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VERBALE N. 1 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 SETTEMBRE 2015
A. S. 2015/2016
Il giorno 28 settembre 2015, alle ore 17.30, nella Sala di Lettura, 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. 15/07/1991 n. 215, con nota Prot. n. 4614/A19/b, del 23/09/2015, per discutere il
seguente O.d.G.:
1)

Saluto del nuovo DS;

2)

Approvazione Verbale seduta precedente;

3)

Ratifica surroga Consigliere CdI Sig.ra Elisabetta Rasile;

4)

Resoconto situazione interventi edilizi e manutenzione edifici, utilizzo aule da parte di altri Istituti,
richiesta di utilizzo dei Laboratori di Chimica presso l'IPSIA e l'ITIS di Pontedera, Convenzione con
Comune di Pontedera e Provincia di Pisa per locali "Ex La Bianca";

5)

Orario delle lezioni;

6)

Orario di funzionamento dell’Istituto;

7)

Elezioni degli Organi Collegiali in scadenza (Proposta: 17/10/2015). Composizione Commissione
Elettorale;

8)

Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie;

9)

Organo di Garanzia: designazione componenti genitori;

10) Acquisto libri in comodato d’uso;
11) Conferma attività Centro Sportivo Scolastico A.S. 2015/16;
12) Progetti da inserire nel POF 2015/16 e di prossima scadenza:
a. ICEE

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education

(M.I.U.R.- JA Europe)

b.
c.
d.
e.
f.

Laboratori Territoriali per l'Occupabilità
(M.I.U.R.)
(M.I.U.R.)
Ampliamento rete LAN-WAN
Scuola-Impresa, Laboratori per l'Orientamento
Agribusiness - Turismo
Corsi pomeridiani di potenziamento di inglese,
francese e spagnolo di livello B1 e B2 del QCER ai
fini del conseguimento di una certificazione

(M.I.U.R.)

L.T.O. "RICR&O"
L2 per stranieri
OpenCoesione
P.O.N. FERS-FSE
SILO CRESCO

g. Lingue 2000

(M.I.U.R.)
(Regione Toscana)

13) Viaggi di istruzione e visite guidate;
14) Contributo studenti per partecipazione a corsi;
15) Corsi serali: reiterazione richiesta nella Programmazione della Rete Scolastica A.S. 2016/17;
16) Indicazioni per Organico Potenziato A.S. 2015/16 e stesura PTOF;
17) Obiettivi di miglioramento per sviluppo del PdM da inserire nel RAV;
18) Varie ed eventuali.
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Si rilevano le assenze e le presenze dei Consiglieri, di seguito indicate:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Cappelli Simone
Gariano Luigi
Montanelli Alessandra
Componente Studenti
Landi Marco
Orsolini Massimiliano
Regoli Marta

Presente
X
X
X
Presente

Spena Marco
Componente ATA
Cimmino Aldo
Macelloni Sonia

Presente

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente

Componente Docente
Fontana Stefano
Intrivici Maria Cristina
Massei Antonio

Presente
X

Assente
X

Mattei Rita

X
X

Assente
X
X
X

Mori Luisella
Perretti Michele
Salvini Mariliana
Taddei Maria Beatrice

X
X
X
X

X

Dirigente Scolastico

Presente

Assente

Vittipaldi Luigi

X

Assente

X
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, c. 3 del D.Lgs n. 297/94, dichiara aperta la seduta.
1. Saluto del nuovo DS
Il DS saluta il CdI facendo una breve presentazione del proprio curriculum ed esperienze pregresse.
2. Approvazione verbale della seduta precedente.
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 3 giugno 2015, mandato in visione mezzo e-mail
a tutti i consiglieri.
3. Ratifica surroga Consigliere Cdl Sig.ra Elisabetta Rasile
Il DS comunica che, per conseguimento del diploma di maturità del figlio, la Sig.ra Daria Romiti decade
dalla carica di membro del C.d.I . Al suo posto, per surroga, entra a far parte del C.d.I. la Sig.ra Elisabetta
Rasile, prima dei non eletti per la componente genitori alle ultime elezioni per il rinnovo del C.d.I.
(D.L.vo n. 297/1994, art. 35)
4. Resoconto situazione interventi edilizi e manutenzione edifici, utilizzo aule da parte di altri Istituti,
richiesta di utilizzo dei Laboratori di Chimica presso I'IPSIA e l'ITIS di Pontedera, Convenzione
con Comune di Pontedera e Provincia di Pisa per locali "Ex La Bianca"
Il DS comunica ai consiglieri che sono terminati i lavori di ristrutturazione e risanamento del piano terra
dell’Edificio Centrale e sono stati ripuliti i locali dell’Edificio Ovest dopo gli atti vandalici avvenuti nel
periodo estivo.
A tal proposito il DS propone di ripristinare nell’Edificio Ovest l’impianto di allarme, a suo tempo
eliminato dall’Istituto Montale, attraverso l’ampliamento dell'attuale Contratto di Vigilanza in essere con
il Corpo dei Vigili Giurati di Pisa. Essendo l'Edificio in "condominio" con l’I.T.I.S. "G. Marconi" di
Pontedera (PI), quest'ultimo, tramite il proprio DS Prof. P. Robino, ha dichiarato la disponibilità a
contribuire alla spesa, che complessivamente dovrebbe essere inferiore a € 2.000,00 annui.
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Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Tenuto conto delle recenti incursioni notturne e dei relativi danni
Visto
il D.I. n. 44/2001, artt. 32, 33 e 34
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 01-2015/16
Il CdI autorizza il DS a ripristinare nell’Edificio Ovest l’impianto di allarme, attraverso l’ampliamento
dell'attuale Contratto di Vigilanza in essere con il Corpo dei Vigili Giurati di Pisa.
Il DS informa il CdI circa le difficoltà nell'uso del Laboratorio di Chimica, interamente da rinnovare,
pertanto propone di chiedere l'utilizzo, compatibilmente con gli orari, di quelli più recenti dell'IPSIA e
dell'ITI di Pontedera.
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
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 02-2015/16
Il CdI autorizza il DS a richiedere e, eventualmente, sottoscrivere la Convenzione per l'utilizzo,
compatibilmente con gli orari, dei Laboratori di Chimica dell'IPSIA e dell'ITI di Pontedera (PI).
Il DS effettua un breve resoconto sullo stato dei lavori presso l'Edificio "Ex La Bianca" di Pontedera (PI)
per il corso di Agraria. In particolare, chiede al CdI di approvare lo schema di Convenzione per l'utilizzo
dei locali e del terreno messi a disposizione congiuntamente dal Comune di Pontedera, Unione Valdera e
Provincia di Pisa.
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, artt. 33 e 56
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 03-2015/16
Il CdI autorizza il DS a sottoscrivere la Convenzione per i locali e il terreno "Ex La Bianca" di Pontedera
(PI), di cui allo schema allegato - Allegato 1.
Il DS chiede altresì di essere autorizzato a stipulare apposite Convenzioni annuali, anche onerose, per
l'utilizzo di locali esterni alla scuola, ovvero di ricorrere a servizi esterni, per sopperire all'indisponibilità
della Palestra interna in attesa di ripristinare il campetto di pallavolo-basket adiacente l'Edificio Ovest.
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 POF A.S. 2015/16
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Visto il D.I. n. 44/2001, artt. 31, 32, 33 e 34
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 04-2015/16
Il CdI autorizza il DS a sottoscrivere apposite Convenzioni annuali, anche onerose, per l'utilizzo di locali
esterni alla scuola, ovvero di ricorrere a servizi esterni, per sopperire all'indisponibilità della Palestra
interna in attesa di ripristinare il campetto di pallavolo-basket adiacente l'Edificio Ovest.
5. Orario delle lezioni
Il DS richiama quanto già illustrato a CdI lo scorso A.S. nella prima seduta.
Dopo esauriente discussione,
Sentita
Visto
Visto
Visto
Visto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
la relazione del Dirigente Scolastico
il D.L.vo n. 297/1994
il D.P.R. n. 275/99
il Regolamento degli Istituti Tecnici di cui al D.P.R. n. 88/2010
il Calendario Scolastico perpetuo della Regione Toscana di cui alla Delibera GR n. 279 del
7.04.2014 e ss.mm.ii.

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 05-2015/16
L’orario delle lezioni per l’A.S. 2015/16 è il seguente: 7.50 ÷ 12.50.
Durante la mattina saranno svolte n. 30 ore di lezione ripartite, per motivi didattici, nel modo seguente:
3 gg. Unità orarie di 60’
3 gg. Unità orarie di 50’
Il completamento dell’orario annuo richiesto per le sole Classi Seconde degli Istituti Tecnici - Settore
Tecnologico (devono svolgere 33 ore settimanali per via dell'aggiunta di una ora di Geografia a seguito
del nuovo ordinamento), avverrà per le sole classi attraverso una serie di attività pomeridiane decise dai
Consigli di Classe, per un totale di 33 ore:
a) partecipazione ad eventi culturali organizzati dalla scuola (conferenze, presentazione di progetti,
convegni, ecc.);
b) partecipazione ad iniziative culturali organizzate da soggetti esterni;
c) partecipazione a progetti che coinvolgono la classe;
d) attività di stage;
e) uscite didattiche, viaggi di istruzione, soggiorni studio all’estero;
f) tutorato;
g) attività analoghe rivolte alla classe.
I docenti saranno tenuti al recupero delle unità orario di 10’ secondo le modalità stabilite dal Collegio dei
docenti.
Rimane in vigore la doppia ricreazione, secondo il seguente orario:
nei giorni con le lezioni a 50’: 9.25 ÷ 9.35 e 11.05 ÷ 11.15;
nei giorni con le lezioni a 60’: 9.45 ÷ 9.55 e 11.45 ÷ 11.55.
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6. Orario di funzionamento dell'Istituto
Il DS ricorda che lo scorso anno l’orario settimanale di apertura e chiusura funzionale alle attività della
scuola è stato mantenuto come negli anni precedenti: durante il periodo delle lezioni dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle 18.30 e il sabato dalle ore 7.30 alle 14.00.
Il DS propone di valutare, per questo anno, la possibilità di mantenere l’orario previsto da lunedì a
venerdì ma per quattro giorni anziché cinque, legato all'impossibilità di sostituire il personale CS per i
primi sette giorni di assenza (Legge di Stabilità L. n. 190/2014).
Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita
la relazione del Dirigente Scolastico
Visto
il D.L.vo n. 297/1994, art. 10, c. 4
Visto
il D.P.R. n. 275/99
Visto
il POF A.S. 2015/16
Vista
la delibera n. 04-2015/16 del 28/09/2015
Tenuto conto della L. n. 190/2014, art. 1, c. 332, in base al quale non è possibile sostituire il personale
CS per i primi sette giorni di assenza
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 06-2015/16
Durante il periodo delle lezioni, l'orario di funzionamento dell'Istituto è il seguente: dal lunedì al martedì
e dal giovedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30; mercoledì e sabato dalle ore 7.30 alle 14.00.
7. Elezioni degli Organi Collegiali in scadenza. Composizione Commissione Elettorale
Il Dirigente Scolastico informa che, conformemente alle disposizioni impartite dal MIUR, con O.M.
15/07/1991 n. 215, il Consiglio d’Istituto deve individuare la data per lo svolgimento delle elezioni dei
Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe per l’A.S. 2015/2016.
Non essendo prevista l’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto, la componente studentesca
rinnova la propria rappresentanza nel Consiglio di istituto durante l’elezione dei Consigli di Classe,
analogamente per quella nella Consulta Provinciale e nel Parlamento Regionale degli Studenti.
Il Collegio dei docenti ha proposto che la Commissione Elettorale sia composta dai docenti Consani
Stefano e Puccinelli Nadia, mentre si propone Roberto Ribechini per la componente genitori, Marcella
Luciani per il personale ATA e Federica Circelli per gli studenti.
Dopo esauriente discussione,
Visto
Visto
Visto
Visto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
il D.Lgs. n. 297/94 concernente istituzione e norme sugli OO.CC. della Scuola
l'O.M. n. 215 del 15/0719/91
la C.M. n. 192 del 3/08/2000
la C.M. n. 18 del 07/09/2015 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica –
anno scolastico 2015/2016”

adotta con l’unanimità dei presenti le seguenti
DELIBERA n. 07-2015/16
Le operazioni di voto per l’A.S. 2015/2016 si svolgeranno nei giorni e con le modalità di seguito
specificati :
Elezioni per i CONSIGLI DI CLASSE componente studenti e genitori: sabato 17 OTTOBRE 2015
a) al mattino ore 10.50 ÷ 11.50 per la componente studenti, precedute dalle Assemblee di Classe ore
9.50 ÷ 10.50;
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b) al pomeriggio ore 16.00 ÷ 17.30 per la componente genitori, precedute dall'Assemblea di Classe ore
15.00 ÷ 16.00.
Elezioni per i rappresentanti degli studenti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO nello stesso giorno sabato 17
Ottobre 2015 e con lo stesso orario dei Consigli di Classe Componente Studenti.
La Commissione Elettorale è composta dai docenti Consani Stefano e Puccinelli Nadia.
8. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie
Il Dirigente scolastica illustra le tematiche relative all’oggetto, con riferimento all’art. 29, c. 41 del CCNL
2007/2009. Ricorda inoltre che l'Istituto, su sollecitazione dei genitori, ha modificato le modalità di
svolgimento degli incontri pomeridiani, inserendoli all'interno dei Consigli di Classe. I risultati hanno
fatto registrare il deciso gradimento da parte delle famiglie, che hanno dichiarato di veder superate le
criticità evidenziate fino a tre anni fa.
Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico
Visto
il CCNL - Comparto Scuola - 2007/2009, Art. 29, c. 4
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 08-2015/16
Sono approvate le seguenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie:
Rapporti individuali con le famiglie:
- in orario antimeridiano: ricevimenti settimanali di un’ora da parte dei singoli docenti. I ricevimenti
avverranno su prenotazione (da raccogliere in portineria fino al giorno
antecedente a quello di ricevimento oppure on line) e si svolgeranno tutti
nell'edificio centrale. Ci sarà una pausa nei ricevimenti nel mese di gennaio
(fatta salva la facoltà dei singoli docenti di incontrare i genitori sulla base di
particolari esigenze). Termine di chiusura dei ricevimenti: 21 maggio 2015.
- in orario pomeridiano:
due incontri alla fine dei Consigli di classe, uno nel mese di dicembre e uno
a marzo.
Un altro incontro di un’ora avverrà in occasione dell’elezione della componente genitori all’interno dei
Consigli di Classe ed uno finale per la consegna del modulo riepilogativo della sospensione del giudizio.
In questi due casi, vista l'impossibilità oggettiva di garantire la presenza di tutti i docenti del CdC, sentito
il Collegio dei Docenti, è prevista almeno la presenza del Coordinatore e/o del Segretario del CdC.
9. Organo di Garanzia: designazione componenti genitori
Il DS ricorda che il Regolamento d'Istituto, all'art. 90, prevede la seguente composizione dell'Organo di
garanzia:
“L’organo di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti eletti dal
Collegio Docenti, da due studenti designati dall’Assemblea degli studenti, dal Presidente del
Consiglio d’Istituto o da un genitore da lui delegato. Per la componente studenti, possono far parte
dell’organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio.
1

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il
Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei
rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'Istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra Istituto e Famiglie.
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Per ciascuna delle componenti viene nominato un membro supplente. Nel caso in cui ad irrogare la
sanzione sia il Dirigente Scolastico o un docente della commissione, se ne prevede la sostituzione.
Lo scopo primario dell’OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa.
Nel caso ciò non sia possibile, l’OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.
La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l’affissione in un apposito spazio.”
Si tratta in questa sede di designare la componente genitori, mentre la componente studentesca sarà
designata nel corso dell’Assemblea di Istituto.
Dopo esauriente discussione,
Visto
Visto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 e ss.mm.ii)
il Regolamento di Istituto

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 09-2015/16
L’Organo di Garanzia, per la componente Genitori, risulta composto dal Sig. Simone Cappelli (Presidente
del CdI) quale membro effettivo e dalla Sig.ra Alessandra Montanelli (membro componente Genitori nel
CdI) quale membro supplente.
10. Acquisto libri in comodato d'uso
Il DS ricorda che delibera dello scorso anno stabiliva in € 1.000,00 la dotazione finanziaria per l’acquisto
di libri da dare in comodato d’uso, previa presentazione della richiesta da parte delle famiglie, corredata
dall’ISEE. Considerato l’aumento della popolazione scolastica, il DS propone un tetto massimo di €
1.300,00, salvo accreditamento dei fondi appositamente assegnati a marzo dal MIUR pari ad € 2.500,00,
che ad oggi non sono stati ancora accreditati.
Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 10-2015/16
L’Istituto interverrà nell’acquisto di libri di testo da fornire in comodato d’uso alle famiglie che lo
richiederanno e che documenteranno un livello di reddito ISEE tale da giustificare la richiesta. L’Istituto
interverrà per un massimo di € 1.300,00 e, in caso di una richiesta superiore, adotterà un criterio di equità,
intervenendo maggiormente verso le famiglie con redditi inferiori. Resta salva la possibilità di
incrementare il tetto di spesa in base ad eventuali ulteriori accreditamenti da parte del M.I.U.R. o di altri
soggetti/enti.
11. Conferma attività Centro Sportivo Scolastico A.S. 2015/16
Il DS illustra brevemente le attività del Centro Sportivo Scolastico.
Dopo esauriente discussione,
Sentita
Visto
Visto
Visto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
la relazione del Dirigente Scolastico
il D.L.vo n. 297/94
il D.P.R. n. 275/99
il POF A.S. 2015/16

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 11-2015/16
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Per l’A.S. 2015/16, è costituito, e inserito nel POF, il Centro Sportivo Scolastico presso l’I.T.C.G. "E.
Fermi" di Pontedera (PI) 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”.
12. Progetti da inserire nel POF 2015/16 e di prossima scadenza:
Il DS illustra brevemente i progetti seguenti (i materiali sono stati precedentemente inviati ai consiglieri),
precisando che il CdD ha già deliberato positivamente in merito alla loro valenza didattica:
TITOLO

DESCRIZIONE

ENTE

a)

ICEE

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education
Sperimentazione internazionale su Alternanza Scuola-Lavoro e
Impresa in Azione

M.I.U.R.
JA Europe

b)

L.T.O. "RICR&O"

c)

Laboratori Territoriali per l'Occupabilità - PNSD

M.I.U.R.

L2 per stranieri

Interventi linguistici per stranieri neo-arrivati e con difficoltà
linguistiche

M.I.U.R.

d)

OpenCoesione

Percorso innovativo di didattica interdisciplinare per insegnare open
data, data journalism e politiche di coesione nelle Scuole Secondarie
Superiori

M.I.U.R.

e)

P.O.N. FERS-FSE

Ampliamento rete LAN-WAN di Istituto - Rete per locali Ex La
Bianca

M.I.U.R.

f)

SILO

Scuola-Impresa, Laboratori per l'Orientamento - Settore Agribusiness

Regione
Toscana

g)

CRESCO

Scuola-Impresa, Laboratori per l'Orientamento - Settore Turismo

Regione
Toscana

h)

Lingue 2000

Corsi pomeridiani di potenziamento di inglese, francese e spagnolo di
livello B1 e B2 del QCER ai fini del conseguimento di una
certificazione

Lingue 2000 è un’attività presente da vari anni nell'Istituto: dall’esperienza degli anni passati, soprattutto
dall’ultimo durante il quale il numero dei corsi è aumentato notevolmente, si può dedurre che la
problematica principale legata all’effettuazione di tali corsi riguarda il carico della copertura finanziaria: i
contributi degli studenti iscritti non riescono a coprire la spesa del personale impegnato nei corsi , che
almeno per il 50% rimane a carico della scuola e quindi della quota contributi delle famiglie.
Dopo esauriente discussione,
Sentita
Visto
Visto
Considerato

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
la relazione del Dirigente Scolastico sui progetti presentati
il D.P.R. n. 275/99
il POF A.S. 2015/16
che il CdD ha già deliberato positivamente in merito alla loro valenza didattica

adotta con l’unanimità dei presenti le seguenti:
DELIBERA n. 12-2015/16
È approvato il progetto ICEE - Innovation Cluster for Entrepreneurship Education - M.I.U.R.
DELIBERA n. 13-2015/16
È approvato il progetto L.T.O. "RICR&O" Laboratori Territoriali per l'Occupabilità - PNSD - M.I.U.R.
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DELIBERA n. 14-2015/16
È approvato il progetto L2 per stranieri - M.I.U.R.
DELIBERA n. 15-2015/16
È approvato il progetto OpenCoesione - M.I.U.R.
DELIBERA n. 16-2015/16
È approvato il progetto P.O.N. FERS-FSE Ampliamento rete LAN-WAN di Istituto - Rete per locali Ex
La Bianca M.I.U.R.
DELIBERA n. 17-2015/16
È approvato il progetto SILO Scuola-Impresa, Laboratori per l'Orientamento - Settore Agribusiness Regione Toscana.
DELIBERA n. 18-2015/16
È approvato il progetto CRESCO Scuola-Impresa, Laboratori per l'Orientamento - Settore Turismo Regione Toscana.
DELIBERA n. 19-2015/16
È approvato il progetto Lingue 2000.
13. Viaggi di istruzione e visite guidate
Il DS, nel ricordare le integrazioni introdotte al Regolamento "Viaggi di Istruzione" con la Delibera del
CdI n. 9 del 19 settembre 2014, chiede al CdI di esprimersi in merito alle uscite didattiche e visite guidate
della durata massima di un giorno, considerando che il CdD, con Delibera n. 03-2015/16 del 03/09/2015,
le ha preventivamente autorizzate.
Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Vista

il D.P.R. n. 275/99
il POF A.S. 2015/16
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 03-2015/16 del 03/09/2015

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 20-2015/16
Sono preventivamente approvate tutte le visite guidate e uscite sul territorio, della durata massima di un
giorno, che si svolgeranno nel corso del corrente A.S. 2015/16, purché programmate e gestite secondo
quanto previsto nel Regolamento di Istituto (Sezione Regolamento Viaggi di Istruzione) e deliberate dai
relativi Consigli di Classe.
14. Contributo studenti per partecipazione a corsi
Il DS, nel richiamare l'attuale assetto, chiede al CdI di esprimersi in merito alla contribuzione, da parte
degli studenti, per i corsi extra-scolastici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Lingue 2000,
CAD, ECDL, ecc., tenendo conto che buona parte delle spese sono sostenute mediante ricorso a parte del
Contributo Volontario.
Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
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Visto
Visto

il D.I. n. 44/2001
il POF A.S. 2015/16

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 21-2015/16
Per i corsi extra-scolastici organizzati dall'Istituto il contributo richiesto agli iscritti è così determinato:
n. ore
20 h
30 h

C.V. = 100%
€ 30,00
€ 40,00

C.V. ≥ 50%
€ 60,00
€ 80,00

C.V. < 50%
€ 80,00
€ 100,00

Esterni
€ 80,00
€ 100,00

Per i corsi ECDL agli alunni e al personale interno si prevede: Corso da 8 h ⇒ € 10,00 + € 62,00 Skill
Card + € 20,00 ad Esame per singolo Modulo
15. Corsi serali: reiterazione richiesta nella Programmazione della Rete Scolastica A.S. 2016/17
Il DS chiede al CdI se intende procedere con la reiterazione della richiesta di attivazione dei corsi serali
per l'A.S. 2016/17, come proposta lo scorso A.S. con Delibera del CdI n. 12 del 07/10/2014.
Dopo esauriente discussione,
Sentita

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
la relazione del Dirigente Scolastico

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’I.T.C.G. “Fermi” è autorizzato dal MIUR ad attivare corsi serali - CM PITD030506
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.L.vo n. 297/94
il D.P.R. n. 275/99
il D.P.R. n. 88/2010
il DPR 263/2012

Vista
Vista

la Circ. n. 36/2014 e relativi allegati - Istituzione CPIA
la Delibera del CdI n. 12 del 07/10/2014

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 22-2015/16
Il CdI autorizza il Ds a ripresentare il progetto organizzativo dei Corsi Serali per Amministrazione,
Finanza e Marketing e per Sistemi Informativi Aziendali, così come elaborato e approvato lo scorso A.S.
con Delibera del CdI n. 12 del 07/10/2014.
16. Indicazioni per Organico Potenziato A.S. 2015/16 e stesura PTOF
Il DS illustra al CdI la Circolare M.I.U.R. sull'Organico Potenziato Prot. n. 0030549 del 21/09/2015,
mettendo in evidenza che sarà possibile indicare solo le priorità, in ordine decrescente, nell'ambito di sette
Aree di intervento, oltre alla Classe di Concorso e il numero di ore (9 per il semiesonero) per il 1°
Collaboratore del DS (ex-vicario). Il DS ritiene necessario individuare le priorità tenendo conto di quanto
emerso nel RAV e del prossimo PdM, pertanto, ritiene opportuno sentire preliminarmente lo STAFF.
Il CdI, sulla base delle informazioni in proprio possesso, non ritiene di poter esprimere delle indicazioni
in merito, pertanto, rimanda ogni decisione al Collegio dei Docenti.
Analogamente, il DS informa sulle disposizioni della L. 107/2015, c.d. "Buona Scuola", circa il PTOF
Piano Triennale dell'O.F. Allo stato attuale, non sono state date indicazioni sulla compilazione del
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documento, né un modulo standard (sulla stregua del RAV). Poiché scade il 30 ottobre, si propone di
rinviare ogni decisione ad una successiva seduta.
17. Obiettivi di miglioramento per sviluppo del PdM da inserire nel RAV
Il DS illustra gli obiettivi di miglioramento per lo sviluppo del PdM da inserire nel RAV approvati dal
CdD con Delibera n. 21-2015/16 del 21/09/2015.
Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista
Vista

la L. 107/2015, art. 14
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 21-2015/16 del 21/09/2015

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 23-2015/16
Sono approvati gli obiettivi di miglioramento per lo sviluppo del PdM da inserire nel RAV, di cui
all'Allegato 3.
18. Varie ed eventuali.
La Prof.ssa Taddei solleva la questione del contributo per il Progetto Book in Progress, in particolare,
chiede al CdI se è possibile mantenere l'importo di € 7,00 per ogni testo già stabilito lo scorso A.S. Non
ci sono osservazioni, pertanto, si prosegue come per l'A.S. 2014/15.
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. 11 (undici) pagine.

Il Presidente
__________________________
Sig. S. Cappelli
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La Segretaria
__________________________
Prof.ssa M. B.Taddei
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