VERBALE N. 6

L’anno duemilaundici, il giorno 22 del mese di Giugno, alle ore 17,00 nell’aula I A , convocato con comunicazione del
13/06/2011 PROT. 2418 /C22b, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta del 30/05/2011;
Variazioni al Programma Annuale 2011 e verifica stato di attuazione del Piano Annuale 2011;
Sospensione apertura pomeridiana mercoledì pomeriggio uffici di segreteria a partire dal 22/06/2011;
Calendario scolastico 2011/2012;
Bandi per l’a.s. 2011/2012: Laboratorio Teatrale, Esperti di lingue per certificazioni e teatro in lingua inglese,
corsi di recupero, laboratorio astronomia, chimica ecc;
6. Bando per assicurazione alunni e personale in servizio presso il Liceo a.s. 2011/12;
7. Regolamento attività negoziali del D.S.;
8. Modalità ricevimento genitori;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
11. Varie ed eventuali.

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

Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente
La DS, prof. Pistolesi, dà inizio ai lavori, ricordando che è stata inviata copia del verbale tramite posta elettronica ai
membri del Consiglio prima della seduta odierna, perché potesse essere preventivamente letto; la prof. Gori richiama
brevemente i punti all’ordine del giorno discussi nella seduta precedente; quindi
il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 25
approva il verbale della seduta precedente.

La DS, prof. Pistolesi, informa che per il sollecito del versamento delle quote richieste a copertura dei danni provocati
durante l’occupazione si sono avuti buoni esiti: hanno effettuato il versamento tutte le classi dell’istituto tranne due
classi prime, che saranno ulteriormente sollecitate all’inizio del nuovo anno scolastico ed una classe quinta. Il resto
degli studenti ha effettuato il versamento delle quote.

Punto n. 2. Variazioni al Programma Annuale 2011 e verifica stato di attuazione del Piano Annuale 2011

La DGSA. sig.ra Del Mastio, su invito della DS, prof. Pistolesi, illustra la documentazione relativa alle Variazioni
al Programma Annuale 2011. Dopo aver brevemente illustrato (all. 1-2-3),informa che, data l’esiguità delle risorse,
potranno insorgere problemi nella liquidazione dei compensi per le ore eccedenti agli insegnanti. Invita pertanto a
prendere atto della difficoltà di provvedere alle sostituzioni dei docenti nell’anno successivo.

La DGSA. sig.ra Del Mastio, prosegue ad illustrare lo stato di attuazione del Piano Annuale 2011.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 26
approva le Variazioni al Programma Annuale 2011. (allegato 1)

approva lo stato di attuazione del Piano Annuale 2011. (allegato 2)

Punto n. 3. Sospensione apertura pomeridiana mercoledì pomeriggio uffici di segreteria a partire dal 22/06/2011
La DS, prof. Pistolesi, informa il Consiglio dell’opportunità di attuare la sospensione dell’apertura pomeridiana del
mercoledì pomeriggio degli uffici di segreteria a partire dal 22/06/2011.
La segreteria propone inoltre di cambiare l’orario di ricevimento, spostandolo dalle 10 alle 13, ad esclusione della
settimana in cui si ricevono le conferme delle iscrizioni per le classi prime.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 27
approva la sospensione dell’apertura pomeridiana del Mercoledì.
approva il cambiamento dell’orario di segreteria.
Si coglie l’occasione per ricordare che il sabato l’istituto resterà chiuso a partire dal 16 Luglio fino a tutto il mese di
Agosto.

Punto n. 4. Calendario scolastico 2011/2012

La D.S., prof. Pistolesi, visto il calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale Toscana per l’a.s. 2011/12
allegato al presente verbale (all. n. 3), illustra al Consiglio la proposta del Collegio dei docenti di anticipare l’inizio
delle lezioni dell’a.s. 2011-12 al 12 Settembre, rimandando ad un momento successivo la decisione per eventuali
giornate di sospensione.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 28
approva l’anticipo delle lezioni al 12 Settembre.

Punto n. 5. Bandi per l’a.s. 2011/2012: Laboratorio Teatrale, Esperti di lingue per certificazioni e teatro in lingua
inglese, corsi di recupero, laboratorio astronomia, chimica etc.
La DS, prof. Pistolesi, illustrando il documento dei bandi (all.4) , propone di inserire nell’elenco la ricerca di esperti
per il laboratorio teatrale in lingua inglese. Il Consiglio accetta e il documento viene quindi integrato come descritto
sopra.
Suggerisce quindi di istituire una commissione di valutazione, presieduta dal DS e formata da docenti delle discipline
afferenti al tipo di incarico da conferire.

Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 29
approva il modello allegato per i bandi.
dà mandato alla D.S. di costituire le commissioni formate da docenti delle discipline afferenti al tipo di incarico da
conferire per la valutazione degli esperti.

Punto n. 6 Bando per assicurazione alunni e personale in servizio presso il Liceo a.s. 2011/12

La DS, Prof. Pistolesi, informa che la commissione incaricata dal Consiglio ha elaborato il bando di gara a licitazione
privata (all. 5 e all.6) per la richiesta di preventivi sulle coperture assicurative. Detta richiesta sarà inoltrata alle
compagnie: Pluriass, INA, RAS, Lloyd adriatico, Assicurazioni Generali. I preventivi pervenuti entro la scadenza,
fissata per il 25 Luglio, saranno esaminati dalla commissione e il Consiglio sarà riunito per la ratifica il 30 Agosto p.v..
la durata del contratto assicurativo è prevista per tre anni.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 30
approva la procedura descritta sopra e il bando di gara allegato.

Punto n. 7 Regolamento attività negoziali del D.S.
La DS, prof. Pistolesi, illustra la bozza di regolamento già consegnata in copia ai consiglieri ed invita ad aggiungere ad
essa i contratti di sponsorizzazione.
Ricorda l’innalzamento del limite per le attività negoziali del DS a 4000 euro, informando inoltre che viene ad essere
prescritta per legge l’istituzione di un albo dei fornitori, per essere inseriti nel quale occorre produrre domanda con uno
specifico modulo. Dall’albo si dovranno poi attingere nominativi per inoltrare richieste di preventivi.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 31
approva il regolamento per le attività negoziali del D.S. con inserimento della parte relativa ai contratti di
sponsorizzazione, come previsto nell’allegato e la direttiva per l’istituzione dell’albo fornitori (all. 7 e 8).

Punto n. 8. Modalità ricevimento genitori Comunicazioni del Dirigente Scolastico

La DS, prof. Pistolesi, informa della richiesta da parte di alcuni genitori di modificare le modalità di ricevimento
pomeridiano, poiché viene osservato che i docenti che hanno molte classi possono dedicare poco tempo ai colloqui.
Si discute in merito, ipotizzando soluzioni diverse, tra cui: distribuire le discipline in pomeriggi diversi; dare la
disponibilità di ricevere nelle settimane in cui ci sono i consigli di classe, spostando il ricevimento della mattina al
pomeriggio; istituire l’obbligo dell’appuntamento. Si decide tuttavia di riprendere la questione dopo che anche il
Collegio dei docenti si sarà espresso in merito.

Punto n. 9. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente invita a passare al punto successivo, non avendo comunicazioni da riferire.

Punto n. 10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La DS, prof. Pistolesi, riferisce che per il progetto di insonorizazione della palestra elaborato dal prof. Secchi è
stata trovata una ditta di Milano che offre gratuitamente il materiale occorente. Resta pertanto la spesa della posa in
opera prevista per un ammontare di 5000 euro, di competenza dell’amministrazione provinciale, che tuttavia
sostiene di non poter affrontare la spesa. Parte della cifra potrebbe essere coperta dalla sponsorizzazione della
società Blue clinic; restano quindi da trovare altri sponsor.
La Ds informa altresì che dagli uffici della Ragioneria provinciale saranno mandati armadi ed altra mobilia per
studi, nonché trenta computers, in quanto dismessi da detti uffici. Restano a carico della scuola le spese per il
trasloco nella misura di 1200 euro.
Si ritiene quindi opportuno installare in 24 aule videoproiettori per poterle successivamente dotare di LIM. e Si
delega la commissione acquisti a perfezionare la richiesta di preventivi e scegliere i fornitori a cui inviarli: tra
questi è opportuno inserire Toshiba, che offre condizioni vantaggiose come segue: il pagamento dell’operazione
distribuito su tre anni in ragione di circa settemila euro l’anno, con un riscatto finale di 1 euro. Per raccogliere tale
cifra sarebbe probabilmente opportuno aumentare la quota del contributo volontario. Alla fornitura potranno essere
aggiunti notebook da cedere in comodato gratuito agli insegnanti, a fronte di una spesa per l’istituto di circa 7000
euro l’anno per 3 anni con locazione operativa come quella descritta sopra.
Il Consiglio di Istituto valuta positivamente la proposta e decide di procedere con la richiesta di preventivi.

Punto n. 11. Varie ed eventuali
Alle ore 19, 30, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta.

Il Segretario
Silvia Gori

Il Presidente
Massimo Magazzini

