VERBALE N. 5
L’anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 16,00 nell’aula I A , convocato
con comunicazione del 20/05/2011 PROT. 2109 /C22b, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il
seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbali sedute dell’11/02/2011 e del 29/04/2011;
Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2010;
Concessione utilizzo palestra il giorno 13/06/2011 in orario pomeridiano;
Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali;
Resoconto incasso da alunni per rimborso danni da occupazione;
Adozioni libri di testo: tetto di spesa
Comunicazioni del Presidente;
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. Antonio
Imprescia, Massimo Magazzini e Rosanna Restivo Masini, i non docenti sig.ra Tiziana Guerrini e
sig. Sauro Galli, gli studenti Irene Dani, Andrea Brogi, Emilio Fagioli, Matteo Gullo.
E’ assente la sig.ra Valeria Cocchi Vegni.
Partecipa ai lavori del Consiglio la DGSA, sig.ra Anna Maria Del Mastio.

Punto n. 1. Approvazione verbali seduta precedente
La DS, prof. Pistolesi, dà inizio ai lavori, ricordando che è stata inviata copia dei verbali tramite
posta elettronica ai membri del Consiglio prima della seduta odierna, perché detti verbali potessero
essere preventivamente letti; richiama brevemente i punti all’ordine del giorno discussi nelle sedute
precedenti; quindi
il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 19
approva i verbali medesimi.
La DS, prof. Pistolesi, informa che la sig.ra Cocchi ha fatto richiesta di aggiungere all’o.d.g. odierni
i seguenti punti:
- modalità di ricevimento per i colloqui scuola-famiglia;
- caso di disagio e malessere, relativamente ad uno studente di una classe dell’istituto;
- studio della seconda lingua nel liceo riformato.
Sulle modalità di ricevimento propone quindi che si apra una riflessione nel Consiglio p.v., previsto
per il 16 Giugno 2011; sul caso di disagio, ricorda che l’Istituto è attento alle problematiche
adolescenziali, sia di carattere scolastico che personale; in merito alla situazione specifica, ritenendo
comunque di non doversi diffondere nei dettagli in ottemperanza alla tutela della privacy, assicura
che sono state adottate idonee misure al contenimento del disagio, sia in ambito scolastico che in
ambito più strettamente personale.
Sulla possibilità di aggiungere lo studio della seconda lingua straniera nelle classi investite dalla
riforma scolastica, si aprirà una discussione nel prosieguo della seduta.

Punto n. 2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2010

La DGSA. sig.ra Del Mastio, su invito della DS, prof. Pistolesi, illustra la documentazione relativa
al Conto Consuntivo E.F. 2010 (all.1), informando che ha già riscosso l’approvazione dei revisori
dei conti.
Illustra quindi la relazione che descrive dettagliatamente le attività dell’anno finanziario 2010, che
comprende due parti di due differenti anni scolastici, il 2009-2010 e il 2010- 2011.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 20
approva il Conto Consuntivo 2010.
La DS, prof. Pistolesi, coglie l’occasione per informare che nella summenzionata relazione ha
affrontato il problema del calo delle iscrizioni alle classi prime, tanto che al momento sarà possibile
costituire solo cinque sezioni a fronte delle sei esistenti. Nel merito si apre una discussione: viene
evidenziata come una delle cause più rilevanti del minor numero di iscrizioni ricevute sia la perdita
dell’offerta della seconda lingua straniera. Si ricorda che lo studio della seconda lingua è stato
offerto come disciplina aggiuntiva da fruirsi con il contributo delle famiglie, condizione sulla quale
nessun genitore ha eccepito; resta tuttavia il fatto che le richieste sono state molto limitate. Si
ricorda altresì che il contiguo istituto Volta ha una sezione di liceo linguistico, che comprende lo
studio di materie caratterizzanti il percorso liceale, quali il Latino, e lo studio di più di una lingua
straniera. Il sig. Imprescia propone che sia creata una commissione di lavoro, composta da genitori,
studenti e docenti, per indagare le cause del calo di iscrizioni. La DS, prof. Pistolesi, informa che la
classe I D dell’anno in corso, caratterizzata da uno studio potenziato delle Scienze in preparazione
all’indirizzo di Scienze applicate, confluirà nel secondo anno a tutti gli effetti in detto indirizzo. Per
le classi prime, nell’anno scolastico 2011-12 si prevede, oltre ai tre corsi ordinari, una sezione, I D,
di Scienze applicate ed una sezione articolata, composta da un gruppo di Scienze applicate ed un
gruppo ordinario. La prof. Taddei ricorda i risultati di un sondaggio effettuato nel 2009-2010 presso
le classi seconde delle scuole medie del territorio in previsione dell’avvento della riforma,
evidenziando le numerose eventuali preferenze per il liceo di Scienze umane e per il liceo classico,
indirizzi di cui il liceo Gobetti aveva fatto richiesta presso gli organismi competenti, ricevendone
risposta negativa. La prof. Taddei nota ancora che nessun elemento, avendo perduto la possibilità di
offrire lo studio della seconda lingua, caratterizza e distingue ormai il liceo Gobetti dagli altri licei
scientifici fiorentini; a ciò può essere ascritta la perdita delle iscrizioni.
La DS, prof. Pistolesi, informa che dalla Provincia è stata fatta richiesta di mettere a disposizione
un’aula per l’istituto Volta, che necessita di spazi maggiori. Riferisce altresì che, a fronte della
concessione dell’aula, detto Ufficio si è impegnato a realizzare lavori interni di razionalizzazione
degli spazi quali le chiusure dei rientri nel corridoio del piano superiore ed altro.

Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 21
approva la concessione dell’aula.

Punto n. 3. Concessione utilizzo palestra il giorno 13/06/2011 in orario pomeridiano
La DS, prof. Pistolesi, informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta per l’utilizzo della palestra nel
giorno 13/6/ 2011 da parte del CFMT per un’attività di formazione. La concessione avverrà alle
condizioni previste dalla convenzione allegata (All. 2)
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 22
approva la concessione dell’utilizzo della palestra.

Punto n. 4. Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali

La D.S., prof. Pistolesi, illustra al Consiglio una proposta di aggiornamento del testo che regola le
attività negoziali svolte dal DS, in sostituzione di quello attualmente in vigore. Invita i membri del
Consiglio a prenderne visione per poter procedere ad adeguata discussione in merito nella prossima
seduta del 16 Giugno p.v..(cfr. all. 3)

Punto n. 5. Resoconto incasso da alunni per rimborso danni da occupazione

La DS, prof. Pistolesi, informa il Consiglio che, nonostante ripetute sollecitazioni, meno di un terzo
degli studenti dell’Istituto ha versato i tre euro richiesti quale contributo per i danni arrecati
all’Istituto cose durante il periodo dell’occupazione studentesca (cfr. all. 4 ). Matteo Gullo prende la
parola per spiegare che si tratta evidentemente di superficialità e dimenticanza, almeno per le classi
quinte; ipotizza che sulle altre classi possa aver influito il ricordo dell’errore materiale in cui la
Segreteria era incorsa lo scorso anno, richiedendo una somma errata per il consumo di guanti di
lattice. E’ anche possibile che la causa del mancato versamento sia comunque da ricercare in un
disinteresse generale e diffuso verso cui i rappresentanti degli studenti si dichiarano impotenti. La
DS, prof. Pistolesi, invita i rappresentanti degli studenti ad adoperarsi comunque preso gli altri
studenti, per sollecitare il versamento dovuto come indennizzo. Si apre una breve discussione: alle
contestazioni ricevute in merito al fatto che la richiesta sia stata estesa a tutti gli studenti e non ai
soli firmatari del documento in cui si è dichiarata la volontà di occupare, la DS replica che detto
documento non è mai stato consegnato, restando pertanto impossibile risalire ai nominativi di
coloro che si dichiararono garanti per tutti. Il prof. Garonni manifesta la propria assoluta
riprovazione di fronte al diniego da parte degli studenti in merito al risarcimento; ricordando i modi
sguaiati e le intemperanze anche gravi di coloro che, dietro l’alibi di una contestazione ideologica,
hanno bloccato le attività ordinarie ed occupato i locali con esiti penosi, i cui eccessi sono stati
palesi- chiede che per il futuro si intervenga in modo deciso e con chiarezza, chiudendo i locali
della scuola in modo da comunicare una inequivocabile posizione di dissenso. La DS, prof.
Pistolesi, informa che all’eventuale ripetersi dell’occupazione convocherà i genitori degli studenti
invitandoli ad assumersi la responsabilità del comportamento dei figli e delle conseguenze: in caso
di rifiuto, sarà possibile perseguire legalmente i genitori inadempienti. Il sig. Imprescia invita gli
studenti rappresentanti a farsi carico di promuovere la sensibilità degli altri rappresentanti di classe;
la DS propone quindi di indire allo scopo una riunione tra i rappresentanti degli studenti e i

rappresentanti di classe. Si discute sui tempi e le modalità di organizzazione: in considerazione del
fatto che pare ai docenti inopportuno penalizzare le ore di lezione della mattina, si ipotizza di
utilizzare il periodo della ricreazione o comunque un tempo fuori dalle attività ordinarie curricolari.
Comunque la Ds assicura che ne verrà data comunicazione ufficiale nei prossimi giorni.
Il prof. Garonni lascia la seduta alle ore 18,00.
Punto n. 6 Adozione dei libri di testo: tetto di spesa
La DS, Prof. Pistolesi, informa che nelle classi III C, III E, V D risulta superato il tetto di spesa
previsto per l’adozione dei libri di testo ( cfr. all. 5) ma si rientra nell’ambito del 10 % in più
previsto per le classi sperimentali.
In considerazione dell’esiguità della cifra e delle necessità oggettive rappresentate dallo studio di
una disciplina in più per delle classi con seconda lingua starniera,
il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 23
approva comunque le adozioni e i relativi costi complessivi.
Punto n. 7. Comunicazioni del Presidente
La DS, prof. Pistolesi, invita il presidente, sig. Massimo Magazzini, ad esternare al Consiglio le
proprie comunicazioni. Il sig. Magazzini, non avendo comunicazioni, invita a procedere al punto
successivo.
Punto n. 8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La DS, prof. Pistolesi, comunica la necessità di procedere alla revisione del testo per l’indizione di
bandi atti alla selezione di esperti per il prossimo anno scolastico: invita pertanto i membri del
Consiglio a prendere visione del testo in uso per proporre modifiche nella prossima seduta del 16
Giugno. Comunica altresì la necessità di rivedere il bando per l’assegnazione della copertura
assicurativa: allo scopo suggerisce sia formata una commissione che, dopo adeguata ricerca, ne
riferisca al Consiglio gli esiti. La commissione viene così composta: per i genitori, il sig. Imprescia;
per i docenti il prof. Garonni, per gli studenti, l’alunno Fagioli; per i non docenti, il sig. Galli. Si
aggiungono la DS, prof. Pistolesi e la DGSA, sig.ra Del Mastio.
Matteo Gullo informa che il giorno 1 Giugno p.v., alle ore 22,30, presso la discoteca dell’Antella si
terrrà la festa di fine anno degli studenti. Sono invitati alla festa anche i membri del Consiglio e
tutti i docenti e non docenti dell’istituto, che riceveranno regolare invito nei giorni successivi.
La prof. Polli esprime le proprie perplessità in merito alla convenienza delle immagini che il
manifesto della festa di fine anno propone e diffonde, sottolinenandone la discutibile pertinenza, per
di più associata al nome dell’Istituto e alla sua tradizione. Gullo dichiara di avere compreso
l’osservazione e porge le proprie scuse.
Alle ore 18,05 lasciano la seduta Irene Dani e la sig.ra Masini.
Si affronta quindi la questione dell’organizzazione della cena delle classi quinte da tenersi sotto il
loggiato dell’atrio dell’Istituto. Si concorda l’evento per il 10 Giugno p.v. con termine
preventivamente stabilito per le ore 23, 30.
La DS, prof. Pistolesi, comunica che il prossimo 3 Giugno al teatro dell’Affratellamento si terrà la
rappresentazione de La commedia degli errori di Shakespeare in lingua inglese a cura delle proff.
Griffin e Bonifacio.

La DS, prof. Pistolesi, propone per il sabato 11 Giugno, ultimo giorno di lezioni, la lectio brevis,
con termine alle ore 10,05.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 24
approva.
Alle ore 19, 00 la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Silvia Gori

Massimo Magazzini

