VERBALE N. 2

L’anno duemiladieci, il giorno 1 del mese di Dicembre, alle ore 16,30 nell’aula I A , convocato con
comunicazione del 18/11/2010, Prot. 4438/C 22b, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente
o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazione al programma Annuale 2010;
3. Approvazione Pof;
4. Fondo dell’Istituzione scolastica;
5. Rete wireless- analisi preventivi e affidamento incarico;
6. Bando per il bar- esito della gara e affidamento incarico;
7. Ratifica fatture e piano acquisti per l’anno finanziario 2011;
8. Organizzazione assemblee di classe congiunte e piano assemblee di Istituto;
9. Regolamento di Istituto: richiesta modifica da parte degli studenti,
10. Richiesta degli studenti di uno spazio autogestito;
11. Comunicazioni del Presidente;
12. 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, la non docente
sig.ra Tiziana Guerrini e gli studenti Andrea Brogi, Emilio Fagioli, Matteo Gullo.
Sono assenti: il sig. Sauro Galli, la studentessa Irene Dani.
Partecipa ai lavori del Consiglio la DGSA, sig.ra Anna Maria Del Mastio.
Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente
La prof. Gori dà lettura del verbale della seduta precedente, 17 Novembre 2010.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 2
approva il verbale della precedente seduta.
La prof. Gori propone che, per agevolare i lavori del Consiglio, sia inviata copia del verbale tramite
posta elettronica ai membri del Consiglio prima della seduta successiva. Il Consiglio condivide la
procedura.
Lo studente Gullo chiede che sia rimandata alla seduta successiva la discussione del punto 10
all’o.d.g., inserendo nell’o.d.g. della presente seduta il tema che segue:“risultato del dibattito degli
studenti sulla suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri, anziché trimestrepentamestre”.
La DS, prof. Pistolesi, pur ascoltando la richiesta, esorta a rimandare la discussione in merito
all’argomento richiesto, dato che non presenta carattere di urgenza. Pertanto tale punto sarà inserito
nell’od.g. del Consiglio successivo.

Il sig. Imprescia fa notare che non è stato inserito nell’od.g. il dibattito sulla sospensione dei viaggi
di istruzione; il Presidente dispone che sia inserito nella odierna seduta al p.10 con la seguente
definizione: “Valutazione sulla decisione del Collegio dei docenti in merito ai viaggi di istruzione.”

Punto n. 2. Variazioni al programma Annuale 2010

La DGSA. sig.ra Del Mastio, su invito della DS, prof. Pistolesi, illustra la documentazione
relativa alla variazione al Programma Annuale 2010 (all.1).
Fa osservare il ritardo con cui sono arrivati i fondi destinati ai corsi di recupero estivi, con
conseguente disagio per l’organizzazione, data l’ impossibilità di preventivare e pianificare con
cognizione dette attività.
Il sig. Magazzini riferisce di lamentele da parte delle società sportive, che fruiscono della
palestra nelle ore pomeridiane. La DGSA invita ad acquisire elementi più dettagliati in merito;
nel contempo informa che l’architetto Leggieri della Provincia è atteso per un sopralluogo, dato
che si sono verificate infiltrazioni di acqua piovana, per il giorno successivo. La sig. Cocchi
chiede informazioni sulla manutenzione e la sicurezza e la prof. Massai fornisce illustrazioni e
dati in merito.
La DS, prof. Pistolesi, si sofferma ad illustrare il progetto finanziato dalla regione Toscana,
denominato “Stile libero”, avente per tema la legalità nel mondo del lavoro e nelle imprese.
Al termine dell’illustrazione delle variazioni al programma annuale e di quella relativa alla
radiazione dei residui attivi, lo studente Gullo richiede che nel modulo di iscrizione per gli
studenti sia specificato che il contributo richiesto è volontario. La DS, prof. Pistolesi, replica che
la dicitura “volontario” è già contenuta nel modulo; ricorda tuttavia che solo una parte del
contributo è volontaria, ribadendo altresì che la cifra a integrazione richiesta, ancorché non
obbligatoria, risulta comunque indispensabile per poter realizzare le offerte inserite nella
programmazione, data l’esiguità dei finanziamenti governativi.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 3
approva le variazioni al Programma Annuale 2010, come riportate nell’Allegato 1.
Il prof. Boncinelli, dopo la dettagliata illustrazione delle variazioni al programma annuale,
ricorda il ruolo e le funzioni dell Giunta esecutiva, che esamina in precedenza e nei dettagli, per
conto del Consiglio stesso, la documentazione posta in approvazione: pertanto invita a
procedere per le prossime occasioni con maggior celerità.
Il sig. Imprescia richiede che la documentazione venga fornita in anticipo rispetto alla data
della seduta, per poter agevolmente leggere ed analizzare. La Ds, prof. Pistolesi, pur avvertendo
che i tempi di preparazione sono in genere stringenti, si impegna a provvedere nei limiti del
possibile a che ciò sia fatto.

Punto n. 3. Approvazione Pof
La DS, prof. Pistolesi, illustra dettagliatamente i progetti dell’anno scolastico corrente, che
costituiscono la parte variabile del Pof (all. 2).
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 4
approva il Pof di Istituto nella parte riguardante le attività didattiche integrative come riportate
nell’Allegato 2.
La prof. Massai consegna ai membri del Consiglio la diocumentazione illustrativa sulle
statistiche riguardanti i risultati scolastici ( All. 3).
Alle ore 18,05 la sig.ra Cocchi lascia la seduta.

Punto n. 4. Fondo dell’Istituzione scolastica

La D.S. prof. Pistolesi, illustra al Consiglio, a scopo informativo, la relazione tecnico-finanziaria del
DGSA alla contrattazione di Istituto (All. 4).
Viene evidenziata la scarsità delle risorse che limitano la possibilità di assegnare ore eccedenti di
insegnamento, utili a coprire le assenze brevi; viene ribadita la difficoltà a pianificare attività di
recupero senza poter conoscere in tempi utili l’ammontare delle risorse di cui poter disporre.

Punto n. 5. Rete wireless- analisi preventivi e affidamento incarico

La DS, prof. Pistolesi, illustra nelle linee generali il progetto che consente al momento di dotare sei
aule di apparecchiature idonee all’istallazione della rete wireless. Rimanda per una descrizione
tecnica più dettagliata alla documentazione disponibile in Segreteria. Si procede quindi all’esame
dei preventivi ( All. 5). Il prof. Boncinelli, per la Commissione acquisti, illustra nelle linee generali
i preventivi, indicando quello della ditta Multitec come migliore per il rapporto qualità-prezzo,
offrendo la predisposizione per il cablaggio in tutti i locali della scuola.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 5
approva l’affidamento dell’incarico di realizzare la rete wireless per tutti i locali dell’Istituto,
secondo quanto previsto nel progetto, alla ditta Multitec.

Punto n. 6 Bando per il bar- esito della gara e affidamento incarico
La DS, prof. Pistolesi, riassume le fasi della procedura di affidamento per la gestione del bar di
Istituto dalla pubblicazione del bando di gara nello scorso Luglio all’apertura delle buste e ai lavori
della Commissione preposta alla valutazione delle offerte. Quindi informa che, in conformità con
l’esame e valutazione delle offerte effettuato dalla commissione, il Consiglio dell’Istituto Volta, nei
cui locali dovrà essere ospitato il servizio di bar ristoro, ha proceduto all’affidamento del servizio
alla ditta Viola Chef ed invita il presente Consiglio ad assumere la propria delibera.
Aggiunge anche che è pervenuta nel frattempo dalla ditta Ballerini, tramite il proprio legale, una
diffida a procedere nella stipula della Convenzione con la ditta aggiudicataria, fondata su presunte
irregolarità nell’apertura delle buste di offerta. Invita quindi a prendere visione della
documentazione (all.6).
Si apre un dibattito in merito, relativo sia alla complessità che la vicenda della gara è andata
assumendo sia alla qualità dei servizi erogati provvisoriamente dalla ditta Viola Chef. Si rileva che
sarebbe opportuno invitare Viola Chef, o chiunque dovesse trovarsi a gestire il punto di ristoro dei
due Istituti, a curare che siano osservate le norme di una educazione alimentare sana ed
ecocompatibile, privilegiando prodotti freschi, senza l’utilizzo di involucri di plastica, tanto per
l’offerta del bar quanto per la distribuzione automatica alle macchinette.
Il Consiglio concorda e la DS assicura di aver già avuto intese con Viola Chef sulla linea di tali
indicazioni; ricorda tuttavia che la gestione delle macchinette risulta tuttora affidata alla ditta
Ballerini, in virtù di un accordo verbale stipulato con le precedenti dirigenze. Nel momento in cui
l’assegnazione della gestione del bar sarà definitiva, occorrerà procedere ad una gara di appalto per
i distributori automatici. In tale occasione sarà possibile intervenirte per modificare il tipo di
prodotti erogati. Sulla qualità dei prodotti attualmente forniti da Viola Chef si registrano pareri
discordanti; occorre comunque considerare che nella fase iniziale il servizio fornito è parziale, visto
che non c’è ancora la disponibilità dei locali. Pertanto la vendita degli alimenti continua a svolgersi
al momento dell’intervallo sotto il loggiato.
Alle ore 19, 10 il prof. Garonni lascia la seduta.
La DS, prof.ssa Pistolesi, invita il Consiglio a procedere all’assegnazione, secondo le indicazioni
che la commissione preposta ha fornito, quali risultano dai verbali (Allegato 6).
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 6
approva l’affidamento della gestione del servizio di bar ristoro dell’Istituto alla ditta Viola Chef.
Punto n. 12 . Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La DS, Prof. Pistolesi, propone che venga data precedenza al punto 12 dell’o.d.g., dato il protrarsi
della seduta e dato il carattere di urgenza della questione ivi contenuta. Il presidente invita pertanto
ad affrontare quanto indicato al p. 12.
La DS Prof. Pistolesi informa il Consiglio dei risultati del dibattito del Collegio Docenti in merito
all’introduzione della seconda lingua straniera nelle classi prime dell’anno scolastico 2011-12.
Ricorda innanzitutto che, non essendo nel piano di studi ordinario compreso lo studio della seconda
lingua, raccogliendo le istanze del Collegio e del Consiglio di Istituto per mantenere detto
insegnamento, è stata nominata una commissione per studiarne le modalità di attuazione. Il
Collegio, dopo ampio dibattito sulle proposte della commissione, valutate le difficoltà che
conseguono alle varie soluzioni possibili (flessibilità attraverso l’uso delle quote percentuali

connesse all’autonomia con inserimento delle due ore settimanali di seconda lingua e
corrispondente diminuzione di orario per alcune discipline, a parità di monte ore complessivo,
oppure potenziamento con l’aggiunta all’impianto ordinario di due ore di insegnamento per la
seconda lingua) alla luce delle disposizioni normative che regolano la materia, ha indicato quale
soluzione praticabile con minor sacrificio complessivo la forma del potenziamento dell’offerta
formativa, inserendo due ore di studio settimanale della seconda lingua, che diventa disciplina
facoltativa, ma curricolare, fruibile con un contributo individuale di circa 120 euro annui a carico
degli studenti che scelgono tale opzione al momento dell’iscrizione.
La prof. Taddei lascia la seduta alle ore 19, 30.
La prof. Massai aggiunge che potrà essere predisposto un orario settimanale che consenta di
raccogliere per lo studio della seconda lingua gruppi di studenti da più classi, presumibilmente due,
sia dal liceo scientifico ordinario, sia dal liceo delle scienze applicate, in modo da consentire una
più ampia varietà di scelta. Si apre un dibattito in merito; viene sottolineato il disagio che la
questione comporta sotto molteplici aspetti, da annotare come punto negativo di impoverimento
disciplinare conseguente alla riforma dei licei; viene discussa l’opportunità di distribuire l’onere
economico sulla totalità degli iscritti, in quanto il potenziamento linguistico viene a far parte del
miglioramento della qualità dell’offerta in generale.
Al termine del dibattito, la DS Prof. Pistolesi, invita a deliberare sull’inserimento dello studio della
seconda lingua nelle classi prime con un potenziamento settimanale di due ore di studio dietro un
contributo individuale di ciascun iscritto che faccia specifica richiesta, pari a 120 euro annui da
versarsi insieme al contributo volontario.
Il Consiglio

con DELIBERA n. 7
approva con tredici voti favorevoli e un astenuto la proposta sopra descritta.
La DS, prof. Pistolesi assicura comunque che ogni anno sarà fatta richiesta all’USR di organico
aggiuntivo per l’insegnamento della seconda lingua straniera.
Il sig. Imprescia richiede se sia stata effettuata una ricerca di sponsor sul territorio; si concorda
di riprendere l’argomento nelle prossime sedute.

Punto n. 7. Ratifica fatture e piano acquisti per l’anno finanziario 2011
La DGSA, sig.ra Del Mastio, illustra il registro dei contratti dell’esercizio finanziario dell’anno
2010 e il piano degli acquisti previsti per l’anno scolastico 2010- 11 (all.7).
Aggiunge inoltre che occorre provvedere all’istallazione di un cancello posto all’inizio del corridoio
che porta agli uffici di segreteria per tutelare i medesimi da possibili effrazioni, già verificatesi nel
periodo di agitazione studentesca dello scorso Ottobre durante l’occupazione dell’Istituto da parte
degli studenti.
Il sig. Imprescia rileva che il piano acquisti può essere approvato solo se corredato da un preventivo
di spesa.
La DS, prof. Pistolesi, ricorda che il DS si assume direttamente la responsabilità degli acquisti per
spese corrispondenti ad un ammontare complessivo di quattromila euro.
La prof. Gori espime la propria contrarietà in merito al fatto che si debba fare ricorso ad una
chiusura interna per proteggere parte dell’istituto dai nostri stessi studenti, considerando il

provvedimento in forte contraddizione con i principi educativi fino ad oggi praticati, fondati sul
dialogo e sul confronto.
La DS, prof. Pistolesi, replica che nei locali dell’istituto deve essere tenuto per legge un archivio
blindato per la protezione dei dati sensibili degli alunni e del personale; gli spiacevoli accadimenti
legati all’occupazione degli studenti hanno di fatto solamente accelerato i tempi per provvedersene.

Punto n. 8. Organizzazione assemblee di classe congiunte e piano assemblee di Istituto
La DS, prof. Pistolesi illustra il piano delle attività previste per il periodo 13- 21 Dicembre ( all.8).
Gli studenti dichiarano che all’assemblea di Istituto del mese di Dicembre, sul tema “Riforma e
Università”, saranno invitati degli esperti, tra cui presumibilmente l’on. Rosa De Pasquale.
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 8
approva che all’assemblea di Istituto siano invitati esperti della materia in discussione.

La DS, prof. Pistolesi, propone che per il 22 Dicembre, ultimo giorno di lezioni prima delle
vacanze natalizie, sia disposta la lectio brevis, con chiusura delle attività didattiche alle ore 11,05.

Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 9
approva la formula della lectio brevis per il 22 Dicembre p. v..

Punto n. 9. Regolamento di Istituto: richiesta modifica da parte degli studenti
Lo studente Andrea Brogi chiede che sia abrogato l’obbligo di essere accompagnati da un genitore
per le entrate posticipate e per le uscite anticipate.
La DS, prof. Pistolesi, ricorda che si è arrivati all’introduzione di tale procedura per tentare di
contenere il numero delle richieste, che, anziché costituire una misura straordinaria per
documentate e comprovabili ragioni, era diventata una pratica abusata di autoriduzione dell’orario.
Il Presidente, sig. Massimo Magazzini, dispone che l’argomento di discussione sia ripreso nella
prossima seduta, alla quale vengono rimandati i restanti punti all’o.d.g. per oggettivi limiti di
tempo.
Alle ore 21, 00 la seduta è tolta.

Il Segretario
Silvia Gori

Il Presidente
Massimo Magazzini

