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VERBALE N. 4 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 FEBBRAIO 2017
A. S. 2016/2017
Il giorno 10 febbraio 2017, 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. 1125/A19b del 03/02/2017, per discutere il
seguente O.d.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Programma Annuale E.F. 2017 – Adesione Reti e Convenzioni pluriennali
3. Ratifica Variazioni di Bilancio al 31.12.2016
4. Approvazione Rendiconto Fondi Provinciali di Funzionamento - Anno 2016
5. Contributi Studenti 2017/2018
6. Proposta giornate alternative studentesche
7. 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

Montanelli Alessandra

X

Componente Studenti
Dioum Omar
Melai Marco

Presente
X

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente

X
X
X (G)

Componente Docente
Rossi Michela
Perretti Michele
Baroncini Serena

Presente

Valleggi Claudio

X

X
X
X

X
X

X

Matteoni Cristina
Bronzini Aldo
Giordano Carola Rossella

Morelli Aurora

X

Mariotti Riccardo

X

Lici Enxo

X

Dirigente Scolastico

Presente

Componente ATA

Presente

Vittipaldi Luigi

X

Assente

X
Assente

X

Serafini Federica
Minuti Monica

Assente

Assente

X

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.
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.
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1. Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 21 dicembre 2016.

2. Programma Annuale E.F. 2017 – Adesione Reti e Convenzioni pluriennali
Il DSGA illustra il PA 2017 (Relazione del DS e DSGA + Modelli/Allegati) così come predisposto dalla GE
nella seduta del 02/02/2017, precedentemente inviato per e-mail a tutti i membri del consiglio.
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.I. n. 44/2001

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19, elaborato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 16-2016/17
del 01/12/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 24-2016/17 del
21/12/2016

Tenuto conto della Relazione al PA predisposta dal DS e dalla DSGA, dell’Allegato “A” e delle relative
considerazioni
Vista
la proposta della Giunta Esecutiva in merito alla presentazione del Programma Annuale
2017, così come redatto dal D.S.
Verificato

che il programma annuale per l’esercizio 2017 è coerente con le previsioni del PTOF
AA.SS. 2016/19, elaborato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 16-2016/17 del
01/12/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 24-2016/17 del
21/12/2016

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

DELIBERA n. 32-2016/17
È approvato il PA 2017 come da Allegato 1.
Il PA 2017, comprensivo della Relazione del DS/DSGA e dei relativi allegati, sarà pubblicato all’Albo
On-Line e su “Amministrazione Trasparente”.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.I. n. 44/2001

Visto

l’approvazione del programma annuale 2017

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

DELIBERA n. 33-2016/17
L’autorizzazione al DSGA al prelevamento per le minute spese 2017 sulla base delle previsioni iscritte nel
programma annuale pari ad € 500,00.
Il DS chiede l’approvazione dell’adesione alle seguenti Reti di scopo:
a) Europa dell’Istruzione – Capofila I.I.S. “Rosmini” di Grosseto;
b) CIPAT;
c) Costellazioni;
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d) Bibliolandia;
e) Almadiploma;
f) Lotta al bullismo Istituti di Pontedera;
g) Bookinprogress.
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.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 della Relazione del DS e della DSGA
all'unanimità dei presenti, fatta eccezione per gli studenti minorenni, adotta la seguente:

DELIBERA n. 34-2016/17
È approvata l’adesione alle seguenti Reti di scopo:
a) Europa dell’Istruzione – Capofila I.I.S. “Rosmini” di Grosseto;
b) CIPAT;
c) Costellazioni;
d) Bibliolandia;
e) Almadiploma;
f) Lotta al bullismo Istituti di Pontedera;
g) Bookinprogress.
Il DS relaziona sulla Convenzione pluriennale tra gli Istituti Superiori di Pontedera (Villaggio Scolastico) per
la fornitura del servizio di connettività INTERNET in fibra a 100 Mbit Full-Duplex a cura dell’Unione
Valdera.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.I. n. 44/2001

Tenuto conto della Relazione del DS e della necessità di una connettività stabile e ad alta banda
all'unanimità dei presenti, fatta eccezione per gli studenti minorenni, adotta la seguente:

DELIBERA n. 35-2016/17
Il DS è autorizzato alla sottoscrizione della convenzione pluriennale (3 anni) per la fornitura del servizio di
connettività INTERNET in fibra a 100 Mbit Full-Duplex a cura dell’Unione Valdera, di cui all’Allegato 2.

3. Ratifica Variazioni di Bilancio al 31.12.2016
La DSGA informa il Consiglio che nella fase finale dell’esercizio 2016 si è dovuto procedere a variazioni
del Programma Annuale 2016 per assestamenti dovuti ai minori impegni, rispetto alle previsioni iniziali,
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realizzati sui progetti PON e Clil4ALL
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.I. n. 44/2001

Sentita

la relazione della DSGA

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

DELIBERA n. 36-2016/17
Sono ratificate le variazioni al programma annuale 2016, apportate dal Dirigente scolastico con Determina
n. 2069 del 30.12.2016

4. Approvazione Rendiconto Fondi Provinciali di Funzionamento – Anno 2016
La DSGA sottopone al CdI il Rendiconto dei fondi provinciali per il funzionamento relativamente all’E.F.
2016 (Allegato 3), sottolineando che gli stessi, per alcune voci di spesa, tra le quali quelle telefoniche e di
manutenzione ordinaria dell’edificio, non sono affatto sufficienti a garantirne la copertura. In particolare, per
le spese telefoniche,la scuola ha sostenuto l’onere della sostituzione della centralina telefonica per la quale,
data l’urgenza di assicurare i collegamenti esterni, si è dovuto provvedere celermente con l’acquisto di una
nuova attrezzatura compatibile con gli apparecchi esistenti e tuttora funzionanti. Si propone pertanto, vista
l'art. 5 della Convenzione, di chiedere alla Provincia, nella fase di rendicontazione, la compensazione tra i
fondi in giacenza per spese varie di ufficio e le spese telefoniche dell'anno 2016.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.Lgs n. 112/98

Visto

il D.I. n. 44/2001

Visto

la Determina Dirigenziale n. 1341 del 28/09/2016, con la quale si stabiliscono i criteri e le
ripartizioni dei fondi per funzionamento per l'anno 2016 (fondo per spese telefoniche,
varie materiali di ufficio, piccola manutenzione), in attuazione della Convenzione tra
Amministrazione Provinciale e Scuole per il triennio 2015/17 - Decreto Presidenziale n.
63/2015

Tenuto conto della Relazione della DSGA
all'unanimità dei presenti, fatta eccezione per gli studenti minorenni, adotta la seguente:

DELIBERA n. 37-2016/17
È approvato il Rendiconto dei fondi provinciali per il funzionamento relativamente all’E.F. 2016 (Allegato
3).

5. Contributi Studenti 2017/2018
Si procede alla ratifica della Delibera del CdI dello scorso A.S., n. 49-2015/16 del 21/01/2016, relativa alla
determinazione del Contributo Scolastico, con alcune modifiche conseguenti all’eliminazione del libretto
delle giustificazioni per gli studenti per l’applicazione “full” del Registro Elettronico.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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all'unanimità dei presenti, fatta eccezione per gli studenti minorenni, ratifica la seguente:

DELIBERA n. 38-2016/17
Il contributo volontario (erogazione liberale) richiesto dalla Scuola alle famiglie per le iscrizioni A.S.
2017/18 viene confermato in € 80,00 (ottanta/00), la cui destinazione è così suddivisa:
Fino a € 10,00

per la copertura assicurativa RCT e infortuni (rimborso obbligatorio) e per la
digitalizzazione

Da*

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.).
* 30,00 nel caso dei licenziati con 9 e 10

€ 70,00

Gli studenti che presumono di ottenere agli scrutini finali dell’A.S. in corso la media uguale o superiore a
OTTO decimi (8/10) possono versare € 40,00 (anziché € 80,00) come contributo a favore dell’istituto,
eventualmente da integrare entro il mese di luglio in caso di mancato raggiungimento della media.

6. Proposta giornate alternative studentesche
Si discute delle proposte degli studenti, così come elaborate nell’ultima versione e mandate in visione
preventivamente ai docenti. Così come deliberato nella seduta precedente, di seguito riportata,
l’approvazione del Consiglio di Istituto è vincolata al parere didattico del Collegio dei Docenti:
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 (21 dicembre 2016)
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.

7. Varie ed eventuali.
I Rappresentati degli studenti presentano la proposta per la festa di carnevale per il 28 febbraio p.v., già
inoltrata per e-mail, tramite il DS, ai docenti.
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La Prof.ssa C. Giordano fa presente che non essendo inserita all’ordine del giorno, non ritiene possibile
deliberare in merito.
Vista l’osservazione, si rimanda la decisione della valenza didattica al collegio dei docenti.
Il DS illustra i primi dati sulle iscrizioni alle classi prime, dallo stesso elaborati:
a) si evidenzia un calo di circa il 20% rispetto all’A.S. precedente (circa 50 alunni in meno), in massima
parte sull’indirizzo TURISMO, mentre si confermano praticamente gli stessi numeri dello scorso anno
sugli altri indirizzi. Un calo del 10% circa si rileva sull’AFM, in linea coi dati nazionali e regionali;
b) la diminuzione più importante è relativa agli Istituti Comprensivi provenienti dai comuni di Pontedera e
Ponsacco, mentre si rileva un incremento di iscrizioni al di fuori della Valdera (Valdarno e Cascina);
c) si evidenzia un drastico calo di alunni H certificati in generale, ma in maniera davvero eclatante
sull’indirizzo AGRARIA. Il DS ritiene che questo sia un segnale su cui riflettere in merito al livello di
inclusività dell’Istituto, certamente penalizzato dal numero esiguo di insegnanti di ruolo e specializzati
in servizio nell’Istituto (attualmente dei 7 docenti titolari, per vari motivi, solo uno è in servizio). Di ciò
il DS ne discuterà in sede di STAFF e di Collegio dei Docenti.
Si rimanda per ulteriori dettagli alla prossima seduta, dopo che i dati saranno ulteriormente elaborati ed
analizzati dalla FS.
Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19:40.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. 06 (sei) pagine.
Il Presidente

La Segretaria

__________________________

__________________________

Sig. Simone Cappelli

Sig.ra Veruska Zanobini
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