VERBALE N. 18

L’anno duemiladieci, il giorno 12 del mese di Febbraio, alle ore 16,30 nell’aula I C, convocato con
comunicazione del 04/02/2010, Prot. 433 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. Programma Annuale 2010;
3. Viaggi di Istruzione: variazioni al piano già approvato;
4. Macchine distributrici bevande e alimenti;
5. Palestra: interdizione spogliatoi;
6. comunicazioni del Presidente;
7. comunicazioni del Dirigente Scolastico;
8. varie ed eventuali.
Sono presenti:
il D.S. prof. Clara Pistolesi, i docenti proff. Valerio Del Nero, Roberta Pinzauti, Manuela Taddei,
Marice Massai, Maddalena Frascati, per gli alunni Bogazzi Olimpia, Fanfani Sara e Ranfagni
Eleonora, per i genitori i sigg. Ornella Modaferri Cappelli, Vanna Vieri Marranci e Bottai Raffaello,
per i non docenti i sigg. Tiziana Guerrini e Sauro Galli.
Sono assenti la prof. la Prof.ssa Silvia Gori, il Prof. Giovanni De Lorenzo, la Prof.ssa Rosanna
Pelatti, l’alunno Binazzi Leonardo e il Sig. Bellini Sauro.

Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente

La DS prof. Pistolesi, prima di dare l’avvio ai lavori, 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. 113
approva il verbale della precedente seduta.

Punto n. 2. PROGRAMMA ANNUALE 2010
La DSGA, Anna
riportando anche
ministeriali sono
dotazione annua,

Maria Del Mastio illustra dettagliatamente il programma annuale (Allegato 1),
il parere positivo della Giunta Esecutiva. Rileva che per l’anno 2010 i fondi
ulteriormente diminuiti: vengono assegnati infatti circa 109.000 euro per la
con una contrazione di circa 30.000 euro rispetto all’anno scorso. La prof.ssa

Frascati chiede un chiarimento sul punto P01 07, relativo alla Educazione alla Salute, e ottiene
l’assicurazione che verrà fatta una verifica al proposito.
La Dirigente in seguito precisa che il Ministero, nella circolare delle istruzioni per la redazione del
programma annuale ha suggerito di mettere nelle Disponibilità da programmare tutti i residui attivi
relativi a crediti nei confronti del Ministero. Questo è stato fatto ma non per tutti i residui, si è
ritenuto infatti che nel caso dei residui relativi alle funzioni strumentali per i docenti e agli incarichi
aggiuntivi del personale ATA dell’a.s. 2007-08, questo non fosse opportuno in quanto si tratta di
somme a suo tempo passate in contrattazione, quindi impegnate, liquidate e già pagate utilizzando
altra liquidità, in virtù dell’obbligo per l’amministrazione di effettuare i pagamenti relativi al Fondo
di Istituto entro la chiusura dell’a.s. di riferimento.
La Dirigente sottolinea inoltre che si sono previsti degli investimenti per sviluppare le attrezzature
tecnologiche di una parte delle aule, mediante l’allestimento del collegamento in rete e la dotazione
di un computer e un video proiettore. Il Consiglio è pienamente d’accordo nel prevedere un piano di
sviluppo della multimedialità nella scuola che si realizzerà nel corso di alcuni anni, cominciando
dalle classi quinte.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 114
approva il PROGRAMMA ANNUALE per l’anno finanziario 2010 (Allegato 1).
Punto n. 3.

Viaggi di Istruzione: variazioni al piano già approvato

Rispetto al piano dei viaggi di istruzione approvato il 12 gennaio scorso, si sono rese necessarie le
seguenti modifiche:
il viaggio a Berlino delle classi 4B e 4F non può essere effettuato perché il numero degli studenti
aderenti è risultato inferiore al minimo richiesto dal regolamento (9 studenti su 24 in 4 F hanno
dichiarato di non aderire con la motivazione che il prezzo è troppo alto e/o che il viaggio in pullman
è troppo lungo); pertanto si sono separate le due classi: la 4B con la prof. Gori si unirà alle classi 5E
e 5F nel viaggio di istruzione a Barcellona e la classe 4F con i proff. Torracchi e Di Matteo farà un
viaggio di istruzione a Vienna utilizzando il treno. Esaminati i preventivi delle agenzie di viaggi
contattate, viene affidato il viaggio della 4F a Vienna alla ditta Flotravel, perché più conveniente
(Allegato 2).
Il viaggio di istruzione delle classi 5E e 5F ha subito modifiche rispetto a quanto approvato il 12
gennaio scorso: infatti la prof.ssa Massai, che sembrava non potesse partecipare, parteciperà al
viaggio e quindi potrà essere mantenuta la destinazione di Barcellona (evitando il prolungamento a
Valenza per contenere il prezzo), con il pullman, anziché Lisbona in aereo, troppo costoso. In base
ai preventivi pervenuti dalle tre ditte contattate, il viaggio viene affidato alla Resco Travel perchè il
rapporto qualità prezzo è migliore (Allegato n. 3).
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 115
decide di approvare le due modifiche al piano dei viaggi di istruzione illustrate in premessa.

Punto n. 4. Macchine distributrici bevande e alimenti
La Dirigente spiega al Consiglio che la situazione relativa alle 3 macchine distributrici di bevande
calde e fredde e snacks, presenti nell’istituto, dovrebbe essere regolarizzata mediante una
convenzione che stabilisca, tra le altre cose, l’importo che la ditta dovrebbe pagare alla Provincia
per l’utilizzo delle utenze elettrica e dell’acqua. Per far questo propone di indire una gara mediante
licitazione privata per la scelta della ditta. Dopo ampia discussione, nella quale prendono la parola
molti membri del Consiglio sollevando dubbi rispetto all’opportunità di procedere ad una gara per
le macchine distributrici di alimenti e bevande proprio in questo periodo in cui siamo senza il
servizio di bar per il ricorso al TAR fatto dalla Ditta F.lli Ballerini avverso l’aggiudicazione del
servizio fatta dal Consiglio ad altra ditta,
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 116
decide di non procedere ad una decisione immediata relativa alla gara, mediante licitazione privata,
per il servizio delle macchine distributrici di bevande e alimenti, e di approfondire ulteriormente la
valutazione della questione.

Punto n. 5. Palestra: interdizione spogliatoi
La Dirigente comunica al Consiglio che a seguito di un’ispezione, compiuta da funzionari della
Provincia e del Ministero, per verificare la stabilità e sicurezza dei locali della scuola, è stato
riscontrato negli spogliatoi della palestra il rischio rappresentato dai controsoffitti degli spogliatoi
della palestra, fatti da doghe metalliche non ben fissate ai rispettivi sostegni. Pertanto è stato deciso
di interdire l’uso degli spogliatoi finché la Provincia non abbia effettuato i lavori di ripristino delle
condizioni di sicurezza.Temporaneamente gli studenti potranno usare come spogliatoi due piccoli
locali, muniti di bagni, precedentemente usati dai docenti di educazione fisica, mentre alle società
sarà consentito l’uso di uno solo di detti locali in quanto l’altro contiene gli armadi dei docenti.
E’ evidente il grave disagio per gli studenti del liceo e per le società sportive, che usano la palestra
nel pomeriggio. Il Consiglio prende atto della situazione e chiede di sollecitare la Provincia perché
faccia i lavori il prima possibile.
Punto n. 6. comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica che il 25 febbraio alle ore 21 e il 4 marzo alle ore 18 presso Villa Bandini,
Via di Ripoli, 118, saranno effettuati due incontri aventi per tema cause e conseguenze del
cambiamento climatico. Inoltre gli esperti ricercatori del Centro di Bioclimatologia dell’Università
di Firenze sono disponibili ad organizzare incontri sullo stesso tema presso il Liceo.
Punto n. 7. comunicazioni del Dirigente Scolastico
Non vi sono altre comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Alle ore 19,00 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il Segretario
Valerio Del Nero

Il Presidente
Vanna Vieri Marranci

