VERBALE N. 1

L’anno duemiladieci, il giorno 17 del mese di Novembre, alle ore 14,30 nell’aula I A,
convocato con comunicazione del 12/11/2010, Prot. 4291/C22b, si è riunito il
Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.:

1.
2.
3.
4.
5.

Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto;
Nomina Presidente Consiglio d’Istituto;
Nomina componenti Giunta esecutiva;
Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Sono presenti:
il D.S. prof.Clara Pistolesi, i docenti proff. Paolo Boncinelli, Rita Del Francia,
Giovanni De Lorenzo, Gianni Garonni, Silvia Gori, Marice Massai, Doria Polli,
Manuela Taddei, i sigg. Valeria Cocchi Vegni, Antonio Imprescia, Massimo
Magazzini, Rosanna Restivo Masini, i non docenti sig. Sauro Galli e sig.ra Tiziana
Guerrini e gli studenti Andrea Brogi, Irene Dani, Emilio Fagioli, Matteo Gullo.

Punto n. 1 Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto
La DS, prof. Pistolesi, invita i componenti del Consiglio, eletto in data 8 Novembre
2010, a presentarsi. I docenti indicano ciascuno la disciplina e l’ambito del proprio
insegnamento nel corrente anno scolastico come di seguito descritto: prof. Paolo
Boncinelli, Matematica e Fisica nel triennio; prof. Rita Del Francia, Scienze naturali;
prof. Giovanni De Lorenzo, Disegno e Storia dell’arte; prof. Gianni Garonni,
Educazione fisica; prof. Silvia Gori, Lettere nel biennio e nel triennio; prof. Marice
Massai, Matematica nel triennio e Fisica nel biennio e nel triennio; prof. Doria Polli,
Lettere nel triennio; prof. Manuela Taddei, Lettere nel biennio e nel triennio. Per la
componente dei genitori, la sig.ra Cocchi è madre di uno studente della classe I C, il
signor Imprescia è padre di uno studente della classe 3 E, il sig. Magazzini è padre di
uno studente della classe 2 D, la sig.ra Restivo è madre di un alunna della classe 3F.
Per gli sudenti: Andrea Brogi è nella classe 5 A, Irene Dani è nella classe 4 D,
Emilio Fagioli è nella classe 3 C, Matteo Gullo è nella classe 5 B.

La DS, prof. Pistolesi, distribuisce ai membri del Consiglio uno stampato ( cfr. all.1)
in cui vengono descritte le funzioni e le competenze del Consiglio di Istituto e ne dà
lettura.

Punto n. 2. Nomina Presidente Consiglio d’Istituto
La DS, prof. Pistolesi invita a procedere all’elezione del Presidente, sollecitando i
genitori membri ad esprimere le loro disponibilità per l’assunzione dell’incarico. La
sig.ra Cocchi dichiara le proprie difficoltà a ricoprire detto ruolo per cogenti impegni
lavorativi. Gli altri membri della componente genitori assicurano la loro disponibilità.
Si procede quindi all’elezione del presidente per scrutinio segreto. Alla fine delle
operazioni di voto, la prof. Gori e il prof. Garonni, alla presenza degli altri membri,
procedono a scrutinare le schede e danno lettura dei risultati: Magazzini, otto voti,
Imprescia, 7 voti, Restivo, 4 voti. Il sig. Massimo Magazzini viene quindi proclamato
Presidente del Consiglio di Istituto.

Punto n. 3. Nomina componenti Giunta esecutiva
La DS, prof. Pistolesi, invita a procedere alla nomina dei membri della Giunta
esecutiva: la componente dei docenti indica il prof. Paolo Boncinelli, la componente
dei collaboratori ATA indica la sig. Guerrini, la componente dei genitori indica la
sig.ra Restivo, la componente degli studenti indica l’alunno Emilio Fagioli.
Il Consiglio approva e la Giunta risulta così costituta: prof. Pistolesi, prof. Boncinelli,
sig.ra Guerrini, Sig. Restivo, sig. Fagioli.

Punto n. 4 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. 1
approva il verbale della precedente seduta.

L’alunno Matteo Gullo chiede se sia prevista l’eventualità da parte del Collegio dei
docenti di rimettere in discussione la decisione di sospensione dei viaggi di
istruzione, ritenendo che tale provvedimento andrebbe verificato con il numero delle
adesioni da parte delle altre scuole. La DS, prof. Pistolesi, ricorda che il Collegio ha
deliberato in merito senza che sia stata posta alcuna condizione in proposito; di
conseguenza la delibera ha piena validità così come è stata formulata.
Il sig. Imprescia chiede che all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio
sia posto il tema dei viaggi di istruzione per riprendere il dibattito; la prof. Taddei
precisa che la scelta della sospensione è motivata dalla volontà di trovare una forma
di protesta che coinvolga anche settori esterni al mondo della scuola, nell’intento di
colpire interessi economici ad essa legati, per rendere partecipe dei disagi e delle
difficoltà altre componenti della realtà sociale.

Punto n. 5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La DS, Prof. Pistolesi, invita il Consiglio a stabilire la data della prossima seduta:
viene indicato Mercoledì 1 Dicembre alle ore 16, 30. Uno dei punti all’ordine del
giorno sarà: variazioni al programma annuale.
La prof. Gori ricorda che il 30 Novembre p.v., nell’ambito degli incontri pomeridiani
con esperti previsti dal ciclo realizzato in memoria di Giulia Giusti Ascoltare per
conoscere, interverrà nel nostro istituto il prof. Gustavo Pietropolli Charmet sul tema
Amicizia e gruppo classe. Invita pertanto i presenti ad intervenire sollecitando larga
partecipazione presso le famiglie del territorio.
La DS, prof. Pistolesi, riprendendo il tema indicato al punto 3 del precedente verbale,
ovvero l’insegnamento della seconda lingua straniera nelle classi prime, informa il
Consiglio di aver a suo tempo inoltrata presso l’USP la richiesta per la dotazione di
organico aggiuntivo che permettesse alle classi prime del nuovo ordinamento,
scaturito dalla riforma- Riordino dei licei (D.P.R. 89/2010), di mantenere detto
insegnamento; informa altresì di avere avuto, in data 14 Settembre 2010,
comunicazione negativa in merito, deludendo le aspettative delle famiglie che
avevano scelto l’opzione della seconda lingua al momento dell’iscrizione. Informa
quindi di aver tentato di inserire l’insegnamento come potenziamento attuabile con il
contributo delle famiglie, nella misura di centoventi euro annuali per alunno, ma, sia
per il costo, sia presumibilmente per le difficoltà di inserire in modo adeguato le ore
di lezione in un orario già formulato, la proposta non è stata realizzabile per
mancanza di un congruo numero di adesioni.
La sig.ra Cocchi chiede quali siano state le modalità di informazione presso le
famiglie, dubitando dell’effettiva comprensione del problema. Il sig. Magazzini
esprime il dubbio che il diniego all’offerta sia stato causato dalla volontà di
manifestare dissenso nei confronti della richiesta di un contributo, per quanto
limitato, che contraddice i principi fondativi della scuola pubblica. La sig.ra Cocchi
propone di contattare nuovamente le famiglie, offrendo l’insegnamento della seconda
lingua come attività aggiuntiva, anche a partire dal prossimo Gennaio, dichiarando

ferma convinzione sull’opportunità di mantenere un insegnamento qualificato per
una disciplina che fa già parte del bagaglio culturale degli studenti dalla scuola
media. La DS, prof. Pistolesi, assicura il proprio impegno per un’ulteriore verifica
presso le famiglie e ribadisce che ogni anno verrà comunque richiesto l’organico
aggiuntivo all’USP. L’alunno Gullo domanda se possa l’istituto, almeno per l’anno in
corso, farsi carico degli oneri economici dell’insegnamento aggiuntivo; viene risposto
che le risorse economiche non lo consentono. La prof. Polli afferma che, pur avendo
il nostro istituto fatto tentativi per il mantenimento dell’insegnamento della seconda
lingua e pur impegnandosi a farne ancora in futuro, è essenziale che le famiglie
ricordino che la perdita di detto insegnamento va imputata alla riforma- riordino dei
licei, ottenuta attraverso una procedura di risparmi e tagli economici, contro la quale
viene indirizzata la protesta dei docenti esplicitata nella sospensione dei viaggi di
istruzione. Ribadisce quindi che da ora in avanti tutte le iniziative promosse dalla
scuola o subiranno delle riduzioni o avranno dei costi per le famiglie. Il Consiglio si
impegna quindi ad adoperarsi per il mantenimento dell’insegnamento della seconda
lingua, che non può andare perduto. La DS, prof. Pistolesi, informa che è stata
costituita una commissione allo scopo di trovare una soluzione che consenta di non
privare dell’insegnamento della seconda lingua i futuri iscritti.
La DS, prof. Pistolesi, informa che, avendo la Commissione bar indicato come
aggiudicatario dell’appalto la ditta Viola Chef, avendo quindi il Consiglio
dell’Istituto Volta deliberato per l’assegnazione conseguente, essendo comunque
necessari tempi per il recupero e il ripristino dei locali, viene al momento effettuata
una vendita provvisoria di prodotti confezionati sotto il loggiato all’intervallo. Gli
studenti al proposito lamentano qualità pessima delle vivande e chiedono di
affrontare la questione nella prossima seduta del Consiglio.
La DS, prof. Pistolesi, informa che nessun docente per nessuna classe ha richiesto
l’intervento della compagnia Ciurmastorta.
Informa altresì che la Regione ha approvato il nostro progetto Stile libero presentato
sul bando per l’educazione alla legalità: sarà quindi tenuta una riunione a breve
termine con gli operatori e le scuole partner per attivare il progetto. Per altri progetti,
per i quali è stata presentata richiesta presso vari enti, non si è ancora avuto risposta.
La DS, prof. Pistolesi, informa che, a fronte della richiesta dei nuovi indirizzi, liceo
classico e liceo delle scienze umane, ripresentata per l’a.s.2010-11, l’assessore
all’istruzione della Provincia Di Fede ha dato risposta negativa. Pertanto al liceo
Gobetti resta assegnato il liceo scientifico e l’opzione delle scienze applicate.
La DS, prof. Pistolesi, invita quindi la prof. Taddei a riferire del viaggio a Barcs con
la classe 4 E effettuato nello scorso mese di Ottobre con l’agenzia Flotravel. La prof.
Taddei riferisce che, a fronte di difficoltà sopravvenute per l’inidoneità di documenti
di una nostra alunna di nazionalità filippina, inidoneità peraltro non precedentemente
rilevata dall’agenzia, nonostante le opportune segnalazioni, si è reso necessario
modificare l’itinerario del viaggio di ritorno per problemi di frontiera. Pertanto,
essendo aumentato il tragitto di 200 chilometri, l’agenzia esige un pagamento
aggiuntivo di 400 euro. Tale deplorevole circostanza induce a riflettere sulla scelta

del vettore, dato che precedenti esperienze simili, verificatesi in circostanze analoghe,
sono state risolte da altre agenzie senza oneri per la scuola.
Alle ore 16,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Silvia Gori

Massimo Magazzini

