VERBALE N. 20

L’anno duemiladieci, il giorno 21 del mese di Giugno, alle ore 17,00 nell’aula I C, convocato con
comunicazione del, 14/06/2010 Prot. 2346/ 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);
2. Variazioni al Programma Annuale 2010 e verifica stato di attuazione del Piano
Annuale;
3. Sospensione apertura pomeridiana martedì pomeriggio uffici di segreteria a
partire dal 22/06/2010;
4. Adozioni libri di testo: tetto di spesa;
5. Calendario Scolastico 2010/11;
6. Corsi di recupero estivi;
7. Bando per il servizio di ristoro;
8. Bandi per l’a.s. 2010/11: Laboratorio Teatrale, Esperti di Lingue per
Certificazioni e Teatro in Lingua Inglese, corsi di recupero;
9. Bando per RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione);
10. Bando regionale sulla sicurezza nelle scuole;
11. Comunicazioni del Presidente;
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
13. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
il D.S. prof. Clara Pistolesi, i docenti proff. Giovanni De Lorenzo, Valerio Del Nero, Roberta
Pinzauti, Manuela Taddei, Marice Massai, Maddalena Frascati, Silvia Gori, per gli alunni Fanfani
Sara, 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 la Prof.ssa Rosanna Pelatti, agli alunni Binazzi Leonardo e
Eleonora Ranfagni, per i genitori il Sig. Bellini Sauro.
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. 121
approva il verbale della precedente seduta.

La prof. Gori riferisce altresì che il Collegio dei docenti nella seduta del 18 u.s. ha sottoscritto
quanto al punto 9 del verbale n. 19 del Consiglio di Istituto, relativo alla questione del mancato o
parzialmente corrisposto indennizzo per i danni dell’occupazione da parte degli studenti. Il Collegio
richiede di dare pubblicità sul sito dell’Istituto al documento estratto dal predetto verbale. I membri
del Consiglio di Istituto rappresentanti dei genitori e dei non docenti sottoscrivono il documento.
L’alunna Ranfagni replica che la quota dei cinque euro è risultata eccessiva sia rispetto ai danni
prodotti sia confrontata con quella richiesta nell’anno precedente. Questo a giustificazione del fatto
che diversi studenti si sono rifiutati di corrispondere la cifra, altri hanno versato solo in parte quanto
richiesto, in misura di due o tre euro.
Il sig. Bottai fa osservare che sarebbe stato opportuno far partecipare gli studenti alla riunione
indetta per i genitori nell’imminenza delle elezioni scolastiche, immediatamente dopo
l’occupazione. La DS informa che, su specifica richiesta del Collegio dei docenti, nell’eventualità
di future occupazioni studentesche saranno immediatamente convocati i genitori rappresentanti di
classe e del Consiglio di istituto, cui sarà chiesto di assumersi responsabilità delle conseguenze.
La prof. Taddei chiede al Consiglio che sia anticipata la discussione del p. 13 dell’o.d.g., dovendo
lasciare la seduta in anticipo perché impegnata in un incontro di servizio. Il Consiglio concede
l’anticipazione del p.13.

Punto n. 13. Varie ed eventuali
La prof. Taddei ricorda che nell’a.s. 2009-10 la classe 3E ha effettuato una parte dello scambio
culturale con l’istituto nostro partner ungherese di Barcs, ricevendo in accoglienza gli ospiti;
pertanto l’iniziativa si completerà all’inizio dell’a.s. 2010/11 con la visita degli studenti della 3E in
Ungheria dal 17 al 23 Ottobre p.v.. Chiede pertanto di poter inoltrare domanda di preventivi per il
viaggio in pullman, specificando che occorre una capienza di sessanta posti per accogliere gli ospiti
ungheresi durante gli spostamenti in loco. Gli accompagnatori saranno i proff. Taddei e
Sammicheli.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 122
approva la richiesta.
La prof. Taddei lascia la seduta alle ore 17,20.

Punto n. 2. Variazione al programma Annuale 2010 e verifica stato di attuazione del Piano
Annuale

La D.S.G.A. sig.ra Del Mastio, su invito della DS, prof. Pistolesi, illustra la documentazione
relativa alla variazione al Programma Annuale 2010 e alla verifica dello stato di attuazione del
Piano Annuale (all.1). Viene osservato che una delle variazioni riguarda il teatro in lingua
inglese, in quanto alcune classi si sono rifiutate di partecipare all’attività. Si chiede comunque
che venga fatta una verifica delle effettive ore di attività svolte.
La D.S.G.A. sig.ra Del Mastio informa che devono essere ancora incassate varie cifre da enti; si
attendono seimila euro per sostenere le lezioni del recupero estivo per le sospensioni dei
giudizi, ma non se ne ha al momento notizia.

Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 123
approva la variazione al Programma Annuale 2010 e la verifica dello stato di attuazione del
Piano Annuale. (all. 1).
.

Punto n. 3. Sospensione apertura pomeridiana martedì pomeriggio uffici di Segreteria a
partire dal 22/6/2010
La D.S.G.A. sig. Anna Maria Del Mastio chiede la sospensione dell’apertura pomeridiana degli
uffici di Segreteria per il martedì pomeriggio a partire dal 22/6/2010. Ricorda inoltre che a
partire dal 17 Luglio l’istituto resterà chiuso per l’intera giornata.del sabato nei mesi di Luglio e
di Agosto. Informa quindi che gli uffici di segreteria dal 23 Giugno al 31 Agosto saranno aperti
al pubblico dalle ore 10 alle ore 13, ad esclusione della settimana dal 28 Giugno al 5 Luglio,
nella quale per permettere le operazioni di iscrizione si osserverà il seguente orario: 8,30-13,00.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 124
approva la sospensione dell’apertura pomeridiana degli uffici di Segreteria
dell’apertura per il periodo estivo come descritto sopra.

e gli orari

Punto n. 4. Adozioni libri di testo: tetto di spesa

La D.S. prof. Pistolesi comunica che il tetto di spesa per i libri di testo è stato rispettato, tranne che
per la classe 2F, dove si eccede di 2,30 euro.
Sottolinea inoltre che per le classi prime non viene indicato alcun limite di spesa; fa notare tuttavia
la differenza di spesa che si registra tra le varie sezioni (all. 2)
La sig.ra Modaferri auspica che si possa esercitare nel futuro un maggior contenimento. Si fa
comunque osservare che il totale della spesa, se non confrontato con l’elenco dei libri in adozione, è
relativamente significativo, in quanto a maggior costo potrebbero corrispondere adozioni di testi in
più volumi, da utilizzare anche nell’anno o negli anni successivi.
Il Consiglio all’unanimità
Con DELIBERA n. 125
Approva il prospetto relativo ai tetti di spesa delle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2010/11.

Punto n. 5. Calendario scolastico 2010/11

La DS, prof. Pistolesi, informa che il Collegio docenti, in merito al calendario scolastico 2010/11,
ha indicato la seguente scansione:
dal 15/9/2010 al 22/12/2010: trimestre
dal 12/12 al 22/12: scrutini
dal 10/1/2011 al 15/6/2011: pentamestre
dal 10/1 al 12/2: attività di recupero per le insufficienze degli scrutini intermedi (da intendersi
come: una settimana di organizzazione e quattro settimane di corsi)
dal 14/2 al 1972: sospensione dell’attività didattica per permettere il recupero delle energie e lo
studio individuale degli alunni con carenze che devono effettuare le prove di
verifica
dal 21/2 al 26/2: verifiche delle insufficienze intermedie
dal 28/2 al 4/3: consigli di classe per la ratifica dei risultati delle verifiche
La sig.ra Guerrini fa osservare che non è prevista in questa proposta alcuna chiusura per il giorno di
Carnevale ed invita a riflettere in proposito, date le difficoltà di gestione dell’ordine in circostanze
intese impropriamente come ludiche e festive; si riferisce all’ultimo giorno di lezione del corrente
anno scolastico, informando di gravi e diffuse intemperanze, difficilmente arginabili dal personale
in servizio. I docenti si uniscono alla nota della sig.ra Guerrini riferendo di aver sofferto increscioso
disagio nell’ultimo giorno di lezione.
La DS, prof. Pistolesi, informa al riguardo che dovrà contattare una ditta specializzata di pulizie per
eliminare le tracce di uova dai vetri delle finestre del primo piano. Dal momento che il lancio delle
uova è avvenuto ad opera degli studenti dell’Istituto Volta, si suggerisce di parlare con il DS di
detto istituto per chiedere una condivisione nelle spese.
Il Consiglio all’unanimità
Con DELIBERA n. 126
Approva il calendario scolastico. Per quanto riguarda il carnevale si demanda al D.S. di apportare
eventuali modifiche all’orario delle lezioni in base alle necessità contingenti.

Punto n. 6 . Corsi di recupero estivi
La prof. Massai dà lettura del numero delle sospensioni di giudizio per materia negli scrutini di
Giugno.
In base alle esigenze e alle risorse disponibili, è possibile prevedere l’organizzazione per i seguenti
corsi:
6-7 corsi di latino
11 corsi di Matematica
2 corsi di Scienze per le classi seconde
2 corsi di Scienze per le classi quarte.
Ciascun corso avrà la durata di cinque ore, che i docenti dichiarano comunque insufficienti.
Si fa notare come dalle quindici ore per corso estivo del primo anno, alle dodici ore del secondo
anno, alle otto ore dei corsi intermedi, si sia passati alle cinque ore attuali.
La DS, prof. Pistolesi, riferisce che alcuni genitori hanno proposto di tenere corsi più lunghi, parte
dei quali a pagamento.

Risulta tuttavia impraticabile far tenere i corsi dai docenti della scuola se pagati dai genitori.
L’alunna Fanfani suggerisce di far tenere dai docenti dell’istituto uno sportello didattico finanziato
dalle famiglie. Si terrà conto di questa proposta per verificarne la fattibilità nel prossimo anno
scolastico
I corsi di recupero avranno inizio il 28 Giugno p.v.

Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 127
approva la proposta relativa all’organizzazione dei corsi di recupero.

Punto n. 7. Bando per il servizio di ristoro

La DS, prof. Pistolesi, informa che, non avendo inoltrato ricorso la ditta Viola Chef verso la
sentenza del TAR, è possibile bandire un nuovo concorso per dare in appalto il punto di ristoro.
Quindi dà lettura del nuovo bando e ne illustra i punti più significativi (all.3).

Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 128
approva il testo del nuovo bando e dà mandato alla DS, prof. Pistolesi, di procedere alla
pubblicazione d’intesa con il DS dell’Istituto Volta.

Punto n. 8. Bandi per l’a.s. 2010/11: Laboratorio teatrale, Esperti di Lingue per Certificazioni
e Teatro in Lingua Inglese, corsi di recupero
La DS, prof. Pistolesi informa della necessità di indire bandi per il reperimento di personale esperto
relativamente alle seguenti attività: Laboratorio teatrale, corsi di Lingue per Certificazioni, Teatro in
Lingua Inglese, corsi di recupero. Per procedere alla pubblicazione suggerisce quindi di utilizzare i
modelli già in uso lo scorso anno.

Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 129
approva la pubblicazione dei bandi in oggetto.
La prof. Massai invita a provvedere al reperimento di personale esperto per eventuali corsi di
eccellenza per Matematica, Fisica, Scienze. Per questo il Consiglio dà mandato alla Ds di chiarire
secondo i contenuti delle singole discipline.

Punto n. 9. Bando per RSPP ( Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione)
La DS, prof. Pistolesi, passa quindi ad informare il Consiglio della opportunità di ricontrattare la
convenzione stipulata da parecchi anni con l’ing. Pagano, RSPPP. Propone per questo di chiedere
preventivi a liberi professionisti per poter adeguatamente procedere ad una conveniente
comparazione.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 130
approva la richiesta di preventivi per RSPP.
Punto n. 10. Bando regionale sulla sicurezza nelle scuole

La DS, prof. Pistolesi, informa che la Regione Toscana metterà a disposizione fondi per la
formazione sulla sicurezza nelle scuole del territorio. Il Collegio, consultato in merito, si è espresso
favorevolmente sull’opportunità di una partecipazione in rete con le scuole del territorio; si tratterà
di una rete in verticale, comprendente vari ordini e livelli di scuole. L’iniziativa consiste nel fare
formazione sulla sicurezza ai docenti, che possono tuttavia con attività didattiche opportune
coinvolgere gli studenti: si è individuato al momento l’ambito linguistico per le classi seconde,
l’ambito statistico per le classi quarte. Saranno invitati ad intervenire, quali esperti della sicurezza, i
Vigili del fuoco nelle ore di educazione fisica.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.131
approva la partecipazione all’iniziativa.

Punto n. 11 . Comunicazioni del Presidente
Il presidente, sig.ra Vieri Marranci, non avendo comunicazioni, cede la parola alla DS Prof.
Pistolesi.
Punto n. 12 . Comunicazioni del Preside
La DS, Prof. Pistolesi, informa il Consiglio delle operazioni di cablaggio delle aule: i tecnici che
hanno avuto il subappalto dalla Provincia hanno eseguito un sopralluogo e invieranno un preventivo
per la stesura dei cavi nei locali richiesti, mentre hanno già inviato il preventivo per il cablaggio
wireless. La DS Prof. Pistolesi chiederà comunque altri preventivi.
L’assessore Di Fede, consultato in merito all’esecuzione delle opere, consiglia di far eseguire il
lavoro per tranches.
La DS Prof. Pistolesi dà inoltre comunicazione della avvenuta partecipazione del nostro gruppo
teatrale alla Rassegna del Dramma antico a Siracusa con lo spettacolo Le Troiane, che è stato
registrato da reti televisive locali. Informa quindi della riuscita della festa di fine anno scolastico in
discoteca e della cena delle classi quinte sotto il loggiato dell’Istituto.

Comunica inoltre gli esiti degli scrutini finali.
Punto n. 13 . Varie ed eventuali
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.
Il Consiglio all’unanimità
Con Delibera n. 132
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.
La D.s. informa il Consiglio che la Provincia ci ha proposto ri rinnovare la convenzione biennale
con l’Università e la Nuova Pignone per gli stage di formazione e orientamento professionale per
alcuni studenti all’inizio della quinta, considerati gli ottimi risultati ottenuti dal progetto.
Il Consiglio all’unanimità
Con Delibera n. 133
Approva il rinnovo della convenzione biennale con la Provincia di Firenze, l’Università , la Nuova
Pignone e alcuni Istituti Superiori per la realizzazione di Stage formativi e di orientamento per gli
studenti delle classi quinte (all. 4).

Alle ore 19,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Silvia Gori

Vanna Vieri Marranci

