VERBALE N. 8

L’anno duemilaundici, il giorno 28 del mese di Settembre, alle ore 16,15 nell’aula
I A , convocato con comunicazione del 20/09/2011 PROT. 3426/C22 B, si è
riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

approvazione verbale seduta precedente;
nomina commissione elettorale;
approvazione modifiche linee guida (estratto del Regolamento di Istituto);
comunicazione on line delle assenze alle famiglie;
preventivi LIM;
concessione palestra al CONI;
comunicazioni del Presidente;
comunicazioni del Dirigente Scolastico;
varie ed eventuali.

Sono presenti:
il D.S. prof. Clara Pistolesi, i docenti proff. Paolo Boncinelli, Giovanni De Lorenzo,
Silvia Gori, Marice Massai, Doria Polli, Manuela Taddei, i sigg. Massimo Magazzini
e Rosanna Restivo Masini per i genitori, i non docenti sig.ra Tiziana Guerrini e sig.
Sono assenti i docenti, proff. Rita Del Francia, Gianni Garonni, il non docente sig.
Sauro Galli, i genitori, sigg. Antonio Imprescia e Valeria Cocchi Vegni.

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

approva il verbale della seduta precedente.
Alle ore 17,10 arriva il sig. Imprescia.
Punto n. 2.

Nomina commissione elettorale

La DS, prof. Pistolesi, invita i membri del Consiglio ad avanzare proposte per
costituire la commissione elettorale. Vengono indicati: per i docenti il prof.
Paoletti, per i genitori la sig.ra Marchetti, madre dell’alunno Ticci di 3 A, per i
non docenti la sig.ra Fazzi della Segreteria didattica, per gli alunni Camilla Ciuffi
della classe 3 C. Il prof. Paoletti è nominato presidente di detta commissione.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva la commissione così costituita.

Viene stabilita la data per le elezioni scolastiche per il 17 Ottobre p.v.; gli alunni
dovranno eleggere i rappresentanti per i Consigli di classe, per la Consulta
provinciale e per il Parlamento regionale; i genitori dovranno eleggere i
rappresentanti per i Consigli di classe. Gli alunni procederanno alle operazioni
elettorali dalle ore 11,20 alle ore 12,30.; i genitori si riuniranno per le operazioni
elettorali dalle ore 16,00 alle ore 18, 45.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva l’indizione delle elezioni scolastiche nella data suindicata.

Punto n. 3. Approvazione modifiche linee guida (estratto del Regolamento di
Istituto)
La DS, prof. Pistolesi, invita la prof. Gori ad illustrare al Consiglio le modifiche
al Regolamento proposte dal Collegio dei docenti u. s. Tali modifiche, al momento
evidenziate sulle linee guida riassuntive del Regolamento medesimo, vengono
lette e discusse: risultano modificate in parte le procedure di entrata posticipata, si

impone il risarcimento del costo del libretto delle giustificazioni in caso della
richiesta di duplicato, si introducono disposizioni per la fruizione del servizio bar,
viene modificato, per agevolare il lavoro degli uffici, l’orario di apertura al
pubblico della Segreteria. Si osserva che il divieto di accedere al bar durante le
ore di lezione deve essere fatto osservare con cura particolare, stante la novità del
servizio, da poco ripristinato; si ribadisce al proposito l’impegno di tutte le
componenti al rispetto della regole.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva le modifiche al Regolamento.
Viene altresì deciso di affidare alla prof. Gori l’incarico di adeguare il testo del
Regolamento alle modifiche approvate, mentre copia delle nuove Linee guida
sarà affissa nelle aule (all.1).

Punto n. 4. Comunicazioni on line delle assenze alle famiglie

La D.S., prof. Pistolesi, riferisce al Consiglio che la richiesta di istituire la prassi
delle comunicazioni delle assenze on line è stata dibattuta e condivisa dal Collegio
dei docenti.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva la procedura delle comunicazioni on line per le assenze degli studenti.
Le modalità della procedura saranno comunicate agli studenti e alle loro famiglie,
che potranno avere username e password per accedere alla consultazione della
registrazione delle assenze.

Punto n. 5. Preventivi LIM

La D.S., prof. Pistolesi, passa in rassegna i preventivi richiesti per gli apparecchi LIM
da aggiungere ai video proiettori. Nel sottolineare l’opportunità di dotarsi di
apparecchiature analoghe a quelle già esistenti in istituto per agevolare la fruizione, fa
altresì notare che la ditta Interwrite, già nostra fornitrice, non prevede condizioni di
locazione operativa, ma solo di vendita. Propone pertanto di richiedere l’integrazione
del preventivo per sottoporlo alla valutazione della commissione acquisti, che
provvederà a scegliere l’offerta migliore.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva la proposta della DS.
La DS, prof. Pistolesi, ricorda che i fondi erogati dalla Regione Toscana per il
progetto Sapere scientifico devono essere in parte impegnati nell’acquisto di
materiale: pertanto si è proceduto a richiedere preventivi per l’acquisto di sedie per il
laboratorio di Fisica, che sarà allestito nel locale ora adibito a sede del dipartimento
di Lettere. In detto locale saranno collocati un bancone con cuscinetto ad aria per gli
esercizi di moto, per il quale tuttavia occorre un piano d’appoggio, una cattedra e
circa venticinque sedie per conferenze con ribaltina, data l’impossibilità di utilizzare
banchi per limiti di spazio. Il sig. Magazzini suggerisce di acquistare un numero
superiore di sedie da tenere per riserva. Si procede quindi all’esame dei preventivi.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva l’acquisto di trenta sedie dalla ditta Mannucci (all.2 ).
La D.S., prof. Pistolesi, invita ad esaminare i preventivi che sono pervenuti per la
realizzazione di un viaggio di istruzione nel Cilento in occasione del festival della
Filosofia dal 20 al 23 Ottobre pp.vv.per la classe 4 A. Dopo un accurato esame il
Consiglio valuta come migliore offerta il preventivo della ditta Akumal ( all.3).
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva la scelta della ditta Akumal.
Per eventuali altre ipotesi di viaggi di una giornata da effettuarsi nel mese di Ottobre,
il Consiglio prevede che la D.S., prof. Pistolesi, possa procedere alla scelta della
migliore offerta.

Punto n. 6 Concessione palestra al CONI;
La D.S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio della richiesta dell’uso della palestra da
parte del CONI per gare di lotta libera ed altro da svolgersi in data 6 Novembre
2011 (all.4).
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva la concessione della palestra.
Si rileva che la concessione avviene con spirito di collaborazione fra istituzioni,
tuttavia si ribadisce per occasioni future l’opportunità di richiedere un indennizzo
qualora la palestra venga nuovamente chiesta in uso.

Punto n. 7 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, sig. Magazzini, dichiara di non avere comunicazioni specifiche da
rilasciare.
Punto n. 8 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La D.S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio in merito al sistema operativo
denominato OIL, Ordinativo informatico locale, per mezzo del quale i rapporti con le
banche sarnno gestiti esclusivamente on line. Per questo la ditta Argo sta lavorando
all’impostazione dei programmi per assicurare l’applicazione dell’O.I.L. Fa inoltre
presente che la convenzione stipulata con la Banca Popolare di Vicenza (ex
CariPrato) scade il prossimo 31 Dicembre. Occorre pertanto richiedere le condizioni
di utenza offerte dalle altre banche presenti sul territorio per procedere ad una nuova
scelta, ricordando comunque la buona qualità dei servizi erogati dalla Banca Popolare
di Vicenza e l’assistenza finora ricevuta.
Informa quindi il Consiglio sulle modalità del ricevimento pomeridiano, che il
Collegio propone in risposta alle esigenze manifestate dai genitori: suddivisione per
discipline, articolata su tre giorni, in modo da evitare file in contemporanea da più
docenti, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 per favorire la compatibilità con gli orari di
lavoro dei familiari. Dopo breve discussione, i genitori rappresentanti richiedono che

i ricevimenti pomeridiani siano articolati su due pomeriggi, mantenendo comunque la
fascia oraria 16,00-20,00.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n.
approva la modifica alle modalità del ricevimento pomeridiano.
La D.S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio che nel prossimo Collegio dei docenti
sarà elaborata, insieme alla definizione dettagliata del piano annuale delle attività,
una proposta di calendario per l’anno scolastico 2011-12, che tenga conto
dell’opportunità di fruire dei giorni consentiti di sospensione delle lezioni anche in
relazione alle festività.

Punto n. 9 Varie ed eventuali
La D.S., prof. Pistolesi, informa il Consiglio delle possibili manifestazioni di protesta
degli studenti e chiede collaborazione a docenti e famiglie per evitare eventuale
occupazione della scuola; comunica che intende coinvolgere gli studenti,che
risulteranno eletti rappresentanti nel Consiglio e nelle classi nelle elezioni del 17 p.v.,
in un percorso ragionato preventivo, che porti all’elaborazione di un progetto
articolato di approfondimento da attuarsi secondo modalià ancora da definire, ma
comunque con la condivisione e il sostegno di tutte le componenti dell’Istituto. In
merito a tale questione il Consiglio ritiene opportuno sollecitare a brevissima
scadenza un dibattito collegiale. La D.S., prof. Pistolesi, si impegna quindi a
convocare entro pochi giorni un Collegio straordinario dei docenti.

Alle ore 19, 15, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta.

Il Segretario
Silvia Gori

Il Presidente
Massimo Magazzini

