VERBALE N. 3

L’anno duemilaundici, il giorno 11 del mese di Febbraio, alle ore 16,00 nell’aula I A , convocato
con comunicazione del 24/01/2011, Prot. 273/C 22b, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il
seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Programma Annuale 2011;
3. Discarico beni inventariati;
4. Valutazione preventivi LIM;
5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi
6. Criteri di ammissione delle domande di iscrizione in caso di esubero
7. Rinnovo Organo di Garanzia
8. Uscite anticipate/estrate posticipate
9. Trimestre/quadrimestre
10. Viaggi di istruzione
11. Spazio autogestito
12. Comunicazioni del Presidente;
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Sono presenti:
il D.S. prof.Clara Pistolesi, i docenti proff. Paolo Boncinelli, Rita Del Francia, Giovanni De
Lorenzo, Silvia Gori, Doria Polli, i sigg. Valeria Cocchi Vegni e Rosanna Restivo Masini, i non
docenti sig.ra Tiziana Guerrini e sig. Sauro Galli, gli studenti Irene Dani, Andrea Brogi, Emilio
Fagioli.
Sono assenti: i proff. Gianni Garonni Marice Massai, Manuela Taddei.
Il sig. Magazzini è presente dalle ore 16,30.
Il sig. Imprescia è presente dalle ore 16, 35.
Matteo Gullo è presente dalle ore 17, 00.
Partecipa ai lavori del Consiglio la DGSA, sig.ra Anna Maria Del Mastio.
Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente
La DS, prof. Pistolesi, costatata l’assenza del presidente sig. Magazzini, alle ore 16,15 assume la
presidenza del Consiglio e dà inizio ai lavori.
La prof. Gori, dopo aver ricordato che, per agevolare i lavori, è stata inviata copia del verbale
tramite posta elettronica ai membri del Consiglio prima della seduta odierna, richiama brevemente
i punti all’ordine del giorno discussi nella seduta precedente; quindi
il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 10
approva il verbale medesimo.

Punto n. 2.Programma Annuale 2011

La DGSA. sig.ra Del Mastio, su invito della DS, prof. Pistolesi, illustra la documentazione
relativa al Programma Annuale 2011 (all.1).
Si riferisce che detto programma è stato esaminato attentamente e discusso dalla Giunta
esecutiva; si informa altresì che resta da aggiungere il finanziamento di 5000 euro che verrà
erogato dalla Regione Toscana sul progetto “Laboratori del sapere scientifico”: il prof.
Boncinelli illustra al Consiglio le linee essenziali di detto progetto, fornendo ampia
documentazione (cfr.all.2).
Alle ore 16,30 arriva il sig. Massimo Magazzini ed assume la presidenza del Consiglio.
La DS, prof. Pistolesi, evidenzia l’opportunità di programmare negli investimenti le spese per
l’attrezzatura tecnologica, per la quale è stato richiesto un contributo alla Provincia; informa
inoltre che sarebbe utile allestire un laboratorio di Fisica, ricavando lo spazio dalla suddivisione
di un laboratorio linguistico, o comunque rivedendo nel modo più conveniente e conforme agli
usi la distribuzione degli spazi nei vari locali.
Alle ore 16,35 arriva il sig. Imprescia.
La DS, prof. Pistolesi, riferisce di essere stata sollecitata da un genitore a promuovere il
“contributo di scopo”, intendendo con ciò procedere alla realizzazione di progetti e/o migliorie
nei locali e nella dotazione con la richiesta di sottoscrizioni e contributi alle famiglie su
progetto specifico. L’idea nasce dalla necessità di risolvere il problema dell’audio nei locali
della palestra, dal momento che la costruzione dell’auditorium da parte della Provincia è
rimandata per carenza di finanziamenti. Per il medesimo motivo, ovvero per mancanza di
copertura finanziaria, non sono realizzabili nei corridoi al piano superiore dell’edificio i solai,
che avrebbero consentito di acquisire spazio per alcune aule. Il Consiglio ascolta e replica che
per mettere in atto tale procedura è consigliabile elaborare un progetto, richiedere preventivi in
merito e poi passare alla ricerca di sottoscrizioni.
La Ds, prof. Pistolesi, illustra il progetto, promosso dalla provincia di Firenze, “La scuola verso
l’era solare”, in cui, con la partecipazione di docenti e studenti ad un opportuno corso di
formazione e sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico, l’Istituto sarà chiamato a
collaborare alla progettazione per l’allestimento di un impianto a pannelli solari che porterà
notevole risparmio nei consumi.
Viene intanto suggerito di richiedere alla Provincia l’istallazione di valvole termostatiche nelle
stanze per risparmiare sull’uso del riscaldamento.
Il sig. Imprescia fa notare che sarebbe utile costituire una commissione che seguisse i lavori dei
progetti per render conto dei medesimi alle famiglie e ai finanziatori in genere.
Viene accolta la richiesta e si procede a formare una commissione cui affidare intanto l’incarico
di curare un progetto volto a migliorare l’audio nei locali della palestra: i presenti vengono
invitati ad offrire la propria disponibilità: il sig. Imprescia e il prof. De Lorenzo entrano a far
parte della commissione; gli studenti, sollecitati, riservano di dare un nominativo in tempi
successivi.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 11
approva il Programma Annuale 2011.

Punto n. 3. Discarico beni inventariati
La DSGA, sig. ra Del Mastio, illustra dettagliatamente l’elenco del discarico dei beni invntariati
(all. 3).

Sottolinea inoltre per il futuro l’opportunità di richiedere alle aziende di includere nei preventivi
di acquisti di materiale anche lo smaltimento di eventuali attrezzi non più utilizzabili per non
dover affrontare costi successivi.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 12
approva il discarico beni inventariati.

Punto n. 4. Valutazione preventivi LIM

La D.S. prof. Pistolesi, illustra al Consiglio i preventivi richiesti per l’acquisto delle LIM (all. 4).
Alle ore 17,00 arriva lo studente Matteo Gullo.
Il progetto, già approvato dal Consiglio di Istituto nello scorso anno scolastico, prevede di dotare
inizialmente sei aule ( sono state individuate le classi quinte), di una lavagna interattiva
multimediale e di un video proiettore a focale corta da utilizzare con l’ausilio dei computer portatili
della scuola o di quelli personali di alcuni professori che assisteranno all’installazione e
parteciperanno alla breve formazione che verrà fornita dagli installatori. Si tratta dei professori che
la scuola, a suo tempo, aveva segnalato come referenti per fare il corso previsto a seguito
dell’installazione delle tre L.I.M. che erano state richieste al M.I.U.R. e delle quali, peraltro, non si
ha ancora notizia.
Successivamente gli stessi professori terranno un corso di aggiornamento sull’utilizzo delle L.I.M.
rivolto ai colleghi docenti.
Per quanto riguarda la valutazione dei preventivi la D.S. ed il prof. Boncinelli illustrano il risultato
dell’esame effettuato dalla commissione acquisti, che si è riunita in data 19.01.11 e 02.02.11, e dalla
Giunta Esecutiva: è stata individuata la ditta Soluzione Sistemi Informatici di Firenze per
l’acquisto delle sei L.I.M. di marca Interwrite, perché sono più convenienti, più grandi e funzionali.
Hanno una migliore flessibilità d’uso in quanto permettono di utilizzare i diversi software presenti
sul mercato. Inoltre le lavagne sono in metallo e quindi difficilmente possono essere rotte e non
presentano alcun elemento accessorio suscettibile di essere facilmente usurato o rotto, come le altre
L.I.M. che ci sono state presentate, che hanno ad esempio una barra mobile, come le Mimio, oppure
dei pulsanti nella parte laterale della lavagna. Il cablaggio delle sei aule e dei dipartimenti
(comprese sale insegnanti e biblioteca) posti al piano terreno, per un totale di dieci stanze, dovrebbe
invece essere affidato alla ditta Multitech di Figline V.no perché ha proposto l’offerta più
conveniente e perché ha già effettuato i lavori di istallazione della rete wireless nei corridoi di tutta
la scuola.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 13
approva il preventivo della ditta “Soluzioni Sistemi Informatici” per l’acquisto delle L.I.M.,
comprensive di videoproiettori, e di affidare alla ditta Multitech il cablaggio delle 6 aule delle classi
quinte e delle ulteriori 10 aule poste al piano terreno ed utilizzate per i dipartimenti, per le sale degli
insegnanti e la biblioteca.

Punto n. 5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi
La DS, prof. Pistolesi, illustra i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi :
Criterio fondamentale è che sia garantita la continuità didattica, tenendo conto in modo congiunto:
 delle legittime aspettative ed esigenze dei docenti nell’ottica della valorizzazione delle
competenze,
 delle problematiche legate all’orario di cattedra che risulta a volte condizionante per
l’obbligo di raggiungere le 18 ore,
 dell’opportunità di comporre i consigli di classe in modo equilibrato ed armonico,
 di situazioni particolari.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 14
approva i sopraindicati criteri.

Punto n. 6 Criteri di ammissione delle domande di iscrizione in caso di esubero
La DS, prof.ssa Pistolesi, informa che, avendo la Provincia, dietro specifica richiesta, negato la
possibilità di assegnazione di altri locali al di fuori dell’istituto, si rende necessario procedere ad
individuare criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alle classi prime nel caso di esubero ed espone
le seguenti proposte :
Criteri di procedura nell’ammissione delle domande di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2011-12
1. Accettazione delle domande di iscrizione degli alunni, residenti o domiciliati nel Comune di
Bagno a Ripoli e/o provenienti dall’I.C. Capoluogo di Bagno a Ripoli, dall’I.C. “Caponnetto” di
Antella, oltre che quelli provenienti dagli I.C. “Botticelli” e “Puccini” di Firenze, dagli I.C. di
Greve e di Impruneta.
2. Accettazione delle domande di iscrizione degli alunni i cui fratelli o sorelle frequentano o hanno
frequentato il Liceo, anche se risiedono in altri Comuni.
3. Accettazione delle domande di iscrizione degli alunni residenti o domiciliati nel Comune di
Firenze, che provengano da scuole diverse da quelle sopra indicate, e degli alunni residenti o
domiciliati nei Comuni limitrofi a quello di Bagno a Ripoli.
4. Accettazione delle domande di iscrizione degli alunni i cui genitori prestano attività lavorativa
nel Comune di Bagno a Ripoli o limitrofi.
5. In caso si determini comunque una situazione di esubero delle domande di iscrizione in seguito
all’applicazione dei seguenti criteri, sarà effettuato il sorteggio.
I criteri sopra indicati devono intendersi elencati in ordine di priorità. A parità di requisiti si applica
il criterio del sorteggio.
La comunicazione di non accoglimento delle domande di iscrizione, debitamente motivata, sarà
effettuata per iscritto con urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola. Eventuali istanze di
riammissione saranno accolte nella successiva evenienza di disponibilità di posti secondo la
graduatoria stilata a seguito dell’applicazione dei suddetti criteri.

L’accettazione delle iscrizioni di studenti provenienti da altri istituti secondari di 2^ grado, sia per le
classi prime che per le altre classi, è subordinata esclusivamente alla disponibilità di posti e alla
compatibilità con i vincoli numerici connessi alla determinazione dell’organico e sarà attuata
secondo il criterio della precedenza cronologica di presentazione delle istanze.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 15
approva i sopra indicati criteri per l’ ammissione delle domande di iscrizione in caso di esubero.

Punto n. 7. Rinnovo Organo di Garanzia
La DS, Prof. Pistolesi, invita i presenti ad offrire la propria disponibilità per costituire l’ Organo di
Garanzia. Dopo breve consultazione, l’Organo di Garanzia risulta così costituito: per i docenti, i
proff. Gori e Polli, per i non docenti, i sigg. Galli e Guerrini, per i genitori, i sigg. Cocchi e Restivo,
per gli studenti, Brogi e Dani; presiede la DS, Prof. Pistolesi.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 16
approva l’Organo di garanzia, nella composizione sopra indicata.

Punto n. 8. Uscite anticipate/ entrate posticipate
Lo studente Matteo Gullo espone le proprie considerazioni sulle procedure che il Regolamento
d’Istituto dall’anno scolastico in corso prevede per le uscite anticipate e le entrate posticipate,
evidenziandone gli aspetti di difficoltà e di disagio per gli studenti.
La studentessa Irene Dani propone, al proposito, di ripristinare le regole vigenti in precedenza,
intervenendo in caso di abuso sul voto di condotta.
La DS, prof. Pistolesi, replica che le procedure adottate sono scaturite dalla volontà di instaurare
con le famiglie un dialogo su un piano diverso, onde far recuperare a tutti il significato del tempo
scuola e l’importanza del medesimo. L’aver inserito la regola dell’accompagnamento dei figli da
parte dei genitori per le richieste di entrata-uscita straordinaria, pur con le deroghe che il
regolamento attuale contiene (esenzione in caso di documentazione attestante i motivi della
richiesta, facoltà di delega), si è reso necessario a causa dell’eccessiva disinvoltura e frequenza con
cui le famiglie richiedevano tramite il libretto di poter fruire di entrate e uscite straordinarie.
Aggiunge inoltre che dal confronto dei dati emergono aspetti soddisfacenti sull’adozione della
nuova procedura, perché le famiglie stesse ora considerano con maggior serietà la possibilità di
ricorrere a tali richieste, che risultano diminuite.
Per rispondere ad altre osservazioni la DS, prof. Pistolesi, dà quindi lettura del Regolamento e di
nuovo ne illustra i punti pertinenti alla questione.
Il sig. Imprescia propone quindi di ridurre il numero di entrate posticipate/uscite anticipate alla
misura di tre annuali.
La DS, prof. Pistolesi, suggerisce di rimandare la questione e propone agli studenti di confrontarsi
sull’argomento durante un’assemblea scolastica.

Punto n. 9. Trimestre/quadrimestre
Lo studente Matteo Gullo, pur avendo nella precedente seduta richiesto di esaminare la questione
della suddivisione dell’anno scolastico, dietro sollecitazione di altri studenti chiede al momento di
rimandare il dibattito in merito, informando che sarà effettuato a breve un sondaggio tra gli studenti
dell’Istituto.
Il sig. Magazzini nota comunque che il trimestre risulta spazio eccessivamente breve, che consente
inadeguate valutazioni prima di procedere agli scrutini. La DS, prof. Pistolesi replica che il Collegio
dei docenti ha lungamente dibattuto in merito alla questione analizzandone gli aspetti positivi e
negativi e, comunque, sussistono ancora perplessità di rilievo. Il problema dovrà pertanto essere
ripreso e approfondito.

Punto n. 10. Viaggi di istruzione
Lo studente Matteo Gullo fa rilevare come la soppressione dei viaggi di istruzione venga presentata
dalla pubblica informazione come azione di rivendicazione contro la soppressione della diaria per i
docenti accompagnatori. La DS, prof. Pistolesi, spiega che si tratta di una pericolosa
semplificazione, stante comunque il fatto che la soppressione di un compenso risulta procedimento
iniquo perché disconosce l’impegno preteso e svolto nell’incarico dell’accompagnamento.
Il sig. Imprescia fa notare altresì come la decisione della non effettuazione dei viaggi di istruzione
avrebbe dovuto essere di competenza non del Collegio dei docenti, bensì di altri organi. La DS,
prof. Pistolesi, replica che il Collegio dei docenti, data la carenza di risorse (finanziarie e umane),
ha deliberato di concentrare energie e fondi in altri progetti.
La prof. Polli ricorda al Consiglio che, dopo l’estensione delle ore effettive di lezione a diciotto per
tutte le cattedre, non ci sono più ore a disposizione per coprire i docenti assenti: ciò rende
estremamente difficile, spesso impossibile, organizzare attività al di fuori della scuola.
Gullo aggiunge che, se la non effettuazione dei viaggi di istruzione è da intendersi come protesta
verso la riforma scolastica ed i suoi effetti, avrebbe potuto coinvolgere gli studenti.
Punto n. 11. Spazio autogestito
Il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta la discussione in merito allo spazio
autogestito dagli studenti.
Punto n. 12. Comunicazioni del Presidente
Il presidente, sig. Magazzini, dichiara di non avere niente da comunicare.
.
Punto n. 13. Comunicazioni del Dirigente scolastico
La DS, prof. Pistolesi, richiama il progetto “Sicurezza nelle scuole”, concepito sulla materia
trattata dal D.lgs. 81/2008, che prevede di sviluppare la cultura della sicurezza. Informa quindi che
il progetto, precedentemente presentato, è risultato finanziato e quindi si potrà realizzare ( all. 7 ).
Informa inoltre che nel prossimo mese di Maggio saranno effettuate le prove INVALSI nelle classi
seconde dell’Istituto per le discipline di Italiano e Matematica.
Lo studente Matteo Gullo propone di scrivere sulla parete esterna a fianco della porta dell’Istituto la
frase di Piero Gobetti “ Chi lotta è degno di libertà”. Si impegna pertanto a cercare con esattezza il
contesto in cui la frase risulta inserita.

Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 17
approva detta iscrizione.
Alle ore 19, 00 la seduta è tolta.
Il Segretario
Silvia Gori

Il Presidente
Massimo Magazzini

