenti, a mantenere
saldi i principi sui quali fino ad oggi si è fondata l’operazione formativa promossa dal liceo Gobetti.
La D. S. prof. Pistolesi si associa all’istanza espressa dal sig. Fabbri confermando l’importanza di
principi quali il rispetto e la tolleranza, senza i quali risulta inconcepibile qualsiasi forma di vita
associata. In virtù di ciò ricorda come sia significativamente contenuto nell’istituto il fenomeno del
bullismo.

Punto n. 3. Programma annuale

La D.S., prof. Pistolesi, invita la sig.ra Del Mastio, DSA, ad illustrare il piano annuale (all. 1).
Viene quindi riassunta nei tratti essenziali la relazione introduttiva al programma, sottolineando in
particolare alcuni aspetti quali il fatto che, a differenza del passato, le spese di manutenzione
dell’edificio scolastico risultano in buona parte a carico della scuola. Al proposito si segnalano i
costi di riparazione che dovranno essere sostenuti per la porta della palestra e per il sistema di
apertura e chiusura automatica del cancello dal lato palestra. Viene richiesto da alcuni membri del
Consiglio di rivedere la convenzione stipulata con il Comune di Bagno a Ripoli per la concessione
dell’uso della palestra in orari extrascolastici: si suggerisce di rinnovare la stipula sulla base di
accordi economicamente più convenienti, che permettano di far fronte con maggiore agio alle
opere di manutenzione. Alla richiesta di chiarimenti sull’opportunità della cessione in uso al
Comune, la DS prof. Pistolesi chiarisce che, pur essendo dotazione dell’edificio scolastico, la
palestra del liceo Gobetti viene concessa in uso secondo un legittimo criterio di ottimizzazione delle
risorse del territorio e sulla base della cooperazione fra le istituzioni. Analogamente a questi
principi sarà da considerare la dotazione del futuro costruendo Auditorium, che, sebbene concepito
come pertinenza del plesso scolastico, dovrà comunque essere fruibile anche dalle altre entità del
territorio. A seguito della considerazione sull’opportunità di cooperazione tra le istituzioni la DS
prof. Pistolesi informa altresì che avrà a breve scadenza un incontro con il Sindaco del Comune di
Bagno a Ripoli per confrontarsi sulla politica scolastica: in particolare intende informare il Sindaco
della proposta espressa dal Collegio dei docenti di richiedere per il liceo Gobetti un allargamento di
indirizzi, includendo una sezione di liceo classico ed una sezione di liceo delle scienze sociali in
conformità con i ministeriali intendimenti di riforma.
Il Consiglio esprime in merito la propria condivisione.
Riprendendo l’esame del programma annuale, la DS prof. Pistolesi illustra come verranno reperiti i
fondi per la realizzazione dei corsi di recupero: in conformità con le disposizioni contenute nella
C.M. n.12 Febbraio 2009, è possibile attingere alle voci contrassegnate come A03/3, P03/4, P05/0 (
si veda alla pagina “Provenienza finanziamenti per la compilazione del programma annuale 2009”).
Indica altresì come scelta didattica operativa l’allestimento, e il conseguente maggiore investimento
economico, di corsi di recupero intermedi per un cospicuo monte ore, confidando nella possibilità e
nell’efficacia di un sostegno preventivo atto a contenere i casi di sospensione di giudizio nello
scrutinio finale.
Passa quindi ad enunciare le ipotesi di investimento contenute nella nota 5) della pagina
“Provenienza finanziamenti per la compilazione del programma annuale 2009”: informa che la
dotazione di tendaggio fono assorbente per l’aula Perini comporta un aumento di spesa rispetto a
quello previsto, ancora non precisamente quantificabile, data l’estensione della copertura alla
parete laterale; esprime la necessità che sia provveduto ad una schermatura conveniente per le

finestre dell’aula video; propone quindi, a seguito dell’adesione al progetto “Scuola di cuore”,
consistente nella formazione di docenti e studenti sulla pratica del massaggio cardiaco e sull’uso del
defibrillatore automatico, l’acquisto di un apparecchio defibrillatore; prospetta infine l’acquisto di
una tastiera, avendo constatato nella recente partecipazione alla commemorazione della Shoah
all’auditorium Granacci la disponibilità e l’attitudine di alcuni studenti per l’espressione musicale;
per il laboratorio linguistico rimanda a quanto già esplicitato in precedenti sedute a proposito della
necessità della sostituzione di apparecchiature.
Il Consiglio esprime condivisione per dette ipotesi di investimento e

con DELIBERA n. 68
approva il programma economico annuale 2009.

Punto n. 4. Variazioni piano viaggi di istruzione

La D.S. prof. Pistolesi sottopone al Consiglio la richiesta di apportare al piano dei viaggi di
istruzione approvato nella precedente seduta le variazioni che seguono: la classe 5F – seguendo
l’ipotesi alternativa comunque già contenuta nel piano- si recherà a Monaco accompagnata dal
prof. Bucciardini e dalla prof. Donnini; per la classe 5D viene proposta l’unione con la 5E, con
meta la Grecia, dal 9 al 15 Marzo: da ciò consegue che la quota di partecipazione individuale,
essendo aumentato il numero degli studenti partecipanti e quindi degli accompagnatori, risulta
innalzata per ciascun partecipante da 421 a 446 euro; per l’escursione a Pianosa delle classi 2C e 2D
è stata contattata l’agenzia Genio del bosco, che si occupa sia del viaggio che della sistemazione e
delle guide, consigliando tuttavia di estendere la durata a tre giorni, quindi con due pernottamenti,
per una migliore riuscita dell’iniziativa: essendo il prezzo previsto con un solo pernottamento di
euro….., mentre con due pernottamenti di euro ….., si richiede deroga al Regolamento do Istituto
perché l’iniziativa sia estesa a tre giorni; la classe 3 A, impegnata nello scambio culturale in
Ungheria, in seguito a mancata disponibilità di posti sulla data prevista per il viaggio di ritorno,
dovrebbe spostare il rientro al 30 Marzo, venendo estesa così la durata dell’iniziativa dal 21 al 30
Marzo; le classi 3 B e 3C non potranno più avere di conseguenza il prof. Rossi come
accompagnatore in Istria dal 30 Marzo al 2 Aprile, perché impegnato nella medesima data in
Ungheria: pertanto è necessario cercare un sostituto. Il Consiglio apre un lungo e articolato
dibattito sulla complessità dell’organizzazione dei viaggi di istruzione, sulle criticità di certi aspetti,
quali soprattutto costi e durata, sulla difficoltà di far comprendere alle norme espresse nel
Regolamento di Istituto una casistica adeguata e soddisfacente che non costringa alla richiesta di
frequenti deroghe: dalla discussione emerge ancora una volta la necessità di salvaguardare l’aspetto
didattico delle iniziative proposte, contenendo tuttavia il dispendio di risorse che l’organizzazione e
la realizzazione comportano.
Allo stato attuale, esaminati complessivamente i casi di variazione che la DS ha illustrato, il
Consiglio

con DELIBERA n. 69
approva le richieste all’unanimità come da prospetto riassuntivo (all.2).

Punto n. 5. ProgettoScuole aperte e progetto Scienze e Lingue straniere

La D.S. prof. Pistolesi illustra al Consiglio il Progetto Scuole aperte, informando di aver richiesto
finanziamenti al MIUR per le Attività motorie, per i corsi di Biotecnologie nell’ambito delle
attività del Laboratorio di Scienze e per l’attività del Coro di Istituto.
Illustra altresì il Progetto Scienze e lingue straniere, che consiste nell’insegnamento di una
disciplina scientifica in una lingua straniera studiata nell’istituto: specificamente vengono richiesti
finanziamenti per la realizzazione nel corso del prossimo anno scolastico di moduli di Scienze in
lingua francese. Il Consiglio prende atto delle richieste avanzate.

Punto n. 6 . Adesione Alma Diploma
La D. S., prof. Pistolesi, propone l’adesione all’iniziativa denominata Alma Diploma, consistente
nella creazione, da parte delle scuole fiorentine, di una banca dati dei curricula degli studenti in
uscita: le informazioni contenute sono a disposizione di enti ed aziende per eventuali offerte di
lavoro. Oltre al servizio fornito agli studenti, il progetto consente di ricavare informazioni utili al
processo auto valutativo di istituto. Il costo per l’immissione dei dati è di sei euro per studente, ma
si propone di richiedere all’atto dell’iscrizione annuale un contributo di due euro a ciascuno
studente, quindi per un ammontare complessivo di dieci euro nell’arco del quinquennio per coprire
anche le spese organizzative all’interno dell’Istituto.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 70
approva l’adesione al progetto Alma Diploma con le modalità sopra descritte.

Punto n. 7 . Aumento contributo volontario
Conseguentemente a quanto espresso al punto precedente, risulta deliberato l’aumento di due euro
al contributo volontario di iscrizione.
Per l’anno in corso il DS propone che il costo dell’adesione risulti a carico del fondo di Istituto.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 71
approva la proposta.

Punto n. 8 . Posta elettronica certificata
La D. S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio che, secondo l’obbligo di legge che prescrive di
dotarsi di posta elettronica certificata, è stato richiesto alla ditta Infoschool un preventivo di spesa
per l’installazione del programma e l’assistenza. La dotazione di una casella di posta elettronica
certificata ha un costo annuale di 49 euro I.V.A.esclusa.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 72
approva l’installazione del programma di posta elettronica avvalendosi del servizio offerto dalla
ditta Infoschool.

Punto n. 9. Adesione alla Marcia Mondiale della Pace
Lo studente Giulio Aprin illustra al Consiglio i caratteri e le modalità di svolgimento della Marcia
mondiale della pace; l’iniziativa avrà luogo nel prossimo autunno e la marcia passerà da Firenze il
giorno 11 Novembre 2009. Pertanto propone di formulare adesione ufficiale da parte del liceo
Gobetti e presenta il documento di richiesta (all. 3 ).
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 73
approva il documento di adesione alla Marcia mondiale della pace.

Punto n. 10 . Abbonamenti riviste
La D. S., prof. Pistolesi, sottopone al Consiglio l’elenco degli abbonamenti a pubblicazioni e riviste
attualmente in corso nell’Istituto per valutarne il rinnovo (all.4). Il prof. Del Nero chiede che non
venga rinnovato l’abbonamento per Il Mulino (2) e La Rivisteria- Librinovità (9); si chiede invece
che vengano mantenuti tutti gli altri abbonamenti in elenco.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 74
approva la proposta del prof. Del Nero.

Punto n. 11 . Stanza autogestita degli studenti
La D. S., prof. Pistolesi, preso atto che la stanza autogestita dagli studenti non viene mantenuta in
condizioni convenienti all’igiene e al decoro, informa della proposta dello studente Leonardo
Bongi, che suggerisce di chiudere il locale, lasciando in Portineria, a disposizione di chi intende
farne uso, la chiave, che sarà ogni volta ritirata previa firma su apposito registro.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 75
approva l’introduzione di tale procedura.

Alle ore 18,35, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il Segretario
Silvia Gori

Il Presidente
Mauro Fabbri

