VERBALE N. 17

L’anno duemiladieci, il giorno 12 del mese di Gennaio, alle ore 17,00 nell’aula I C, convocato con
comunicazione del 15/12/2009, Prot. 4986/C22, 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. Scelta Agenzia per Viaggi di Istruzione;
3. Comunicazioni del Presidente
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
il D.S. prof. Clara Pistolesi, i docenti proff. Giovanni De Lorenzo, Valerio Del Nero, Silvia Gori,
Rosanna Pelatti, Roberta Pinzauti, Manuela Taddei, per gli alunni Olimpia Bogazzi, i sigg. Ornella
Modaferri Cappelli, Vanna Vieri Marranci, Sauro Bellini, Raffaello Bottai, i non docenti sigg.
Tiziana Guerrini e Sauro Galli.
Sono assenti la prof. Marice Massai, la prof. Maddalena Frascati, gli alunni Leonardo Binazzi, Sara
Fanfani ed Eleonora Ranfagni.

Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente

La DS prof. Pistolesi, prima di dare l’avvio ai lavori, invita la prof. Gori a fare una rapida sintesi del
verbale della precedente seduta. La prof. Gori, premesso che copia del verbale è in visione all’albo
della scuola e sul sito del nostro istituto, riepiloga i punti essenziali degli argomenti trattati con
particolare riferimento alle delibere assunte.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 111
approva il verbale della precedente seduta.

Punto n. 2. Scelta Agenzia per Viaggi di Istruzione
La DS, prof. Pistolesi, invita ad esaminare il prospetto illustrativo delle offerte pervenute per i
viaggi di istruzione in programma nell’anno scolastico corrente, ricordando che il Consiglio ha
inviato richieste di preventivi alle agenzie Giramondo, Rescotravel e Flotravel (all.1).
Si dà inizio all’analisi delle offerte per i viaggi della durata di un giorno.
La prof. Taddei informa che il viaggio richiesto per la classe 3 E non deve essere assegnato ad
un’agenzia perché, inserendosi nel programma di scambio culturale con il liceo di Barcs
(Ungheria), gli studenti ospiti metteranno a disposizione il loro pullman per le escursioni durante la

settimana di soggiorno in Italia. Pertanto il viaggio per Siena e San Gimignano della classe 3 E
viene cancellato dal prospetto.
Passate in rassegna le offerte per gli altri viaggi, dopo un breve confronto tra i costi e i servizi, il
Consiglio dispone di assegnare i viaggi di un giorno come descritto di seguito:
IA,IB,IC,IE per Populonia-Campiglia: ag. Flotravel
2C,2D,2E per Roma: ag. Flotravel
2 A,2B per Ravenna: ag. Giramondo
3 A, per Siena, San Gimignano: ag. Giramondo
3C per Sant’Antimo, Pienza..: ag. Giramondo
ID, IF per Sovana, Sorano, Pitigliano: ag. Rescotravel
2F per Tivoli e Villa Adriana: ag. Rescotravel.
La decisione di affidare i viaggi di 3 A e 3C all’agenzia Giramondo, nonostante il costo non risulti
il più basso dei preventivi pervenuti, scaturisce dal fatto che, trattandosi di differenza esigua
euro1,40 nel caso di Siena per la 3 A ed euro 1,76 nel caso di Sant’Antimo, Pienza per la 3 C, il
Consiglio ritiene opportuno cogliere l’occasione per sperimentare la qualità dei servizi dell’agenzia.
Il Consiglio passa quindi ad esaminare le offerte per i viaggi di durata maggiore; dopo attenta
analisi e confronto, si procede come segue:
4 A, 4D : data la preferenza per la meta Ginevra- Parigi, espressa da entrambi i consigli di classe (le
motivazioni addotte sono le seguenti: maggiore valenza culturale nella capitale francese, difficoltà
legate al rigore del clima nell’opzione Svizzera; si ricorda tuttavia che la doppia richiesta era legata
all’entità dei costi) si considera che, a fronte delle offerte ricevute, sia attuabile tale opzione.
Pertanto viene esaminata l’offerta delle agenzie per Ginevra- Parigi. Considerando che Flotravel
esige un acconto e il saldo della quota venti giorni prima della partenza, fatto che può causare per
l’istituto difficoltà organizzative nella riscossione e per le famiglie un onere maggiore,
considerando inoltre che detta agenzia dispone per il viaggio un solo autista, imponendo quindi un
numero definito di pernottamenti (due a Ginevra, due a Parigi, uno a Lione), a differenza di
Rescotravel che non richiede acconti e dispone due autisti permettendo inoltre di scegliere la
località della sosta intermedia, viene deciso di scegliere l’agenzia Rescotravel;
4B, 4F: analoga considerazione alla precedente viene fatta per il viaggio delle due classi, con meta
Berlino. Scartata l’ipotesi del viaggio in aereo per il costo troppo elevato, dal confronto tra le offerte
in pullman emergono gli stessi aspetti rilevati prima, ovvero le sfavorevoli condizioni di pagamento
imposte da Flotravel e la disponibilità di un solo autista per il viaggio. Pertanto viene deciso di
scegliere l’agenzia Rescotravel; per gli accompagnatori, dato che la prof. Rogai, docente di lingua
tedesca e promotrice della visita di istruzione, è impossibilitata per motivi di salute a compiere il
viaggio in pullman.Viene proposto dalla Prof.ssa Taddei che la prof.ssa Rogai possa raggiungere il
gruppo a Berlino servendosi di un volo low cost. Il Consiglio approva e invita la Dirigente a
vagliare, insieme con la Prof.ssa Rogai, la fattibilità di tale soluzione. In ogni caso gli
accompagnatori saranno i proff. Di Matteo, Gori e Torracchi per il viaggio, cui si aggiungerà
eventualmente Rogai nei giorni di soggiorno a Berlino. Il Consiglio suggerisce che la data venga
spostata da 1 – 7 Marzo a 28 Febbraio – 6 Marzo per permettere ai partecipanti un giorno di
recupero, domenica 7, prima di riprendere l’attività didattica.

5 A, 5B: per il viaggio a Parigi, considerando che Flotravel offre solo il pernottamento e in Hotel a
due stelle, anziché a tre come richiesto, considerando altresì che esige un acconto e il saldo venti
giorni prima della partenza, viene deciso di scegliere l’agenzia Rescotravel;
5 C, 5D: tra le due mete proposte viene scelta Lisbona, sia perché meno oneroso il costo del
viaggio, sia perché costituisce l’indicazione preferita di entrambi i consigli di classe. Per le
condizioni di pagamento e per l’entità del prezzo viene deciso di scegliere l’agenzia Rescotravel;
5 E, 5F: il progetto di viaggio delle due classi subirà una variazione a causa dell’indisponibilità
della prof. Massai che non parteciperà per motivi personali e sarà sostituita dal prof. De Lorenzo.
Essendo stata l’iniziativa promossa con obiettivi prevalentemente scientifici (Valenza città della
scienza), venendo meno la partecipazione dell’insegnante delle discipline interessate, la prof.
Taddei per il consiglio della 5 E e la prof. Pinzauti a nome del consiglio della 5 F chiedono di
modificare la meta, adottando il progetto delle classi 5 C e 5 D per Lisbona. In tale modo la visita si
collocherà in una dimensione di interessi prevalentemente artistici. Il Consiglio acconsente pertanto
alla richiesta di modifica e le due classi si uniranno al gruppo di Lisbona; qualora fosse
problematica la reperibilità di biglietti aerei nei medesimi giorni 1-6 Marzo, si decide di concedere
una deroga di uno o due giorni dal periodo previsto per lo spostamento della data. Le classi 5 E e 5
F pertanto si recheranno a Lisbona; l’agenzia prescelta, con il medesimo preventivo esaminato per 5
C e 5 D e per le ragioni esposte, risulta Rescotravel.
In caso di difficoltà ulteriori per i biglietti aerei, si dà possibilità alle classi 5 E e 5 F di uniformare il
proprio programma a quello delle classi 4 B e 4 F, aggiungendosi quindi alla meta di Berlino con
l’agenzia Rescotravel per le ragioni precedentemente indicate.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 112
assegna gli incarichi per i viaggi di istruzione alle agenzie Giramondo, Rescotravel e Flotravel nel
modo sopra descritto.
Il viaggio del gruppo teatrale per Siracusa risulta annullato, poiché, dato l’esiguo numero dei
partecipanti, che sarà tuttavia possibile precisare solo nell’imminenza della realizzazione
dell’iniziativa, il mezzo prescelto dovrà essere necessariamente il treno per convenienza nei costi.

Punto n. 3.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vanna Vieri Marranci, ricorda che il prof. De
Bernardis terrà una conferenza nei locali della scuola sabato 16 Gennaio; l’iniziativa è rivolta alle
classi quinte quale preparazione alla visita della mostra “Astri e particelle”, prevista per il prossimo
24 Gennaio a Roma.

Punto n. 4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

La D.S., prof. Pistolesi, aggiorna il Consiglio sulla questione apertasi con la ditta F.lli Ballerini
per la gara di appalto sull’assegnazione della gestione del bar di istituto.
Come illustrato nella precedente seduta, informa che è stata rinominata e quindi convocata una
nuova Commissione Bar, che ha provveduto in data 14 Dicembre 2009 ad aprire la busta con le
offerte della ditta F.lli Ballerini e a procedere all’esame delle medesime con la seguente
valutazione: per la parte tecnica risulta maggiore di quattro-cinque punti alle altre; per la parte
economica, ovvero per il contributo da erogare annualmente alla scuola e per il prezzario dei
prodotti, risulta inferiore alle altre offerte pervenute. Il verbale della Commissione è stato quindi
inviato all’Avvocatura dello Stato e al TAR, la cui sentenza era attesa per il giorno 8 Gennaio
2010. Nel frattempo tuttavia, in data 31 Dicembre 2009, la ditta F.lli Ballerini ha inoltrato
ulteriore ricorso inducendo il TAR medesimo a differire l’emanazione della sentenza, prevista
per il giorno 8 u.s.. La questione resta pertanto sospesa e non si prevedono tempi brevi di
soluzione.
La DS propone quindi di iniziare una licitazione privata per l’appalto di nuove macchinette
distributrici di bevande e alimenti all’interno dell’istituto, ricordando come tale servizio non
fosse compreso all’interno del bando di appalto per il bar e rassicurando sulla liceità di tale
modo di procedere. Dopo breve discussione, ferma restando in tutti i membri del Consiglio la
consapevolezza del disagio rilevante che deriva dalla mancanza del servizio di ristoro, disagio
particolarmente grave nel periodo presente per via delle numerose attività pomeridiane che
impegnano gli studenti a scuola, si preferisce soprassedere e rimandare quindi alla prossima
seduta la discussione sull’apertura di una licitazione privata per nuove macchinette distributrici,
in modo da non incidere ulteriormente su una situazione già poco chiara e comunque molto
delicata. La prof. Pelatti riferisce la richiesta di alcuni docenti per chiedere in comodato una
macchina da caffè a cialde. La DS considera positivamente la richiesta e suggerisce inoltre
l’introduzione di macchinette distributrici di primi piatti nonché l’acquisto di un forno a
microonde per riscaldare detti alimenti. La prof. Gori, nel ribadire il disagio espresso sia da
docenti che da alunni, riferisce la proposta del prof. Frullani di allungare in via eccezionale e
provvisoriamente i tempi della ricreazione, perché i docenti possano servirsi dei punti di ristoro
fuori dall’Istituto. La DS risponde che detta soluzione non è praticabile per difficoltà
organizzative.
Passa quindi a riferire che il pianoforte è stato portato a riparare. Richiesta sull’entità dei
contributi per l’indennizzo del danno da parte degli studenti, risponde che la Segreteria non ha
ancora avuto il tempo di procedere. Viene osservato che non è positivo lasciare che trascorra
tanto tempo tra gli episodi di intemperanza che hanno comportato danni e la richiesta di
risarcimento che il Consiglio ha deliberato di esigere dagli studenti.
Alle ore 19,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Silvia Gori

Vanna Vieri Marranci

