VERBALE N. 4
L’anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 14,00 nell’aula I A , convocato con
comunicazione del 21/04/2011, Prot. 1679 22b, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente
o.d.g.:
1. Partecipazione alla rete di scuole per la formazione CLIL.
Sono presenti:
il presidente il sig. Massimo Magazzini, 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 non docenti sig.ra Tiziana Guerrini e sig. Sauro Galli e gli studenti
Irene Dani ed Emilio Fagioli.
Sono assenti: i sigg. Valeria Cocchi Vegni, Rosanna Restivo Masini e Antonio Imprescia, gli
studenti Andrea Brogi e Matteo Gullo.
Punto n. 1. Partecipazione alla rete di scuole per la formazione CLIL
La DS, prof. Pistolesi, riferisce che il Collegio Docenti, nella seduta odierna, ha approvato la
partecipazione a due reti di scuole create per la formazione dei docenti prevista nelle misure di
accompagnamento alla riforma delle scuole superiori, di cui alla C.M. prot. n. 10841 del
07/12/2010, alla nota dell’Ufficio Scolastico territoriale di Firenze prot. n. AOOUSPFI 9973 del
17/12/2010 e alla nota dell’USR Toscana ufficio VIII prot. n. AOODRTO/56 del 20/04/2011.
Le due reti sono le seguenti:
Rete di quindici scuole superiori della provincia di Firenze – scuola capofila il Liceo Galileo di
Firenze – creata per la progettazione autonoma di iniziative di formazione per il personale docente
nell’ambito delle misure di accompagnamento alla riforma del secondo ciclo di istruzione e
formazione, con i contenuti e le modalità previste nell’allegato 1.
Rete di nove scuole superiori della provincia di Firenze – scuola capofila l’Istituto Vasari di Figline
Valdarno – creata per la progettazione di iniziative di formazione in autonomia per il personale
docente nell’ambito delle misure di accompagnamento alla riforma del secondo ciclo di istruzione e
formazione, con i contenuti e le modalità previste nell’allegato 2.
Dopo alcuni chiarimenti forniti dalla DS a richieste da parte degli studenti presenti e del Presidente
sui contenuti previsti per la formazione e in particolare sul CLIL, l’insegnamento di una disciplina
non linguistica in lingua straniera che, in base alla riforma, dovrà essere attivato nelle classi quinte e
dopo alcuni chiarimenti alla prof.ssa Gori che chiede se ci sarà un’incentivazione per i docenti che
seguiranno i corsi di formazione e una precisazione del prof. Boncinelli secondo la quale per i
docenti che frequenteranno la formazione per il CLIL dovrebbe essere previsto un esonero parziale
dall’insegnamento
Il Consiglio all’unanimità

con DELIBERA n. 18
approva l’adesione del Liceo Scientifico Piero Gobetti alle due reti indicate in premessa come
descritte agli allegati 1 e 2.
Alle ore 14, 30 la seduta è tolta.
Il Segretario
Silvia Gori

Il Presidente
Massimo Magazzini

