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VERBALE N. 3 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 DICEMBRE 2015
A. S. 2015/2016
Il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 18.00, nella Sala di Lettura, si riunisce il Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI), convocato dal Dirigente Scolastico in prima seduta, ai sensi
dell’art. 48 dell’O.M. 15/07/1991 n. 215, con nota Prot. n. 10730/A19 del 15/12/2015, per discutere il
seguente O.d.G.:
1)

Approvazione Verbale seduta precedente;

2)

Attività didattiche di potenziamento in funzione delle Classi di Concorso assegnate;

3)

Valutazione/Approvazione attività proposte dagli alunni;

4)

Anticipo termine lezioni alle ore 11:50 del 23/12/2015;

5)

Variazioni di bilancio e residui attivi E.F. 2015;

6)

Varie ed eventuali.

Si rilevano le assenze e le presenze dei Consiglieri, di seguito indicate:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Cappelli Simone
Gariano Luigi
Montanelli Alessandra
Rasile Elisabetta

Presente

Componente Studenti
Dioum Omar
Gariano Mattia

Presente
X

Ingorgia Chiara

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente
X
X
X

Componente Docente
Fontana Stefano
Intrivici Maria Cristina
Massei Antonio
Mattei Rita

Assente

Mori Luisella
Perretti Michele
Salvini Mariliana

X

X

Taddei Maria Beatrice

X

Oulderrahmania Kamal

X

Dirigente Scolastico

Presente

Componente ATA

Presente

Vittipaldi Luigi

X

X

X

Assente

Cimmino Aldo

X

Macelloni Sonia

X

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X

Assente

In assenza del presidente, presiede la riunione la Sig.ra E. Rasile, 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, c. 3 del D.Lgs n. 297/94, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 12 novembre 2015, mandato in visione mezzo
e-mail a tutti i consiglieri.

Modello

Descrizione

Rev. n.

del

per

Predisposto da

VCDI-01-15

Verbale del Consiglio di Istituto

0

03/09/2015

Emissione

DS Prof. L. Vittipaldi
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2. Attività didattiche di potenziamento in funzione delle Classi di Concorso assegnate
Il DS fa una breve sintesi della proposta di utilizzo dell'Organico Potenziato realmente assegnato
dall'USR, approvata con Delibera n. 33-2015/16 del Collegio dei Docenti del 11/12/2015.
Dopo esauriente discussione,
Visto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
il D.L.vo n. 297/1994

Vista
Visto

il D.P.R. n. 275/99
il POF A.S. 2015/16

Tenuto conto

del RAV e dei relativi obiettivi di miglioramento per lo sviluppo del PdM,
approvati con delibera del CdD del 21/09/2015 n. 21-2015/16

Tenuto conto

della Proposta di priorità nel Potenziamento delle Aree, formulata e approvata dal
CdD con delibera n. 22-2015/16 del 13/10/2015

Visto
Tenuto conto

l'Organico Potenziato assegnato all'Istituto per l'A.S. 2015/16
della proposta didattica espressa dal Collegio dei Docenti con la Delibera n. 332015/16 del 11/12/2015

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:
DELIBERA n. 40-2015/16
L'Organico Potenziato assegnato all'Istituto sarà utilizzato come specificato nell'Allegato 1.

3. Valutazione/Approvazione attività proposte dagli alunni
Il DS informa il CdD in merito alle proposte formulate dagli studenti tramite i loro Rappresentanti nel Consiglio di
Istituto. In particolare, gli studenti si rendono disponibili alla tinteggiatura delle loro aule e, più in generale, ad
effettuare piccoli lavori di manutenzione degli edifici, a condizione che l’Istituto acquisti l'occorrente, e alla
periodica pulizia del piazzale.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Vista
Visto

il D.L.vo n. 297/1994
il D.P.R. n. 275/99
il POF A.S. 2015/16

Tenuto conto

delle proposte degli alunni

Considerato

il valore didattico, educativo e formativo di tali attività di piccola manutenzione
delle dotazioni della Comunità Scolastica, anche in relazione al rafforzamento del
senso di appartenenza e del senso civico, nonché del rispetto del bene pubblico
(Educazione alla Cittadinanza Attiva)

Tenuto conto

del parere didattico espresso dal Collegio dei Docenti con la Delibera n. 342015/16 del 11/12/2015

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 41-2015/16
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Sono approvate in uno specifico Progetto "La mia Scuola" tutte le attività di piccola manutenzione
degli Edifici e delle relative pertinenze, delle aree esterne, delle dotazioni, beni e attrezzature, svolte
sia dagli alunni che dai loro familiari, nonché da parte del personale scolastico che si renda
disponibile a titolo gratuito.
Inoltre, chiedono l'autorizzazione a svolgere una "Festa di inverno", dislocata tra Palestra Edificio Nord,
Edificio Centrale e Cortili, l'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie, mercoledì 23 dicembre p.v.,
con attività culturali, sociali e ricreative, autofinanziate mediante un sistema di contribuzione volontaria
il cui ricavato, decurtato delle spese vive, sarà devoluto all'Istituto per le necessità degli alunni stessi.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Vista
Visto

il D.L.vo n. 297/1994
il D.P.R. n. 275/99
il POF A.S. 2015/16

Tenuto conto
Tenuto conto

delle proposte degli alunni e delle finalità
del parere didattico e delle relative modalità organizzative, indicati dal Collegio dei
Docenti con le Delibere n. 35-2015/16 e n. 36-2015/16 del 11/12/2015

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 42-2015/16
La "Festa di inverno" si svolgerà con 2h di lezione, 2h di festa, uscita anticipata alle ore 11:50, con
delle "squadre" di alunni che si fermano a pulire sotto la supervisione della Dirigenza.
Eccezionalmente e al fine di controllare gli accessi e le persone presenti nell'area scolastica, per la
mattina del 23 dicembre, non saranno consentite entrate posticipate oltre le ore 8:50.
Alle ore 11:40, al termine delle attività e prima dell'uscita, gli alunni rientreranno in classe per
effettuare il contrappello a cura del docente in orario.

4. Anticipo termine lezioni alle ore 11:50 del 23/12/2015
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Tenuto conto

della Delibera n. 42-2015/16 del Consiglio di Istituto del 21/12/2015

Tenuto conto

del parere favorevole indicato dal Collegio dei Docenti con la Delibera n. 372015/16 del 11/12/2015

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 43-2015/16
Il 23/12/2015 le lezioni terminano anticipatamente alle ore 11:50.

5. Variazioni di bilancio e residui attivi E.F. 2015
La DSGA relazione sullo stato di attuazione del PA e sulle necessarie variazioni.
Dopo esauriente discussione,
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Vista

Considerato

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 12/02/2015
l'art. 6, c. 1 e 2, del D.I. n. 44/2001
la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di residui
attivi determinati al 31.12.2014 e relativi al saldo dei fondi ministeriali stanziati
nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale per le connessioni wireless
(assegnazione prevista di €.14.995,50 di cui €.7.497,75 già erogati in acconto
nell’anno 2014) per le seguenti motivazioni:
- la spesa complessiva sostenuta e rendicontata dall’ITCG Fermi e dalla scuola
partner Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara di Pontedera è inferiore per
€.985,02 alle assegnazioni iniziali;
- il MIUR ha provveduto pertanto nel mese di dicembre 2015 all’accreditamento
del saldo pari ad €.6.512,73
occorre modificare il programma annuale per nuove e maggiori entrate
determinatesi nel mese di dicembre 2015, dato l’approsimarsi del termine
dell’esercizio finanziario:
- 3.746,10 per ulteriori accreditamenti ministeriali per funzionamento amm.vodidattico (dotazione ordinaria) da destinare al funzionamento amm.vo A1 del
Programma Annuale;
- 1.086,00 per accreditamento 4/12mi fondi ministeriali per compenso ai revisori
dei conti anno 2015 (dotazione ordinaria)
- 900,00 per finanziamenti ministeriali premio eccellenze 2014-15
- 2.525,40 per acquisto libri di testo in comodato d’uso
- 91,92 per attrezzature studenti diversamente abili
- 1.220,00 per contributo provinciale progetto Netclass 2014-15
- 200,00 per quota scuole aderenti alla rete Costell@zioni
- 1.207,00 per contributo Università di Pisa tutor docenti TFA
- 600,00 per ulteriori accrediti contributi studenti 2015-16
- 18.880,00 per ulteriori acconti viaggi di istruzione 2015-16
- 3.200,00 per acconti attività sulla neve gruppo sportivo sci
- 749,00 per ulteriori accrediti contributi studenti progetto Bookinprogress
- 2.737,00 per quote studenti acquisto skill cards ed esami ECDL
- 190,00 per ulteriori accrediti degli studenti per corsi di Lingue
- 12,10 per erroneo versamento sul c/c postale

all'unanimità dei presenti, fatta eccezione per i minorenni, adotta la seguente:

DELIBERA n. 44-2015/16
- di variare i sottoelencati residui attivi determinati al 31.12.2014:
Anno Prov.

Aggr./Voce

Num.

Oggetto/Debitore

Variazione

2014

02|04

247

Saldo fondi per finanziamento rete
wireless
Ministero Pubblica Istruzione

-985,02
-985,02
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- di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2015:
ENTRATE
Aggregato - voce - sottovoce
02 | 01 Dotazione Ordinaria

PREV.NE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA
81.088,15

30.676,36

4.832,10

116.596,61

02 | 04 Altri finanziamenti vincolati

9.693,00

15.859,57

3.517,32

29.069,89

04 | 03 Provincia vincolati

5.046,00

2.593,94

1.220,00

8.859,94

70.325,00

49.696,51

1.407,00

121.428,51

180,00

48.857,50

600,00

49.637,50

13.755,00

199.234,00

22.080,00

235.069,00

624,80

42.717,05

3.676,00

47.017,85

1.023,95

12,10

1.036,05

04 | 06 Altre istituzioni
05 | 01 Famiglie non vincolati
05 | 02 Famiglie vincolati
05 | 04 Altri vincolati
07 | 04 Diverse

37.344,52
SPESE
Aggregato - voce - sottovoce

PREV.NE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA

A01

Funzionamento
amministrativo generale

70.440,46

25.083,51

4.832,10

100.518,47

A02

Funzionamento didattico
generale

20.537,00

34.205,55

3.437,50

58.180,05

31.427,00

44.073,00

91,92

75.591,92

A04 Spese di investimento
P01

Spese telefoniche,
manutenzione e materiale di
pulizia

13.433,80

6.093,94

600,00

20.127,74

P02

P2- Lingue 2000

10.353,00

16.318,50

190,00

26.861,50

P03

P3 - E.C.D.L.

3.849,00

4.685,00

2.737,00

11.271,00

P05

Progetto Centro sportivo
scolastico

12.869,30

1.800,00

3.200,00

17.869,30

P10

Visite guidate e viaggi di
istruzione

28.757,00

112.235,00

18.880,00

159.872,00

P12

Aggiornamento e formazione
del personale

17.402,88

811,75

1.207,00

19.421,63

P57

BookinProgress

3.048,00

6.340,69

749,00

10.137,69

P58

Progetto Netclass

4.795,40

1.220,00

6.015,40

P60

Rete Costellazioni

8.340,47

200,00

11.740,47

3.200,00

37.344,52
- di ratificare le variazioni apportate dal Dirigente con decreti variazioni n. 9 del 30.9.2015 – n.10 del
31.10.2015 – n. 11 del 30.11.2015.

6. Partecipazione al Giorno della Memoria al "Mandela Forum" di Firenze
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La Prof.ssa M. B.Taddei comunica che, anche per il 2016, la Regione Toscana ha organizzato un
momento di confronto e incontro con testimoni per il "Giorno della memoria". L'evento è previsto per il
27 gennaio p.v., al "Mandela Forum" di Firenze. Per il trasporto da/a viene messo a disposizione un bus
a totale carico della Regione.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Vista
Visto
Tenuto conto

il D.L.vo n. 297/1994
il D.P.R. n. 275/99
il POF A.S. 2015/16
dell'alta valenza formativa ed educativa dell'evento

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 45-2015/16
È autorizzata la partecipazione di 5051 studenti, individuati tra tutte le classi quinte e accompagnati
da 3/4 docenti, all'evento "Giorno della memoria", organizzato dalla Regione Toscana, previsto per
il 27 gennaio p.v. al "Mandela Forum" di Firenze.

7. Varie ed eventuali.
Il Consigliere A. Cimmino propone l'installazione dei c.d. "birilli/panettoni" in corrispondenza
dell'ingresso carrabile centrale (area cancello scorrevole) per evitare i parcheggi selvaggi che
impediscono il regolare accesso all'area scolastica. Il Consiglio concorda e delega il DS ad effettuare la
relativa richiesta al Comune di Pontedera.
La Prof.ssa M.B.Taddei riferisce che diversi studenti e genitori hanno sollecitato la prenotazione dei
ricevimenti e le giustificazione di assenza e ritardi tramite il portale Argo.

Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.10.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. 6 (sei) pagine.

Il Presidente
__________________________
Sig. S. Cappelli

21/12/2015

La Segretaria
__________________________
Prof.ssa M. B.Taddei
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