VERBALE N. 9

L’anno duemilaundici, il giorno 11 del mese di Ottobre, alle ore 17,30 nell’aula I A ,
convocato con comunicazione del 06/10/2011, PROT. 3743/C22 B,, si è riunito il
Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente
Calendario scolastico
Piano annuale
Varie ed eventuali.

Sono presenti: i docenti proff. Paolo Boncinelli, Giovanni De Lorenzo, Rita Del
Francia Silvia Gori, Marice Massai, Doria Polli, Manuela Taddei, i sigg. Antonio
Imprescia, Massimo Magazzini, Rosanna Restivo Masini e Massimo Vestri per i
genitori, i non docenti sig.ra Tiziana Guerrini e sig. Galli.
Sono assenti il D.S. prof. Clara Pistolesi e il prof. Gianni Garonni.
Partecipa ai lavori del Consiglio la DGSA sig.ra Anna Maria Del Mastio.

Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente
La prof. Gori, dopo aver presentato al Consiglio il sig. Vestri, subentrato per surroga
in seguito alle dimissioni presentate dalla rappresentante dei genitori sig.ra Valeria
Cocchi Vegni ( all. 1), dà inizio ai lavori, ricordando che copia del verbale della
seduta precedente è stata inviata tramite posta elettronica per essere preventivamente
letta; richiama brevemente i punti all’ordine del giorno discussi, quindi
il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 46
approva il verbale della seduta precedente.

La prof. Gori, insieme agli altri docenti, illustra al Consiglio la situazione attuale di
agitazione degli studenti e riferisce del dibattito collegiale in merito agli eventi
svoltisi nella giornata odierna, nonché nel Collegio straordinario del 4 u.s..
Dà quindi lettura del documento che il Collegio riunitosi in data odierna ha espresso
all’unanimità ( all. 2).
Il sig. Imprescia, condividendo nella sostanza le posizioni del Collegio, invita a non
rimarcare i toni di condanna e l’esplicitazione di provvedimenti disciplinari e di
sanzioni, nell’auspicio di una ragionevole ricomposizione dell’ordine e propone,
come Consiglio, di indirizzare ai genitori degli studenti un messaggio che induca a
sollecitare i figli alla riflessione. La prof. Polli fa notare che il documento collegiale,
che comunque per decisione del Collegio medesimo sarà ufficialmente diffuso,
risulta frutto di mediazione conseguita attraverso una articolata ed approfondita
discussione critica.
La proposta del sig. Imprescia in merito al messaggio da diffondere presso i genitori
degli studenti accoglie comunque consensi diffusi, ma non viene nell’immediato
concretizzata a seguito delle continue interruzioni dei lavori del Consiglio, dovute
alle pressioni degli studenti dall’esterno della scuola.

Punto n. 2.

Calendario scolastico

La prof. Gori illustra nelle linee essenziali il calendario che il Collegio propone
per l’anno scolastico in corso. Vengono indicati due giorni di sospensione
dell’attività didattica, come recupero dei due giorni di anticipazione di apertura
dell’anno scolastico (12-13 Settembre) nelle date 31 Ottobre e 30 Aprile; viene
quindi inserita nel mese di Febbraio, dal 13 al 19, una settimana dedicata al
recupero IDEI e a corsi di approfondimento su tematiche culturali che saranno
definite in seguito. Saranno pertanto sospese in quella settimana le attività
ordinarie secondo l’orario consueto per dare spazio ad attività di sostegno e di
recupero, comunque curricolari, in preparazione alle verifiche disciplinari del
superamento delle insufficienze registrate nello scrutinio del trimestre.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 47
approva il calendario scolastico.

Punto n. 3. Piano annuale
La prof. Gori illustra il piano annuale delle attività disposto dal Collegio dei
docenti (all. 3), ricordando che sarà comunque incrementato delle attività
progettuali che verranno definite nel corso della programmazione successiva.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 48
approva il piano annuale delle attività per l’a.s. 2011-12.

Punto n. 4. Varie ed eventuali

La prof. Gori riferisce di un concorso, bandito dalla Regione Toscana,
concernente la partecipazione di una classe dell’Istituto ad un progetto di mobilità,
che consiste nella frequentazione di due settimane di scuola - lavoro all’estero. La
prof. Marchetti promuove questo progetto per la classe 4 F, indicando il periodo 216 Giugno per l’eventuale attuazione. Il Collegio, cui il progetto è stato
precedentemente illustrato, ha espresso in merito parere positivo affidando alla
prof. Marchetti l’incarico di partecipare al bando di concorso.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 49
approva la partecipazione al bando di concorso per il progetto sopra illustrato per
la classe 4 F.
La DGSA sig.ra Del Mastio illustra il piano di chiusura dei giorni prefestivi per
l’istituto (all. 4).
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 50
approva il piano di chiusura dei prefestivi.

La DGSA sig.ra Del Mastio illustra la tabella di comparazione dei preventivi che
sono stati raccolti per il viaggio a Malta del gruppo teatrale dell’Istituto (all.5).
Dopo accurato esame, considerato nei dettagli il rapporto tra qualità delle offerte e
prezzi,
il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 51
approva il preventivo della ditta Akumal Travel.
Alle ore 19, 30, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta.
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