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VERBALE N.5
SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 12 febbraio 2015 - A. S. 2014/2015
Il giorno 12 febbraio 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° 887 A19/b, Pontedera del 06/02/2015, per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Viaggi d’istruzione e soggiorni studio;
Convenzione Unione Valdera per risorse PEZ e progetto;
Approvazione programma annuale 2015;
Approvazione rendiconto Fondi provinciali di funzionamento 2014;
Accordo di rete Centro territoriale per l’inclusione Valdera;
Progetti da inserire nel POF: S&W e aree a rischio;
Festa di Carnevale;
Varie ed eventuali.

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

Presente Assente
000000

Cappelli Simone

X

Romiti Daria

X

000000

Consiglieri in carica
Componente Docente

Presente Assente
000000

Fontana Stefano

X

Intrivici Maria Cristina

X

Gariano Luigi

X

Massei Antonio

X

Montanelli Alessandra

X

Mattei Rita

X

Mori Luisella

X

Perretti Michele

X

Componente Studenti
Landi Marco

00000

00000

X

Orsolini Massimiliano

X

Salvini Mariliana

Regoli Marta

X

Taddei Maria Beatrice

X

Spena Marco

X
Dirigente Scolastico:

000000

Componente person non doc

000000

00000

Cimmino Aldo

X

Macelloni Sonia

X

000000

X

Cosci Cristina

000000
X

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto, 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 della seduta precedente.
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 14 gennaio 2015.
2. Viaggi d’istruzione e soggiorni studio.
La prof.ssa M.B.Taddei presenta ed illustra la tabella dei viaggi d’istruzione relativi all’a.s. in corso.
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CLASSI
3AAF- 3BC

DESTINAZ.
VAL D’AOSTA – TORINO

MEZZO
bus

DURATA
5gg

AGENZIA
E&G TRAVELLING

COSTO
€ 198

3AC-4AC-4BC

SALENTO

bus

5gg

NIA VIAGGI

€ 235

3BSI- 2GEc

MILANO

bus

2gg

BABELE

€ 119

3ARI – 4ARI

AVIGNONE

bus

4gg

GIOPPINS

€ 230

4ASI-4BSI

NIMES

bus

4gg

IMMENSI TOUR

€ 235

3ASI-3AT-3BT

AVIGNONE

bus

4gg

IMMENSI TOUR

€ 235

5AT-5BAF

BERLINO

bus

5gg

VELATHRI

€ 298

5BC

BUDAPEST

aereo

5gg

MUGELTRAVEL

€272

5AAF-5AC

PRAGA

bus

5gg

VELATHRI

€ 270

5ASI-5BSI

GRECIA

nave+bus

6gg

GIOPPINS

€266

4AAF-4BAF

MONACO

bus

4gg

IMMENSI TOUR

€240

La prof.ssa M.B.Taddei comunica che il numero dei partecipanti previsti della classe 5AC è diminuito, per cui
risulta inferiore ai 2/3 degli studenti frequentanti e chiede che i consiglieri si esprimano sulla possibilità di far loro
ugualmente effettuare il viaggio di istruzione, visto che sono al termine del loro percorso di studi.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
preso atto del vigente Regolamento viaggi d’istruzione

adotta all’unanimità la
DELIBERA n. 27
- I viaggi proposti sono congruenti con il Regolamento Viaggi d’istituto
- La classe 5AC potrà effettuare il viaggio d’istruzione a Praga, anche se il numero dei partecipanti risulta
inferiore ai due terzi degli studenti frequentanti.
Per quanto riguarda i soggiorni studio, vengono illustrati dalla prof.ssa L.Mori, che dichiara una elevata
adesione per l’Irlanda, per cui partiranno tre gruppi di studenti, delle classi seconde e terze, ciascuno dei quali
accompagnato da tre docenti. Gli accompagnatori usufruiranno delle gratuità offerte dall’agenzia organizzatrice.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
adotta all’unanimità la
DELIBERA n. 28
- vengono approvati tre soggiorni-studio in Irlanda.
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3. Convenzione Unione Valdera per risorse PEZ e progetto.
Il prof.A.Massei illustra la Convenzione fra l’Unione Valdera e le istituzioni scolastiche della Zona Educativa Valdera per
la realizzazione del progetto educativo di zona (PEZ) età scolare a.s. 2014 – 2015. Il progetto è rivolto agli alunni disabili o con
disturbi del comportamento delle scuole ricadenti nella zona educativa della Valdera e si concretizza in attività varie svolte dagli
insegnanti e dal personale ausiliario e tecnico dipendente dalle singole istituzioni scolastiche, nonché da collaboratori esterni
individuati dalle scuole. Il progetto è stato elaborato nell’ambito di una stretta collaborazione fra istituzioni scolastiche e Conferenza
Educativa di Zona e in piena aderenza alle linee guida regionali e agli ulteriori indirizzi provinciali e zonali.
L’Istituto Fermi ha presentato una propria iniziativa progettuale che è stata approvata e sarà finanziata.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la relazione del prof.Massei
Sentita la relazione della DSGA

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 29
Vengono approvati la Convenzione su citata e il progetto presentato dall’Istituto Fermi.
4. Approvazione programma annuale 2015.
La DSGA illustra dettagliatamente la relazione al programma annuale 2015.
Nel corso del dibattito, emerge il fatto che molte famiglie hanno versato solo una parte del contributo volontario,
per cui il Consiglio propone di chiedere la ricevuta del versamento al momento dell’iscrizione ad eventuali servizi
aggiuntivi (ampliamento dell’offerta formativa), al fine permettere di usufruire delle agevolazioni previste per
accedervi.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. 44/2001
VISTO il D.M. 1.3.2007, n.21
VISTE le note ministeriali prot.18313 del 16.12.2014 e prot.1444 del 28.1.2015
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 così come predisposto dalla Dirigente scolastica
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 12.2.2015
VERIFICATO che il programma annuale per l’esercizio 2015 è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta
Formativa per l’anno 2014-15 (approvato con delibera del Collegio dei docenti n.16 del 26.11.2014)
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 30
Viene approvato il programma annuale dell’esercizio 2015, così come da modulistica e relazione allegata.
Ne viene disposta la pubblicazione all’Albo dell’Istituzione scolastica e sul sito internet.

Su richiesta della DSGA, a seguito dell'approvazione del programma annuale
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 31
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-L'anticipazione al DSGA per le minute spese dell'anno 2015 dell'importo di €.500,00 così come da
programma annuale.
5. Approvazione rendiconto Fondi provinciali di funzionamento 2014
La DSGA illustra l’utilizzo dei fondi dello scorso esercizio finanziario, che mette in evidenza la necessità di
rivedere alcune parti della convenzione con che è in scadenza.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 32
Viene approvato il rendiconto dei Fondi provinciali di funzionamento per l’esercizio finanziario 2014.
6. Accordo di rete Centro territoriale per l’inclusione Valdera.
Il prof.A.Massei presenta l’accordo di rete che prevede la costituzione del centro Territoriale per l’inclusione della
Valdera con sede presso l’IC Pacinotti di Pontedera. Vengono illustrate finalità, contenuti dell’accordo e struttura
organizzativa.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 33
Viene approvata l’adesione all’accordo di rete per la costituione del Centro Territoriale per l’Inclusione Valdera
(C.T.I.).
7. Progetti da inserire nel POF: S&W e aree a rischio.
La prof.ssa L.Mori illustra il progetto S&W, simile ad Erasmus plus, spiegando che il nostro Istituto è una delle
scuole scelte da CIPAT per portare avanti questo progetto biennale, che riguarda una classe seconda o terza che abbia
alunni che noi consideriamo a rischio dispersione.
La Dsga illustra il progetto Aree a rischio di cui è capofila l’ITC di San Miniato e a cui abbiamo aderito.

Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 34
Vengono inseriti nel POF il progetto S&W ed il progetto aree a rischio.

8. Festa di Carnevale.
Il rappresentante degli studenti chiede che martedì prossimo si possa effettuare la festa di Carnevale, con buffet e
musica, durante le ultime tre ore di lezione, ma la prof.ssa M.B.Taddei riferisce che martedì prossimo, alle h.12,00 si
terrà, nell’Aula magna dell’Istituto, un incontro del Rotary Club con i dirigenti del villaggio scolastico, per cui bisogna
scegliere un altro giorno.
Il prof.A.Massei fa notare che tutti i giorni si verificano, nell’istituto, problemi di ordine pubblico, per cui non è
favorevole a questa iniziativa.
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La prof.ssa M.B.Taddei chiede quindi come verranno organizzate la sorveglianza e la pulizia.
Il rappresentante degli studenti dichiara che verranno stilate liste di addetti alla sorveglianza e di addetti alle
pulizie. Le aule, durante la festa, dovrebbero restare chiuse.
Si individua quindi come data sabato 21, dalle 9.50 alle 11.50; dalle 11.50 alle 12.50 si svolgerà lezione regolare,
con esclusione del gruppo di studenti addetti alla pulizia.

Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 35
Si autorizza la festa di Carnevale sabato 21, dalle 9.50 alle 11.50; dalle 11.50 alle 12.50 si svolgerà lezione
regolare, con esclusione del gruppo di studenti addetti alla pulizia

9. Varie ed eventuali
La prof.ssa C.Intrivici riferisce la richiesta di molti docenti relativa ai “ponti” del 2 maggio e del 1 giugno. Verrà
quindi messa all’od.g. del prossimo C.d.I, al quale verrà presentata la richiesta, unitamente alla proposta di come
recuperare le 10 ore che in questo modo si perderebbero.
La prof.ssa L.Mori chiede come mai l’edificio Ovest sia sempre sudicio quando piove e la DSGA spiega che è un
problema del linoleum, per cui si potrebbe impegnare qualche soldo nella deceratura e reinceratura.
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.5 pagine e un allegato.
Il Presidente

La segretaria

Sig.S.Cappelli

Prof.ssa M.B.Taddei
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