VERBALE N. 21

L’anno duemiladieci, il giorno 24 del mese di Settembre, alle ore 15,00 nell’aula della I A,
convocato con comunicazione del 16/09/2010, Prot. 3335/C22b, 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. Nomina presidente Consiglio di Istituto;
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
4. Indizione elezioni OO.CC;
5. Nomina Commissione Elettorale;
6. Richiesta alla Provincia dell’opzione Liceo Scienze Applicate e dei nuovi indirizzi Liceo
Classico e Liceo delle Scienze Umane;
7. Orario apertura al pubblico della Segreteria;
8. Scambio Barcs: esame preventivi;
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
il D.S. prof.Clara Pistolesi, i docenti proff. Giovanni De Lorenzo, Valerio Del Nero, Maddalena
Frascati, Silvia Gori, Marice Massai, Roberta Pinzauti, Manuela Taddei, la sig.ra Ornella
Modafferi Cappelli, i non docenti sig.ra Tiziana Guerrini e sig. Sauro Galli, per gli studenti
Leonardo Binazzi, Olimpia Bogazzi, Sara Fanfani.
Sono assenti la prof.ssa Rosanna Pelatti, per gli alunni, Eleonora Ranfagni.

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente
La prof. Gori riepiloga i punti essenziali degli argomenti trattati nella precedente seduta, ricordando
che copia del verbale è in visione all’albo della scuola e sul sito dell’Istituto.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 133
approva il verbale della precedente seduta.

Punto n. 2: Nomina presidente Consiglio di Istituto

La DS, prof. Pistolesi, invita la sig.ra Cappelli Modafferi ad offrire la propria disponibilità per la
presidenza del Consiglio di Istituto. La sig.ra Modafferi accoglie la richiesta.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 134
nomina la sig.ra Cappelli Modafferi Presidente del Consiglio di Istituto.

Punto n. 3: Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La D.S. prof. Pistolesi, comunica al Consiglio di aver ricevuto dall’USP risposta negativa alla
richiesta di docenti per l’inserimento dello studio della seconda lingua straniera nelle classi prime.
Diversamente da quanto auspicato e da quanto l’USP aveva lasciato prevedere fino alla diffusione
dell’organico di fatto, non sono state concesse le ore di insegnamento di Francese e di Spagnolo per
i gruppi di studenti che ne avevano fatto richiesta al momento dell’iscrizione. Tale mancanza,
accolta con grave delusione e vivo rammarico da parte delle famiglie, potrebbe essere compensata,
su richiesta delle famiglie stesse, istituendo un corso di potenziamento dello studio delle lingue
straniere, da tenersi con i docenti dell’istituto, nell’ambito di un progetto a carico dei frequentanti.
La DS specifica che gli alunni richiedenti, provenienti da tre classi diverse, potrebbero essere riuniti
in due gruppi, uno per il corso di Francese e uno per il corso di Spagnolo, per due ore di
insegnamento settimanale da collocare alla sesta ora della mattina. Da un calcolo preventivo risulta
che le spese di conduzione sarebbero coperte con una quota di partecipazione dai 120 ai 130 euro
per alunno, secondo il numero dei partecipanti. Chiede pertanto al Consiglio di esprimersi sulla
proposta così configurata. Il Consiglio esprime parere favorevole e invita la DS a procedere con
opportuna consultazione dei genitori interessati. Suggerisce altresì di continuare a rappresentare con
efficacia la richiesta presso l’USP, sia per l’anno in corso che per il futuro.
La D.S. prof. Pistolesi, informa il Consiglio della decisione assunta dal Collegio dei docenti in
merito alla sospensione dei viaggi di istruzione per l’anno in corso come manifestazione di protesta
per la situazione di grave disagio in cui versa la Scuola pubblica; viene quindi data lettura del
documento in cui il Collegio espone la propria delibera (all. 1).
La prof. Frascati aggiunge che tale iniziativa, richiesta con forza da tutte le associazioni sindacali, è
comune a molti istituti dei vari ordini scolastici in Firenze e provincia. La sig.ra Modafferi,
comprendendo le motivazioni e condividendo comunque le modalità della protesta, sottolinea la
penalizzazione della didattica e lo scontento inevitabile degli studenti che, seppure coscienti della
gravità della situazione, hanno difficoltà ad accettare tale soluzione. L’alunna Ranfagni chiede che
si cerchino altre forme di protesta, altrettanto incisive ma meno penalizzanti per gli studenti. Si apre
una breve discussione in cui si illustrano le difficoltà oggettive a fare sì che i problemi della scuola
siano diffusi e resi noti, compresi con chiarezza e recepiti nella loro gravità anche dai non addetti ai
lavori. Soprattutto si fa notare come qualsaisi forma di protesta dei docenti, se circoscritta alla
lezione curricolare, non incidendo su altri interessi, rischi di diventare per questo vanificata e
autoreferenziale. Aspetto essenziale della forma di protesta prescelta dal Collegio è dunque la
ricaduta che l’astensione dai viaggi può provocare sulle economie del turismo e settori annessi.
Coinvolgendo così altri interessi, la manifestazione di dissenso può avere maggiori speranze di
incidere. Il Consiglio, ascoltate le ragioni che hanno indotto alla scelta della sospensione dei viaggi
di istruzione, comprendendo le motivazioni della protesta contenute nel documento, ne dispone la
diffusione presso le altre scuole.
La D.S. prof. Pistolesi, informa il Consiglio che sono state aperte le buste contenenti le offerte per
la partecipazione alla gara di appalto per il bar di istituto. Sono pervenuti quattro preventivi che la
Commissione procederà ad esaminare, valutando nell’ordine l’offerta tecnica, per la quale sarà reso
pubblico il verbale di valutazione e a seguire l’offerta economica. La commissione risulta convocata
per mercoledì 29 p. v. per dare l’avvio alle procedure di esame.
La D.S. prof. Pistolesi, informa il Consiglio che sono pervenute per i laboratori di teatro le offerte
che seguono:

- la compagnia Venti lucenti, che da molti anni lavora nell’istituto e richiede un compenso di
3.300,00 euro, ribassato rispetto al passato perché per l’anno in corso ha potuto inserire il proprio
progetto nell’offerta formativa della Provincia, fruendo quindi di opportuno finanziamento; la quota
di partecipazione per gli studenti che intendono fare parte del gruppo di teatro può essere pertanto
stabilita a 80,00 euro;
- il gruppo Ciurmastorta, che si propone come laboratorio di classe, per la lettura, l’analisi e la
scrittura creativa, quindi la recitazione del testo elaborato attraverso 22 interventi di due ore
ciascuno per un compenso complessivo di 1.600,00 euro. Essendo la tipologia di lavoro
configurabile per una sola classe, la DS si ripropone di chiedere al Collegio dei docenti per una
eventuale partecipazione.
La prof. Massai ricorda che l’iniziativa del teatro in lingua inglese per il corrente anno scolastico
sarà tenuta in orario extracurricolare, per non penalizzare le ore di lezione della mattina. Suggerisce
pertanto cautela nell’assunzione di altri impegni.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 135
approva l’assegnazione dell’incarico alla compagnia Venti lucenti e demanda al DS l’assegnazione
dell’incarico a Ciurmastorta, subordinandolo all’interesse effettivo di un consiglio di classe o di un
docente.
La D.S. prof. Pistolesi, informa il Consiglio che è stata presentata alla Regione Toscana la richiesta
per il progetto Stile libero, che ha per temi l’etica e la legalità nell’economia, ed è la prosecuzione
di Scommetti che ti impegni dell’anno precedente. E’ stata inoltre presentata richiesta di
partecipazione per il progetto Acqua di vita, nell’ambito della formazione alla pace attraverso le
risorse del territorio, con incontri di giovani israeliani e palestinesi che intervengono sul tema
dell’acqua. E’ stato altresì presentato al MIUR, nell’ambito del bando per il potenziamento della
cultura scientifica, un progetto che prevede la costruzione di una meridiana regolata sulle ore
scolastiche.
La prof. Gori ricorda che si sta procedendo alla definizione del progetto formulato in memoria di
Giulia Giusti per organizzare interventi di esperti sui disagi e le problematiche di violenza sulle
donne in ambito adolescenziale e postadolescenziale. E’ stato interpellato il prof. Gustavo
Pietropolli Charmet, che ha dato la propria disponibilità ad intervenire per il 30 Novembre p.v..
Ampia e dettagliata comunicazione sarà data non appena saranno definite con precisione anche le
date degli altri incontri.
La prof. Taddei informa che riprendono dal giorno 11 ottobre gli incontri pomeridiani nell’ambito
di Leggere e rileggere insieme per un totale di sei incontri ( all. 2) .

Punto n. 4: Indizione elezioni OO.CC
La DS, prof. Pistolesi, invita il Consiglio a prendere in esame la data del 13 Ottobre p.v., indicata
dal Collegio docenti nella stesura della bozza del piano delle attività per l’anno scolastico 2010-11,
per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe, degli studenti
nella Consulta e nel Parlamento Regionale.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 136

accoglie l’indicazione e indice le elezioni dei suddetti OO. CC. per il 13 Ottobre 2010, dalle ore
11,20 alle ore 12,15 per gli studenti, dalle ore 16,00 alle ore 18,45 per i genitori.

La DS, prof. Pistolesi, informa altresì che sono state indette per i giorni 7 e 8 Novembre 2010 le
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

Punto n. 5: Nomina Commissione Elettorale
La DS, prof. Pistolesi, propone al Consiglio la candidatura della sig.ra Cristina Marchetti quale
rappresentante dei genitori nella Commissione elettorale; propone altresì la riconferma degli altri
membri e precisamente: il prof. Andrea Torracchi quale docente, la sig. ra Francesca Fazzi quale
A.T.A., l’alunna Elena Zaccagnini della classe 5 E.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 137
nomina la Commissione elettorale come è costituita nella proposta sopra descritta.

Punto n. 6: Richiesta alla Provincia dell’opzione Liceo Scienze Applicate e dei nuovi indirizzi
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane
La D.S. informa il Consiglio che il Collegio dei docenti, nella seduta del 18 Giugno u.s., ha di
nuovo approvato, con le stesse motivazioni dello scorso anno, la richiesta di attivazione dei nuovi
indirizzi, Liceo Classico e Liceo delle Scienze umane, già fatta lo scorso anno, insieme alla richiesta
dell’opzione del Liceo delle Scienze applicate.
La D.S. ricorda che lo scorso anno la Regione Toscana non ha proceduto alla nuova
programmazione della rete scolastica regionale in quanto in attesa dell’attivazione dei nuovi
ordinamenti. Per quanto riguarda l’opzione delle Scienze Applicate precisa che il Collegio Docenti,
nella seduta del 17/3/2010, ha approvato, sulla base della Delibera della Giunta Regionale Toscana
del 15/3/2010, un potenziamento di scienze, consistente nella diminuzione di 1 ora di Latino e
nell’aumento di 1 ora di Scienze, per una o due classi prime nell’a.s. 2010/11, con la possibilità di
confluenza nella classe seconda del Liceo delle Scienze Applicate nell’a.s. 2011/12.
Si apre una discussione in merito: la sig.ra Modafferi ricorda l’articolato dibattito avvenuto nel
Consiglio al momento della richiesta dello scorso anno, evidenziando l’importanza di raggiungere,
negli ambiti consentiti dalla riforma della scuola secondaria superiore, un adeguato potenziamento
dell’offerta formativa. La prof. Taddei, quale funzione obiettivo per l’orientamento in entrata e
l’accoglienza, ribadisce le rilevanti attese espresse dalle famiglie potenziali utenti del territorio in
merito alla istituzione di nuovi ordinamenti quali il liceo classico e il liceo delle Scienze umane
accanto allo scientifico; ricorda inoltre che al momento delle iscrizioni delle classi prime al corrente
anno scolastico numerose famiglie sarebbero state inclini alla scelta della opzione di potenziamento
di Scienze, ma furono in parte frenate dalla insufficiente garanzia di poter confluire in una seconda
classe, alla fine del primo anno, di Liceo di Scienze applicate. Anche la prof. Massai, incaricata
della formazione delle classi, riferisce delle richieste di un cospicuo numero di famiglie sulla
possibilità di fruire dell’insegnamento della seconda lingua, come preferenza per un impianto
liceale di carattere umanistico che troverebbe piena rispondenza o nel liceo delle Scienze umane o
nel liceo classico, che da tempo è nelle attese del territorio.

La DS, prof. Pistolesi, risponde che saranno sostenute le richieste di cui sopra, rappresentando con
forza le esigenze che il territorio ha in diverse occasioni manifestato e ribadito per un arricchimento
del patrimonio culturale della collettività.
Il Consiglio all’unanimità
Con Delibera n. 138
Approva di nuovo per l’a.s. 2010/11 la richiesta dei nuovi indirizzi, Liceo Classico, e Liceo delle
Scienze Umane, facendo riferimento alla Deliberazione n. 88 del 18/06/2009 e alle motivazioni in
essa contenute.
Approva anche la richiesta dell’opzione del Liceo delle Scienze Applicate, sia per la classe prima
che per la classe seconda, con la confluenza in essa della classe prima con potenziamento di
Scienze.

Punto n. 7. Orario apertura al pubblico della Segreteria
La DS, prof. Pistolesi, informa che l’orario di apertura al pubblico della Segreteria per l’anno in
corso è così stabilito:
tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 11,00 alle ore 13,00; il mercoledì pomeriggio
dalle 14,30 alle 17,30.
Inoltre il personale A.T.A. fa richiesta di osservare la chiusura prefestiva nei giorni: 24 e 31
Dicembre 2010, 5 Gennaio, 23 Aprile, 16- 23- 30 Luglio, 6- 13- 20-27 Agosto 2011 (all. 3).
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 139
approva l’orario della segreteria e le chiusure prefestive per l’a.s. 2010-11.

Punto n. 8. Scambio Barcs: esame preventivi
La DS, prof. Pistolesi illustra i due preventivi pervenuti per il trasporto degli alunni della classe
4E a Barcs in Ungheria e ritorno nell’ambito del completamento di uno scambio culturale
avviato nell’anno scolastico precedente. Segue un attento esame delle offerte e dei costi; viene
precisato inoltre che la data dell’effettuazione del viaggio risulta modificata rispetto a quella
indicata in preventivo ovvero, anziché 17-24 Ottobre, il viaggio sarà effettuato dal 24 al 30 di
Ottobre; la DS, prof. Pistolesi, assicura tuttavia che detta rilevante informazione è stata
comunicata ed accettata dalle agenzie Alterini e Flotravel senza alcuna variazione di costi
rispetto a quelli proposti in preventivo; la prof. Taddei, responsabile del progetto di scambio,
sottolinea quindi la necessità che sia garantita la disponibilità del trasporto per tutta la durata
del soggiorno, essendo in programma due escursioni di una intera giornata, da Barcs a Pecs e
da Barcs al lago Balathon; la DS, prof. Pistolesi, dopo aver personalmente contattato per via
telefonica i responsabili dell’agenzia Flotravel, informa di aver avuto assicurazione della
fattibilità di dette escursioni a fronte di una lieve maggiorazione del prezzo. Pertanto, valutata la
maggior convenienza economica,
il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 140
sceglie di affidare il trasporto alla agenzia Flotravel, subordinando l’assegnazione dell’appalto alla
condizione che segue: la maggiorazione del prezzo non dovrà superare il 3% della cifra totale; il
Consiglio stabilisce che l’assegnazione a Flotravel avrà validità se il costo del viaggio non supera
la somma di 200 euro a persona.

Alle ore 18,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario
Silvia Gori

Il Presidente
Ornella Modafferi Cappelli

