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VERBALE N.4
SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 14 gennaio 2015 - A. S. 2014/2015
Il giorno 14 gennaio 2015, alle ore 17.30, nella Sala di Lettura, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.T.C.G. “E.
FERMI” di Pontedera, convocato dal Dirigente Scolastico in prima seduta, ai sensi dell’art.48 dell’O.M. 15/7/1991 nr.
215 con nota prot. n° 76 A19/b del 09/01/2015, per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Criteri precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza 2015/16;
Contributi studenti e criteri utilizzo;
Tutorato: riconoscimento tutor studenti;
Varie ed eventuali.

Si rilevano le assenze e le presenze dei Consiglieri, di seguito indicate:
Consiglieri in carica
Componente Genitori

Presente Assente
000000

000000

Consiglieri in carica
Componente Docente

Presente Assente
000000

000000

Cappelli Simone

X

Fontana Stefano

X

Romiti Daria

X

Intrivici Maria Cristina

X

Gariano Luigi

X

Massei Antonio

X

Montanelli Alessandra

X

Mattei Rita

X

Componente Studenti
Landi Marco

00000
X

Orsolini Massimiliano

X

Regoli Marta

X

Spena Marco

X

Componente person non doc

00000

000000

00000

Mori Luisella

X

Perretti Michele

X

Salvini Mariliana

X

Taddei Maria Beatrice

X

Dirigente Scolastico:

000000

Cosci Cristina

000000

X

Presiede la riunione il Presidente, sig.S.Cappelli. Svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa M.B.Taddei. Il Presidente,
verificata la presenza del numero legale dei componenti, anche ai fini dell’adozione di deliberazioni con impegni di
spesa di cui all’art. 8 comma 3 del Dec. Leg.vo 6 aprile 1994, n. 297, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta, su richiesta della DS, la DSGA, dott.ssa Paola Bindi.
1. Approvazione verbale della seduta precedente.
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 26 novembre 2014.
2. Criteri precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza 2015/16.
La Dirigente riferisce quanto previsto dalla circ.n.51 del 18 dicembre 2014 avente per oggetto “Iscrizioni alle
scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016”: “Nella previsione di richieste
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di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella
ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle
iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in
apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Si rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza
deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio,
quello della viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei
genitori. In quest'ottica, l'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenta, ovviamente, l'estrema
"ratio'', a parità di ogni altro criterio. È, comunque, da evitare il ricorso ad eventuali test di valutazione quale metodo di
selezione”.
La Dirigente riferisce che negli anni passati non si è mai verificato il caso di studenti che non sono stati iscritti a causa
di un esubero di domande.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
adotta all’unanimità la
DELIBERA n. 24
Vengono adottati i seguenti “Criteri di accoglimento domande di iscrizione classi prime 2015/16”:
In caso di esubero di richieste di iscrizione, saranno rispettati i seguenti criteri in ordine di priorità:
•
•
•
•

Frequenza dell'Istituto da parte di fratelli o sorelle (nel 2015/16)
Residenza in Valdera
Viciniorietà della residenza e accessibilità ad altri Istituti
Esigenze documentate di frequenza dell’Istituto (tramite valutazione da parte del Consiglio di istituto)

Per ogni categoria di priorità saranno fatte salve le richieste degli studenti diversamente abili certificati (nel rispetto
delle norme vigenti sulla composizione delle classi).
Per la scelta della seconda lingua, in caso di esubero delle richieste, sarà presa in considerazione, come criterio
prioritario, la continuità con la lingua seguita nella scuola secondaria di 1° grado.
3. Contributi studenti e criteri utilizzo
La DSGA rendiconta l’utilizzo dei contributi degli studenti avvenuto nel 2014:
•
•
•

€ 20.000,00 rinnovo del laboratorio di informatica n.2 e rinnovo attrezzature
€ 30.784,00 funzionamento didattico (fotocopiatore e materiale di consumo) e ampliamento dell’offerta
formativa (progetti, corsi linguistici)
€ 6.000,00 parziale finanziamento dell’ attività di tutorato.

La dirigente evidenzia che il contributo delle famiglie rappresenta contribuzione volontaria ed erogazione liberale, ma
che tale contributo rappresenta per la scuola una fonte essenziale per garantire nella maniera più efficace lo svolgimento
di molte delle attività previste nel piano dell’offerta formativa.
Infatti, negli ultimi anni le erogazioni da parte dello Stato si sono sempre più ridotte e la scuola è riuscita ad assicurare
la qualità del suo servizio proprio grazie allo spirito di collaborazione delle famiglie e al loro contributo.
Da parte sua la scuola gestisce questo contributo con la massima trasparenza, condividendo le scelte di utilizzo con gli
organi collegiali e rendicontando alla fine dell’anno scolastico le somme impiegate.
.
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Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
adotta all’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 25
Il contributo richiesto dalla scuola alle famiglie per le iscrizioni 2015/16 viene confermato in € 80,00, da versare con
bollettino postale o con bonifico. La destinazione è così suddivisa:
-

€ 10,00 per la copertura assicurativa per infortuni e per il libretto delle giustificazioni
€ 70,00 per l’innovazione didattica (acquisto computer, proiettori, stampanti,ecc.), l’edilizia scolastica (piccoli
lavori di manutenzione), l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti, corsi linguistici, fornitura agli alunni
di fotocopie, ecc.)
Una parte di contributi (pari a 10.000/12.000 euro) sarà utilizzata per il ripristino degli impianti sportivi
esterni, che risulta particolarmente utile per far fronte alle esigenze motorie e sportive di una popolazione
scolastica in continua crescita.

4. Tutorato: riconoscimento tutor studenti
La dirigente ricorda che lo scorso anno scolastico il Collegio dei docenti ha indicato nel tutorato tra pari una delle
modalità utili per il recupero di competenze disciplinari e chiede al Consiglio di individuare forme di riconoscimento
nel caso in cui alcuni studenti si rendano disponibili per questa assistenza extrascolastica ai loro compagni. In atto ci
sono esperienze in tal senso, coordinate dai docenti della scuola.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 26
Viene approvato per gli aspetti organizzativi il tutorato tra pari da attuarsi in orario extrascolastico, su coordinamento
dei dipartimenti e dei docenti disciplinari. Agli studenti che assicureranno il loro supporto ai compagni (con
registrazione della presenza e delle attività portate avanti) saranno conferiti degli attestati validi ai fini del
riconoscimento dei crediti (nonché altre forme di riconoscimento anche tangibile che la scuola riuscirà a realizzare).
5. Varie ed eventuali.
Il rappresentante degli studenti M.Landi avanza la proposta di organizzare una settimana di sensibilizzazione su alcune
tematiche relative al disagio giovanile, possibilmente chiamando psicologi ed esperti. La prof.ssa M.Salvini suggerisce
che vengano coinvolte solo alcune classi per volta, in Aula magna.
Il sig.L.Gariano suggerisce di individuare alcune classi da coinvolgere in Aula magna con psicologi ed esperti e far
produrre loro del materiale che potrebbe poi essere presentato a tutta la scuola.
La sig.ra A.Montanelli suggerisce che vengano affrontate anche le tematiche dell’omosessualità e dell’AIDS.
Il sig.S.Cappelli riferisce di aver contattato una ditta che potrà fornirci delle tinte necessarie per poter organizzare il
lavoro di tinteggiatura delle aule dell’edificio ovest, coinvolgendo studenti, docenti e genitori disponibili.
Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.45.
Si dà atto che il presente verbale si compone di n 3 pagine.
Il Presidente

La segretaria

Sig.S.Cappelli

Prof.ssa M.B.Taddei
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