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VERBALE N. 7
SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 3 giugno 2015 - A. S. 2014/2015
Il giorno 3 giugno 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° 4614 A19/b, Pontedera del 26/05/2015, per discutere il seguente O.d.G.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Approvazione verbale seduta precedente
Conto Consuntivo E.F. 2014
Variazione di bilancio
Convenzione con l’Amm.ne Provinciale per le funzioni delegate
Convenzione progetto ValVal
Libri di testo – Approvazione superamento tetti di spesa
Acquisti e rinnovi attrezzature
Donazioni e scarichi di inventario
ECDL – quote studenti
Orario scolastico del 10 giugno e chiusura anticipata lezioni per le classi quarte
Calendario scolastico 2015/2016
Concessione locali scolastici 2015/16
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
Romiti Daria

000000

Consiglieri in carica
Componente Docente

Presente Assente
000000

X

Fontana Stefano

X

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

X

Regoli Marta

X

Taddei Maria Beatrice

X

Spena Marco

X
Dirigente Scolastico:

000000

Componente person non doc

000000

00000

Cosci Cristina

000000

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.
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1.

Approvazione verbale della seduta precedente.
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 14 aprile 2015.

2.

Conto Consuntivo E.F. 2014
La DS dà lettura della relazione al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014
Dopo esauriente discussione

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44
VISTO l’art.18 del decreto medesimo
SENTITA la relazione allegata al conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014
VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 28.5.2015
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la

DELIBERA n. 39
di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014, così come da modulistica e relazione allegata,
di disporne la pubblicazione all’Albo dell’istituzione Scolastica e sul sito internet
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

3.

Variazione di bilancio

VISTO

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
12/02/2015

VISTO

l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

CONSIDERATO CHE

occorre modificare il programma annuale per nuove e maggiori entrate :
-€.430,00 per contributi delle famiglie da c/c postale
occorre effettuare prelevamenti dall’Aggr.Z-Disponibilità da programmare per:
€.1.421,44 (di cui €.1000,00 dall’avanzo non vincolato ed €.421,44 dall’avanzo vincolato per
economie accantonate da attribuzione fondi progetto Pez 2013-14) al fine di incrementare le
risorse disponibili rispettivamente per i corsi di recupero estivi e l’acquisto di materiali per l’area
del sostegno agli studenti diversamente abili
€.2.103,61 dall’avanzo vincolato – economie da assegnazioni relative all’alternanza scuolalavoro- per ulteriori necessità di spesa sopravvenute in relazione ai rimborsi per le spese di
viaggio sostenute dagli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro e di Impresa
in azione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 40
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di apportare la seguente VARIAZIONI al programma annuale 2015:
ENTRATE
Aggregato - voce - sottovoce
05 | 02
Famiglie vincolati

A02
P06
P24
P42
Z01

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce
Funzionamento didattico generale
Sostegno agli alunni
Percorsi di alternanza scuola-lavoro
Impresa in azione
Disponibilità finanziaria da
programmare

PREVISIONE MODIFICHE
INIZIALE
PRECEDENTI
13.755,00
125.244,00

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
430,00
139.429,00
430,00

PREVISIONE MODIFICHE
INIZIALE
PRECEDENTI
20.537,00
15.353,05
9.109,50
11.951,00
3.087,00
24.912,26

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
430,00
36.320,05
1.421,44
10.530,94
1.200,00
13.151,00
903,61
3.990,61
-3.525,05
21.387,21
430,00

4.

Convenzione con l’Amm.ne Provinciale per le funzioni delegate
La Dirigente illustra la Convenzione provinciale per i fondi destinati alle spese di funzionamento delegate alle
scuole e per la disciplina dei rapporti tra le scuole e i soggetti terzi - Rinnovo per gli anni 2015-17.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
•
•
•
•

VISTO il D.Lgs. 16/4/1994 n. 297art. 96, commi 4 e 5
VISTA la L. 11/1/1996 n. 23
VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112
VISTO il D.M. 1/2/2001 n. 44

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 41
Viene approvata la Convenzione tra l’Istituto Fermi e la Provincia di Pisa per i fondi destinati alle spese di
funzionamento delegate alle scuole e per la disciplina dei rapporti tra le scuole e i soggetti terzi per il periodo 20152017.
5.

Convenzione progetto ValVal
La Dirigente illustra la proposta di Convenzione tra Unione Valdera, Rete unitaria degli Istituti della Valdera
“Costellazioni”, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, INDIRE, Provincia di Pisa e Società Soluxioni srl, per la
realizzazione del progetto ValVal. Il progetto ha lo scopo di sostenere e monitorare la sperimentazione di una nuova
modalità di autovalutazione degli istituti scolastici che integri chiavi di lettura diverse, diffondendone i risultati e che
crei un legame tra scuole e territorio (in particolare gli EE.LL.) ai fini del superamento delle maggiori criticità
individuate.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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•
•

VISTO il DPR 275/1999
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 42
Viene approvata la Convenzione tra Unione Valdera, Rete unitaria degli Istituti della Valdera “Costellazioni”,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, INDIRE, Provincia di Pisa e Società Soluxioni srl, per la realizzazione del
progetto ValVal.
6.

Libri di testo – Approvazione superamento tetti di spesa
La Dirigente comunica che il Collegio dei docenti, in data 18 maggio u.s., ha adottato in modo motivato i libri di
testo 2015/16, rispettando le specifiche indicazioni normative. In alcune classi il tetto di spesa risulta, tuttavia,
superiore a quello stabilito dal Miur, pur nei limiti del 10%:
•
•
•
•

Classe terza Relazioni Internazionali per il Marketing (sezione B)
Classe quarta Turistico (sezione B)
Classe quinta AFM (sezione A)
Classe quinta Turistico (sezione B)

I docenti proponenti hanno motivato la loro proposta di adozione con una valutazione qualitativa dei singoli testi e
anche con il fatto che si tratta di testi a scorrimento, quindi necessariamente da riconfermare. Si chiede al Consiglio di
approvare questo scostamento.
Dopo esauriente discussione

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
•
•
•
•

VISTO il D.M. 781/2013
VISTA la circ. min. n. 3690 del 29.04.2015
VISTO il D.Lgs. 297/1994, art.7
VISTA la nota Miur del 9 aprile 2014

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 43
Viene approvata l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2015/16, così come definita dal Collegio dei docenti del 18
maggio u.s.
Viene approvato lo scostamento dei limiti del tetto di spesa nelle classi indicate in premessa, giudicato motivato
dalla necessità di scorrimento e dalla valutazione qualitativa effettuata dai docenti.

7.

Acquisti e rinnovi attrezzature
La Dirigente riferisce che molti docenti da tempo chiedono che le aule siano dotate di strumentazione digitale che
consenta loro di svolgere attività didattiche più interattive e con il ricorso a materiali reperibili in rete.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
•
•

VISTO il DPR 275/1999
VISTO il D.I. n.44/2001
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adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 44
Viene approvato l’acquisto di strumentazione digitale (proiettore + computer oppure TV + computer) per tutte le
classi dell’Istituto o, subordinatamente (in relazione alla spesa richiesta), per tutte le classi dell’edificio nord. L’acquisto
avverrà in seguito a bando pubblico.
8.

Donazioni e scarichi di inventario
La DS informa che, per quanto riguarda i beni costituenti il patrimonio della scuola, si è proceduto ad una
ricognizione per l’eventuale discarico di attrezzature inservibili. E’ stato stilato un elenco di beni per i quali,visto il
parere espresso dalla Commissione tecnica nominata dal capo di istituto e sentita la DSGA, si chiede la relativa delibera
di scarico dall’inventario
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. 44/2001
VISTA la Circ. Ministeriale 8910 del 2.12.2011

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 45

E’ autorizzato il discarico inventariale per i beni di cui al relativo elenco allegato al presente verbale.

Sempre a proposito dei beni da inventariare, si informa che, nell’ambito del progetto “Orientagiovani”, è stata donata
alla scuola una videocamera nuova Canon Legria HF R606 e un cavalletto Manfrotto di corredo
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. n.44 /2001 artt.33-55
PRESO ATTO che il bene donato è regolarmente perveuto in istituto e che risulta efficiente per l’impiego
PRESO ATTO del valore di stima del suddetto bene non indicato dai donanti e desunto dal valore di mercato
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 46
L’accettazione della donazione di una videocamera nuova Canon mod. HF R606 del valore di stima di €.230,00 e di un
cavalletto Manfrotto nuovo del valore di stima di €.70,00
9.

ECDL – quote studenti
La DS comunica che, da gennaio 2015, Aica ha aumentato i costi delle Skill card e quelli per sostenere gli
esami, per cui si rende necessario aumentare le quote a carico di chi, nel prossimo anno scolastico, vorrà acquisire la
certificazione ECDL.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 47
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-La quota di acquisto delle Skill card e il costo per sostenere gli esami ECDL verranno aumentati dell’importo
dell’aumento applicato da Aica, arrotondato per eccesso.
10. Orario scolastico del 10 giugno e chiusura anticipata lezioni per le classi quarte
La Dirigente informa che le attività di stage per gli studenti dell’indirizzo turistico e costruzioni iniziano il 3 giugno
e per gli altri indirizzi l’8 giugno, come deliberato dal Collegio dei docenti del 18 maggio u.s. e chiede al Consiglio di
esprimersi in proposito per la parte di sua competenza. Inoltre propone al Consiglio a deliberare la chiusura anticipata
delle attività didattiche il giorno 10 giugno, ultimo giorno di scuola, in considerazione del fatto che l’orario di lezioni
curricolare previsto è stato espletato e che è opportuno contenere le manifestazioni di esuberanza studentesca che
tradizionalmente si collocano nell’ultimo giorno del calendario scolastico.

Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 48
Le attività di stage rivolte agli studenti delle classi quarte avranno inizio il 3 giugno per gli indirizzi Turistico e
Costruzioni e l’8 giugno per gli altri indirizzi.
Il giorno 10 giugno p.v. le lezioni termineranno alle ore 10,00.
11. Calendario scolastico 2015/2016
La Dirigente ricorda la Delibera regionale n.279 del 7.04.2014 riguardante le modalità per la determinazione del
calendario scolastico a partire dall’a.s. 2014/15 e informa che tali modalità sono state richiamate dalla stessa Regione
con nota del 27 aprile 2015. Pertanto:
a) Il calendario 2015/16 prevede 205 giorni di attività, festa del Patrono esclusa; le attività didattiche avranno
inizio il giorno 15 settembre 2015 e termineranno il giorno 10 giugno 2015; le vacanze natalizie si
effettueranno dal 24 dicembre al 6 gennaio; quelle pasquali dal 24 marzo al 29 marzo;
b) gli adattamenti del Calendario Scolastico devono essere assunti dai competenti organi delle Istituzioni
scolastiche autonome in stretta relazione alle necessità attuative ed in concomitanza alla definizione del POF,
adottando criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il rispetto delle
condizioni per assicurare il migliore svolgimento del servizio e il rispetto delle esigenze espresse dall’utenza.
c) Tali adattamenti non devono prevedere una riduzione dei 205 giorni e devono essere assunti in tempo utile per
essere comunicati alle famiglie e agli Enti Locali.
Il Collegio dei docenti, in data 18 maggio 2015, si è espressa favorevolmente per un anticipo delle lezioni al 14
settembre 2014 e per una chiusura per il giorno 7 dicembre 2015 con la motivazione di una più adeguata ed efficace
pianificazione dell’offerta formativa.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
•
•
•
•

VISTO il DPR 275/1999, in particolare l’art. 5 (Autonomia organizzativa);
VISTO il D.Lgs. 297/1994, art. 10, c.33 lett. c) del D.Lgs. 297/1994;
VISTA la Delibera GRT n.279 del 7.04.2014;
CONSIDERATA la proposta avanzata dal Collegio dei docenti in data 18 maggio u.s.
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 49

Il calendario scolastico 2015/16, sulla base delle esigenze di adattamento connesse all’implementazione del POF
sarà il seguente:
• inizio delle lezioni: lunedì 14 settembre;
• sospensione delle attività didattiche il giorno lunedì 7 dicembre.
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12. Concessione locali scolastici 2015/16
La Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi sulla eventuale attribuzione degli spazi negli edifici dell’Istituto
Fermi, qualora ci sia la richiesta, da parte di altri Istituti, di utilizzare alcune aule per l’a.s. 2015/16.
La Dirigente informa il Consiglio di alcune criticità che docenti e personale Ata hanno più volte rilevato durante
l’anno nello svolgimento delle attività delle classi collocate nell’edificio Ovest: l’elevato numero di classi dà luogo a
problematiche di tipo disciplinare che non si registrano negli altri edifici (dove le classi sono intervallate da laboratori);
il trasferimento degli studenti per le attività laboratoriali crea vari disagi, dovuti alla necessità di attraversare l’intero
cortile. Queste criticità non sono state registrate in passato, quando l’edificio Ovest era condiviso con gli studenti di un
altro Istituto scolastico e di conseguenza il numero di studenti del Fermi era numericamente limitato. Il prof.Massei
interviene per evidenziare alcune necessità dell’edifico Nord: occorre ripristinare il laboratorio di scienze e il
laboratorio di agraria per le classi dell’indirizzo agrario (che trovano una adeguata collocazione nell’edificio nord, data
la vicinanza con il laboratorio esterno); occorre tener presente l’alto numero di alunni portatori di handicap che, per il
trasferimento nei laboratori dell’edificio centrale (laboratorio di informatica, di fisica, di chimica) possono avvalersi del
passaggio coperto. Il prof.Massei ricorda, inoltre, che è stata deliberata dal Consiglio la strumentazione digitale per
tutto l’Istituto e, in via prioritaria, per l’edificio Nord. Viene, pertanto, proposto di rendere disponibile per eventuali
richieste di altri Istituti alcune classi dell’edificio Ovest, in particolare l’ultimo piano.
Dopo esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
•
•

VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il T.U. n. 297/94;
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 50

Qualora ci sia necessità di concedere alcune aule ad altri Istituti di Pontedera, saranno messe a disposizione le aule
dell’ultimo piano dell’edificio Ovest, mentre l’edificio Nord sarà a completa disposizione delle classi dell’Istituto
Fermi, in considerazione della necessità di ripristinare alcuni laboratori di agraria, di distribuire le classi nei diversi
edifici allentando l’attuale concentrazione nell’edifico Ovest e per permettere agli studenti dell’agrario (in particolare ai
portatori di handicap) di trasferirsi più agevolmente ai laboratori dell’edifico centrale per le settimanali attività
curricolari (di informatica, di fisica, di chimica).
13. Varie ed eventuali.
Non emergono altri argomenti di discussione.
Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.45.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. pagine.
Il Presidente

La segretaria

Sig.S.Cappelli

Prof.ssa M.B.Taddei
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