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VERBALE N.2

SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 7 ottobre 2014 - A. S. 2014/2015
Il giorno 7 ottobre 2014, 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. 6382 A19/b Pontedera del 03/10/14, per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Corsi serali;
Conferma attività Centro Sportivo Scolastico a.s. 2014-15;
Contributo studenti per partecipazione a corsi;
Varie ed eventuali.

Si rilevano le assenze e le presenze dei Consiglieri, di seguito indicate:
Consiglieri in carica
Componente Genitori
Cappelli Simone
Romiti Daria
Gariano Luigi
Montanelli Alessandra
Componente Studenti
Basco Fabiana
Landi Marco
Orsolini Massimiliano
Componente person non doc
Cimmino Aldo
Macelloni Sonia

Presente
000000
X
X

00000
X

Assente
Consiglieri in carica
000000 Componente Docente
Fontana Stefano
Intrivici Maria Cristina
X
Massei Antonio
X
Mattei Rita
00000

X
000000

X
00000

Presente
000000
X
X
X
X

Mori Luisella
Perretti Michele
Salvini Mariliana
Taddei Maria Beatrice

X

Dirigente Scolastico:
Cosci Cristina

000000
X

Assente
000000

X
X
X

000000

Presiede la riunione il Presidente Sig. Simone 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.
1.

Approvazione verbale seduta precedente.
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 19 settembre 2014.

2.

Corsi serali.
La Dirigente illustra la proposta, elaborata dallo Staff di Dirigenza e approvata dal Colelgio dei docenti nella
riunione del 2 ottobre u.s., di attivazione di corsi serali per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e per
l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. Richiama inoltre le motivazioni esterne ed interne che inducono ad avanzare
questa proposta:
- le caratteristiche del territorio (sviluppo nel campo delle nuove tecnologie, presenza di nuovi settori lavorativi che
richiedono riconversioni professionali e, comunque, livelli elevati di competenze e di istruzione, presenza di un
elevato numero di extracomunitari privi di titolo di studio di scuola secondaria superiore o privi del riconoscimento
del titolo acquisito in patria);
- le richieste che pervengono alla scuola per la frequenza di corsi serali;
- le richieste dell’U.E. volte ad incrementare l’apprendimento degli adulti per promuovere la cittadinanza attiva e la
capacità di inserimento professionale (Memorandum sull’apprendimento su tutto l’arco della vita attiva);
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- l’autorizzazione già conferita dal Ministero all’ITCG Fermi di realizzare i corsi serali.
Vengono analizzati i quadri orario, l’assetto didattico e organizzativo.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- SENTITA la relazione della dirigente
- VALUTATA la possibilità di uso delle risorse per ottemperare ai bisogni evidenziati dagli utenti
- CONSIDERATO che non sono presenti sul territorio corsi serali per adulti per il conseguimento del diploma di
istruzione tecnica
- CONSIDERATO che l’ITCG “E.Fermi” è autorizzato dal MIUR ad attivare corsi serali (Codice: PITD030506);
- VISTO il DPR 263/2012
- VISTA la circ.n.36/2014 (con gli allegati)
adotta all’unanimità la
DELIBERA n. 12
Viene approvato il progetto organizzativo dei corsi serali per Amministrazione, Finanza e Marketing e per Sistemi
Informativi Aziendali, così come è stato presentato dallo Staff di Dirigenza, da attivare a partire dall’anno scolastico
2015/16. I corsi riguarderanno il secondo e il terzo periodo didattico (classi terze-quarte-quinte).
Il progetto risponde alle indicazioni richieste dalla riorganizzazione dell’istruzione degli adulti approvata dal Miur
nel 2012.
Il Collegio dei docenti si impegna ad agire in stretto collegamento con il CPIA e con la sede associata di Pontedera
dove sono attivi corsi di Scuola media e di 1° biennio superiore.
3.

Conferma attività Centro Sportivo Scolastico a.s. 2014-15
La Dirigente illustra le attività del Centro Sportivo Scolastico.

Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 13
È costituito - e inserito nel POF - il Centro Sportivo Scolastico presso l’I.T.C.G. Fermi di Pontedera per l’anno
scolastico 2014-15 al fine dello svolgimento delle attività previste nelle “Linee guida per le attività di educazione fisica,
motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”.
4.

Contributo studenti per partecipazione a corsi
Il Consiglio affronta la questione dei contributi da richiedere per la partecipazione ai corsi extracurricolari
ECDL e CAD, prendendo in considerazione le quote dello scorso anno e l’eventualità di apportare alcune modifiche.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 14
Per la frequenza dei corsi ECDL sarà richiesto il contributo di 10,00 euro per ogni modulo, mentre per il corso
CAD tridimensionale 20,00 euro.
5.

Approvazione Progetti
La prof.ssa Luisella Mori illustra il progetto EduCHANGE, promosso dal l’associazione AIESEC – ente no profit,
apolitica e indipendente. Il progetto è finalizzato allo sviluppo della dimensione internazionale e della cittadinanza
globale. Attraverso un contributo spese da parte della scuola (150 euro + IVA) e il reperimento di una famiglia
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ospitante, il progetto permette alle scuole interessate di avvalersi dell’attività volontaria di studenti universitari stranieri
per 25 ore settimanali per un periodo di 6-8 settimane. Gli studenti potranno svolgere anche attività di insegnamento
CLIL nelle classi quinte.
La prof.ssa Luisella Mori illustra, inoltre, il progetto Erasmus + Vet Learners: il progetto prevede stage formativi
di tipo professionale per 50 studenti del triennio turistico nell’arco di due anni, da novembre 2014 a ottobre 2016. Gli
studenti partiranno a gruppi di 10 per i cinque paesi coinvolti: Malta (gennaio 2015), Irlanda (probabilmente giugno
2015), Spagna (ottobre 2015), Francia (data da stabilire), Irlanda (data da stabilire). Prima della partenza sono previste,
oltre alle attività di informazione e selezione degli studenti, attività di preparazione (sia linguistica sia culturale). Al
rientro, valutazione finale e disseminazione.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 15
Vengono approvati e inseriti nel POF i progetti di cui sopra.
6.

Varie ed eventuali
Viene proposto di far pulire agli studenti gli spazi esterni, cominciando da chi infrange il divieto di fumo.

Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.45.
Si dà atto che il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

Il Presidente
Sig.S.Cappelli

La segretaria
Prof.ssa M.B.Taddei

3

