Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per Geometri

“Enrico Fermi”
Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)
Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742
www.itcgfermi.it – pitd03000r@istruzione.it

VERBALE N. 3 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 DICEMBRE 2016
A. S. 2016/2017
Il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 18:00, nei locali dell’Istituto, 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. 15/7/1991 nr. 215, con nota Prot. n. 11441/A19 del 15/12/2016, per discutere il
seguente O.d.G.:
1.

Approvazione Verbale seduta precedente;

2.

Variazioni di Bilancio;

3.

Approvazione modifiche/integrazioni PTOF 2016/19 - Progetti Didattici;

4.

Autorizzazione contratto pluriennale per RSPP e MC;

5.

Autorizzazione ad attività di promozione e autofinanziamento delle classi aderenti ad “Impresa in
azione”;

6.

Termine anticipato delle lezioni del 23/12/2016 e chiusura delle attività di Istituto alle ore 14:00;

7.

Giornate alternative;

8.

Varie ed eventuali.

Si rilevano le assenze e le presenze dei Consiglieri, di seguito indicate:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Cappelli Simone
Zanobini Veruska
Massetani Elisabetta

Presente

Assente

Componente Docente
Rossi Michela
Perretti Michele
Baroncini Serena

Presente

X

Valleggi Claudio

X

Assente

Matteoni Cristina
Bronzini Aldo
Giordano Carola Rossella

X
X

X
X
X

Montanelli Alessandra
Componente Studenti
Dioum Omar
Melai Marco

Presente
X

Morelli Aurora

X

X

Lici Enxo
Componente ATA

Presente

Serafini Federica

X
X

Minuti Monica

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente

X
X
X

X

Mariotti Riccardo

X

X

Dirigente Scolastico

Presente

Assente

Vittipaldi Luigi

X

Assente

Partecipa alla seduta il DSGA per la parte di propria competenza per il necessario supporto tecnicoamministrativo.
Presiede la riunione il Presidente, Sig. S. Cappelli. Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra V. Zanobini.
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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 D.Lgs 6 aprile 1994, n. 297, dichiara aperta
la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 06 dicembre 2016.

2. Variazione di bilancio
La DSGA relaziona sullo stato di attuazione del PA e sulle necessarie variazioni.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.L.vo n. 297/94
il D.P.R. n. 275/99
l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 11/02/2016
Sentita
la relazione di DS e DSGA
Considerato che occorre modificare il programma annuale per accertamento di ulteriori maggiori entrate:
€ 3.345,64 per accreditamenti MIUR corsi di recupero 2015-16
€ 35.526,00 per accreditamenti MIUR in acconto Piano nazionale della formazione rete di
ambito
€ 370,00 per accreditamenti MIUR premio eccellenze 2015-16
€ 127,89 per accreditamenti spese acquisto attrezzature handicap
€ 640,00 per accreditamenti MIUR fondi per spese relative alla prove concorsuali dei
docenti
€ 200,00 per accreditamenti scuole rete Costellazioni
€ 5.450,00 per accreditamenti in acconto dall’ASL di Empoli progetti Safe
€ 275,00 per quota di partecipazione viaggio di istruzione – famiglie degli studenti
€ 320,00 per quote di iscrizione studenti corsi di lingua
Considerato che è necessario procedere, pur nell’imminenza della chiusura dell’esercizio finanziario 2016
adotta con l’unanimità dei presenti, esonerati i minorenni, la seguente

DELIBERA n. 23-2016/17
Sono inseriti in programma due nuovi progetti in relazione agli accrediti pervenuti :
P75 - Piano nazionale di formazione ambito territoriale
P76 - Progetto Safe
Sono approvate le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2016:

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
02|04

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

04|06

ALTRE ISTITUZIONI

05|02

FAMIGLIA VINCOLATI

05|04

ALTRI VINCOLATI

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

51.832,41

172.597,63

40.009,53

264.439,57

0,00

25.040,38

5.650,00

30.690,38

8.708,00

155.723,00

275,00

164.706,00

770,00

40.349,50

320,00

41.439,50

46.254,53
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SPESE

PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
INIZIALE
PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA

Aggr./Voce/Sottovoce
A|01

FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO GENERALE

50.850,21

42.090,24

640,00

93.580,45

A|02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO
GENERALE

18450,85

38.319,99

497,89

57.268,73

P|02

P2- Lingue 2000

10.550,00

15.937,20

320,00

26.807,20

P|06

Sostegno agli alunni

10115,00

3.619,00

3345,64

17.079,64

P|10

Visite guidate e viaggi di istruzione

33400,00

108.418,00

275,00

142.093,00

P|60

Rete Costellazioni

9416,45

1.000,00

200,00

10.616,45

P|75

Piano di formazione ambito territoriale

0,00

0,00

35526,00

35.526,00

P|76

Progetto "Safe"

0,00

0,00

5450,00

5.450,00

46.254,53
Sono ratificate le variazioni apportate dal Dirigente Scolastico con Decreto n. 2060 del 30/11/2016.

3. Approvazione modifiche/integrazioni PTOF 2016/19 - Progetti Didattici
Il DS illustra brevemente le modifiche e integrazioni apportate al PTOF, nella versione del documento
approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 16 del 01/12/2016.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Vista

la L. n. 107/2015

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19, nella versione del documento approvato dal Collegio dei Docenti con
Delibera n. 16 del 01/12/2016

all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 24-2016/17
È approvato il PTOF AA.SS. 2016/19, nella versione del documento approvato dal Collegio dei Docenti
con Delibera n. 16 del 01/12/2016, di cui all'Allegato 1.
Sono parte integrante del PTOF l’Allegato 2 – “Utilizzo dell’Organico di Potenziamento A.S. 2016/17”
come ratificato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 20 del 01/12/2016.
Il DS e il DSGA illustrano brevemente i progetti didattici già approvati, congiuntamente alle modifiche e
integrazioni al PTOF, dal Collegio Docenti con Delibera n. 17 del 01/12/2016.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

21/12/2016
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Visto

il D.P.R. n. 275/99

Vista

la L. n. 107/2015

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19, nella versione del documento approvato dal Collegio dei Docenti
con Delibera n. 16 del 01/12/2016

Sentite

le relazioni del DS e del DSGA in merito ai vari progetti

all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 25-2016/17
Sono approvati i progetti didattici, di cui all'Allegato 3, già approvati, congiuntamente alle modifiche e
integrazioni al PTOF, dal Collegio Docenti con Delibera n. 17 del 01/12/2016.
Il Prof. Valleggi chiede che la Giunta Esecutiva provveda di volta in volta al controllo degli impegni di
spesa. Il DS fa presente che negli anni passati la G.E. è stata convocata, generalmente, in occasione della
predisposizione e approvazione del P.A. e dell’approvazione del Conto Consuntivo, già passato al vaglio dei
Revisori dei Conti. Ad ogni modo, per le prossime sedute del Consiglio, il DS convocherà la G.E. per la
predisposizione dei lavori e analisi preliminare dei documenti. Si concorda di convocare la G.E. 30 minuti
prima dell’orario previsto per il Consiglio.

4. Autorizzazione contratto pluriennale per RSPP e MC
Il DS chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere alla stipula di contratti pluriennali per le prestazioni
professionali del RSPP e del Medico Competente. Tale richiesta deriva sia dalla possibilità di avere dei costi
più contenuti e un minimo di continuità nel servizio.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.L.vo n. 81/08 e ss.mm. e ii., e in particolare l’art. 32, co. 8

Visto

il D.I. n. 44/2001, e in particolare gli art. 33 e 34

Sentite

le relazioni del DS e del DSGA

Considerato

che la stipula di contratti pluriennali può far conseguire all’Amministrazione costi più
contenuti e una migliore continuità del servizio

all'unanimità dei presenti, adotta le seguenti:

DELIBERA n. 26-2016/17
Il DS è autorizzato a stipulare contratti pluriennali, fino a massimo tre anni, col Responsabile dei Servizi
di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Istituto.

DELIBERA n. 27-2016/17
Il DS è autorizzato a stipulare contratti pluriennali, fino a massimo tre anni, col Medico Competente (MC)
di Istituto.

5. Autorizzazione ad attività di promozione e autofinanziamento delle classi aderenti
ad “Impresa in azione”
Il DS porta a conoscenza del Consiglio la richiesta della Classe IV ASI di essere autorizzati a svolgere
attività di autofinanziamento della propria idea progettuale di “Impresa in azione”.
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Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Vista

la L. n. 107/2015

Visto

il D.I. n. 44/2001

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19, nella versione del documento approvato dal Collegio dei
Docenti con Delibera n. 16 del 01/12/2016

Tenuto conto delle finalità educative e formative del progetto “Impresa in azione”
Considerato

che non solo la Classe IV ASI partecipa al progetto di Alternanza S-L secondo il modello
di “Impresa in azione”

all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 28-2016/17
Sono autorizzate eventuali attività di autofinanziamento proposte dalle Classi che partecipano al progetto
“Impresa in azione” a condizione che siano finalizzate solo ed esclusivamente a tale scopo e
preventivamente autorizzate dal DS.

6. Termine anticipato delle lezioni del 23/12/2016 e chiusura delle attività di Istituto
alle ore 14:00
I Rappresentanti degli Studenti avanzano al Consiglio la proposta di terminare le lezioni anticipatamente
rispetto all’orario ordinario per venerdì 23 dicembre p.v., ultimo giorno prima delle vacanze natalizie.
Il DS fa presente che tale richiesta potrà essere accolta a condizione che, qualora il monte ore annuale scenda
sotto il minimo richiesto dal D.P.R. n. 88/2010, le corrispondenti ore siano poi recuperate e che il
comportamento degli studenti sia esemplare come è stato per lo scorso A.S.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il D.P.R. n. 88/2010

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19, nella versione del documento approvato dal Collegio dei
Docenti con Delibera n. 16 del 01/12/2016

Tenuto conto delle richieste degli Studenti
Considerato

che trattasi del giorno precedente alle vacanze natalizie e che le attività valutative sono
state già svolte (Scrutini), anche per agevolare le diverse richieste di uscita anticipata per
recarsi presso i luoghi di residenza

all'unanimità dei presenti, adotta le seguenti:

DELIBERA n. 29-2016/17
Le lezioni di venerdì 23 dicembre 2016 termineranno alle ore 11:10, al termine della IV ora, senza
svolgimento del 2° intervallo. Nel caso sia necessario, le corrispondenti due ore saranno recuperate con
attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.
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DELIBERA n. 30-2016/17
In considerazione che le lezioni di venerdì 23 dicembre 2016 termineranno alle ore 11:10, tutte le attività
dell’Istituto termineranno alle ore 14:00. Fino alla ripresa delle lezioni il 09/01/2017, le attività
dell’Istituto si svolgeranno solo in orario antimeridiano.

7. Giornate alternative
La rappresentanza studentesca presenta al Consiglio la proposta per le “giornate alternative”: si tratta di un
programma abbastanza dettagliato, per ciascuna delle tre giornate, e prevede la visione di alcuni film, con
dibattito a seguire, presso il Cineplex. Si apre la discussione, a cui partecipano tutti i consiglieri.
Il DS fa presente la difficoltà oggettiva di poter garantire la sorveglianza e la sicurezza in siti esterni, in
particolare per i 560 alunni circa previsti per questa attività. Dopo il confronto, si raggiunge l’accordo di non
svolgere attività in esterno in quanto, per queste, è possibile utilizzare l’Edificio Nord, previa risistemazione
dei locali. Alla luce di quanto emerso, occorrerà rivedere l’organizzazione delle giornate per sottoporla
all’approvazione del Collegio dei Docenti, magari rivedendo i temi trattati. Poiché sul nuovo assetto i
consiglieri sono unanimemente d’accordo, si decide di deliberare a condizione che divenga efficace solo se
la proposta sarà approvata dal Collegio.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19, nella versione del documento approvato dal Collegio dei
Docenti con Delibera n. 16 del 01/12/2016

Tenuto conto della proposta avanzata dagli studenti
Considerato

che è necessario il parere positivo del Collegio dei Docenti

all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 31-2016/17
È autorizzato lo svolgimento delle attività proposte dagli Studenti nell’ambito delle tre giornate alternative
(23, 24 e 25 gennaio), a condizione che le stesse siano svolte all’interno dell’area dell’Istituto e previo
parere positivo del Collegio dei Docenti. Gli studenti maggiorenni dovranno organizzare un adeguato
servizio d’ordine, mediante programmazione e nomina dei responsabili, che collaborerà con gli insegnanti
e personale Collaboratori Scolastici al fine di garantire la sorveglianza e la sicurezza degli studenti, nonché
impedire ad esterni di accedere all’area scolastica e/o interferire con le attività. In caso vengano meno le
condizioni minime di sicurezza, ovvero vengano riscontrati abusi e/o violazioni al regolamento, il DS
potrà sospendere le attività “alternative”. Questa concessione avviene a seguito dell’impegno della
rappresentanza studentesca che il comportamento degli studenti, a partire da gennaio 2017, sia
ineccepibile, sia sul fronte del fumo che della pulizia dell’intera area scolastica, edifici compresi.

8. Varie ed eventuali
Il Presidente Cappelli ritorna sulla questione del ricevimento generale pomeridiano. Si discute ancora
sulle modalità. Non si addiviene ad una conclusione, salvo che occorre comunque prevedere un
ricevimento generale tra dicembre e gennaio. Si rimanda la discussione ad una seduta successiva, dopo
aver sentito il parere del Collegio dei docenti.
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Chiede altresì se è possibile svolgere piccoli lavori di manutenzione degli ambienti. Il DS ricorda al
Consiglio che già lo scorso A.S. sono state assunte le necessarie delibere degli OO.CC. competenti
relativamente al Progetto “La mia Scuola”, di cui, di seguito, si riporta l’estratto:
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Vista

il D.P.R. n. 275/99

Visto

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. 34-2015/16 del
11/12/2015

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 41-2015/16
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.

Il DS ricorda che per l’esecuzione di tali attività è necessaria la richiesta scritta da parte dei soggetti
proponenti e l’assunzione di responsabilità da parte di un adulto (genitore o docente). In ogni caso, prima
dell’avvio di qualunque attività, comunque soggetta a specifica autorizzazione da parte del DS, sentito il
parere del RSPP di Istituto, sarà necessario che gli addetti abbiano preso visione del DVR e della relativa
sezione “Piccoli lavori di manutenzione dell’edificio e delle aree esterne”.
Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20:30.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. 07 (sette) pagine.
Il Presidente

La Segretaria

__________________________

__________________________

Sig. Simone Cappelli

Sig.ra Veruska Zanobini
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