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VERBALE N. 6
SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 14 aprile 2015 - A. S. 2014/2015
Il giorno 14 aprile 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° 3107 A19/b, Pontedera del 10/04/2015, per discutere il seguente O.d.G.:
1.

Approvazione verbale della seduta precedente;

2.
3.
4.
5.
6.

Situazione classi 2015/16;
Situazione edilizia e laboratori;
Partecipazione ITS E.A.T. : approvazione;
Utilizzo contributi studenti e variazioni al programma annuale;
Assicurazione alunni 2015/16;

7.

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

Presente Assente
000000

000000

Consiglieri in carica
Componente Docente

Presente Assente
000000

Cappelli Simone

X

Fontana Stefano

Romiti Daria

X

Intrivici Maria Cristina

Gariano Luigi

X

Massei Antonio

X

Mattei Rita

X

Mori Luisella

X

Montanelli Alessandra
Componente Studenti

X
00000

00000

X

Landi Marco

X

Perretti Michele

Orsolini Massimiliano

X

Salvini Mariliana

X

Regoli Marta

X

Taddei Maria Beatrice

X

Spena Marco

X
Dirigente Scolastico:

000000

Componente person non doc

000000

00000

Cosci Cristina

000000

X

X

000000

X

Presiede la riunione il Presidente, sig.S.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.
Partecipa alla seduta, su richiesta della DS, la DSGA, dott.ssa Paola Bindi.
1. Approvazione verbale della seduta precedente.
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 12 febbraio 2015.
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2. Situazione classi 2015/16
La DS comunica che la nostra scuola sta ancora crescendo: l’anno prossimo avremo 52 classi, di cui una terza
articolata (Costruzioni/Agraria), per un totale di circa 1300 studenti.
3. Situazione edilizia e laboratori
La DS aggiorna sulla situazione edilizia: al piano terra dell’edificio centrale non è stato ancora attuato alcun
intervento; l’ing.Carluccio della Provincia, dirigente del settore scuola, ha spiegato che la prevista installazione di una
pompa di sollevamento deve essere preceduta da un intervento, da parte del Comune, sulla rete fognaria. Il
sig.S.Cappelli chiarisce che Acque spa ha comunicato di aver compiuto i lavori di propria spettanza e che, a parere del
Sindaco, l’amministrazione provinciale può procedere all’intervento programmato.
La Dirigente ricorda che, ad inizio d’anno, l’Istituto, per poter trovare locali alternativi agli studenti delle 11
classi del piano terra dichiarate inagibili, ha dovuto smantellare cinque laboratori che hanno necessità di essere
ripristinati nel prossimo anno scolastico. Si tratta dei seguenti:
- laboratorio di agraria
- laboratorio di scienze
- laboratorio di costruzioni
- aula multimediale
- aula di disegno
A questo si aggiunge l’esigenza di aule in più dovute all’incremento dell’Istituto che passa dalle 48 classi
attuali a 52 classi (53 se si considera che una classe terza è articolata). Inoltre c’è anche l’esigenza di un’aula di
appoggio per i docenti di sostegno, come i docenti hanno più volte richiesto, in considerazione del consistente numero
di iscritti con certificazione.
Un’altra criticità è rappresentata dal laboratorio di chimica che risale agli anni ’60 e che non ha avuto un’opera
di ammodernamento e adeguamento alle necessità. L’amministrazione provinciale più volte si è dichiarata disponibile
ad intervenire, tant’è che si era addivenuti ad un accordo relativo alla compartecipazione delle spese: la Provincia si era
impegnata a intervenire sulle strutture (con un progetto che era stato definito e concordato) e la scuola sugli arredi.
Tuttavia fino a questo momento non c’è stato nessun intervento. L’ITI di Pontedera si è dichiarato disponibile a farci
usare il laboratorio una volta alla settimana: si tratta di una disponibilità importante, che rappresenta tuttavia una misura
tampone e non risolutiva.
Ancora: l’amministrazione provinciale aveva approntato un progetto di predisposizione sui terreni della scuola di una
serra utile come laboratorio per gli studenti del biennio di Agraria (ed erano stati stanziati anche i fondi) ma al momento
la gara di appalto è ferma.
Da segnalare inoltre che la palestra ha necessità di interventi su più fronti (bagni, infissi, soffitto,ecc) e che i bagni di
tutti gli edifici hanno bisogno di essere ristrutturati completamente, versando in una situazione di degrado.
A tutto ciò va aggiunta la recente inagibilità dell’Aula Magna conseguente alla caduta di una parte dell’intonaco del
soffitto.
La dirigente assicura che farà di tutto per affrontare e cercare di risolvere tutto questi problemi che rappresentano un
elemento fortemente limitante per un Istituto che da vari anni fa registrare una forte e continua crescita numerica, segno
evidente di interesse e di soddisfazione da parte dell’utenza.
4. Partecipazione ITS E.A.T.: approvazione
La Dirigente scolastica relaziona sul costituendo Istituto Tecnico Superiore “E.A.T. Eccellenza Agroalimentare
Toscana” che vede come capofila l’Istituto “Leopoldo II Di Lorena” di Grosseto, in collaborazione con tutti i territori
della Toscana. La candidatura posta dall’Istituto è stata approvata dalla Regione con Decreto 11 febbraio 2015, n. 481.
Vengono illustrate finalità e organizzazione dell’ITS e sono comunicate le adesioni dei diversi soggetti in
qualità di soci fondatori o di partecipanti. Vengono, inoltre, riferiti i risultati di un primo incontro organizzativo tenutosi
a Grosseto il 31 marzo u.s. nel quale erano presenti sia la dirigente del Fermi che l’Amministrazione provinciale di Pisa.
La Dirigente precisa che la costituzione della Fondazione (che risponde ai principi e allo schema giuridico
della fondazione di partecipazione) persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di
sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.
La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:
- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post secondario in relazione a figure che rispondano
alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnicoprofessionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le
professioni tecniche;
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- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.
Viene discussa l’adesione da parte dell’Istituto Fermi come socio fondatore, in considerazione della recente
apertura dell’indirizzo di Agraria e delle possibili prospettive post-diploma per i nostri studenti.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
•
•

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni nella L. 4 aprile 2012 n.35, in
particolare l’art.52 che riguarda l’offerta coordinata di percorsi di ITS in ambito nazionale;
VISTO il Decreto 7/2/2013 recante linee guida in materia di semplificazione e promozione dell’istruzione
tecnico-professionale;
SENTITA la relazione della dirigente in merito all’approvazione da parte della Regione Toscana dell’ITS
“E.A.T. Eccellenza Agroalimentare Toscana” che vede come capofila l’Istituto “Leopoldo II Di Lorena” di
Grosseto e la proposta di adesione da parte dell’Istituto tecnico Fermi come socio fondatore;

adotta all’unanimità la
DELIBERA n. 36

-si approva la partecipazione dell’ITCG “E. Fermi” all’ITS “Eccellenza Agroalimentare Toscana”, in qualità di
socio fondatore e conseguentemente la corresponsione della quota di euro 2.500,00 a favore della costituenda
Fondazione.

5. Utilizzo contributi studenti e variazioni al programma annuale
La DSGA ha preparato una nota relativa al numero dei versamenti e al loro importo.
In sede di staff è stato programmato di acquistare un video proiettore per ogni aula, in modo che tutti gli
studenti ne possano usufruire. Il sig.S.Cappelli chiede che venga calcolatoa nche il costo dell’eventuale
manutenzione.
Il sig.S.Cappelli chiede di dettagliare in che modo vengono spesi i contributi.
Pertanto si propone di utilizzare i contributi pervenuti ad oggi pari ad €.29.227,00 in parte per le spese
generali di funzionamento didattico (acquisto materiale di consumo per laboratori didattici , per attività
sportive e per mantenimento fotocopiatori) e in parte per le spese di investimento ( acquisto proiettori ).
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 37
Vengono approvate le variazioni al programma annuale per contributi studenti accreditati che andranno a finanziare per
€.7.654,00 le spese generali di funzionamento didattico e per €.21.573,00 le spese di investimento.
.
6. Assicurazione alunni 2015/16
La DS ricorda che a settembre scade l’Assicurazione e propone di fare un anno di proroga.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
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DELIBERA n. 38
-si proroga di un anno la scadenza dell’Assicurazione degli studenti

7. Varie ed eventuali.
Il sig.S.Cappelli informa che c’è un progetto sull’autismo, finanziato, che riguarda gli orti solidali e che potrebbe
coinvolgere l’ indirizzo agrario.
Il sig.S.Cappelli chiede chiarimenti sulla eventuale chiusura della scuola, sede di seggio elettorale, il 1 giugno.
La DS dichiara che verificheremo se ci sono gli estremi per sospendere le lezioni.
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 pagine.
Il Presidente

La segretaria

Sig.S.Cappelli

Prof.ssa M.B.Taddei
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