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VERBALE N. 4 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 GENNAIO 2016
A. S. 2015/2016
Il giorno 21 gennaio 2016, 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. 411/A19 del 15/01/2016, per discutere il seguente
O.d.G.:
1)

Approvazione Verbale seduta precedente

2)

Approvazione del Piano Triennale dell'O.F. di cui all'art. 3, D.P.R. 275/99 e ss.mm.ii.

3)

Individuazione dei rappresentanti della componente genitori e alunni nel "Comitato per la
Valutazione dei Docenti" di cui all'art. 11, D.Lgs n. 297/94, così come novellato dalla L. n.
107/2015, art. 1, c. 129

4)

Criteri precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza per l'A.S. 2016/17

5)

Contributi studenti e criteri utilizzo

6)

Revisione Regolamento d’Istituto riguardo al divieto di fumo e altre questioni

7)

Resoconto Progetto ValVal e altre attività

8)

Varie ed eventuali.

Si rilevano le assenze e le presenze dei Consiglieri, di seguito indicate:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Cappelli Simone
Gariano Luigi
Montanelli Alessandra

Presente
X

Rasile Elisabetta

X

Componente Studenti
Dioum Omar
Gariano Mattia

Presente
X
X

Ingorgia Chiara

X

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente

Componente Docente
Fontana Stefano
Intrivici Mariacristina
Massei Antonio

Presente
X
X
X

Mattei Rita

X

Mori Luisella
Perretti Michele
Salvini Mariliana

X
X
X

Taddei Maria Beatrice

X

X

Dirigente Scolastico

Presente

Assente

Vittipaldi Luigi

X

X
X
Assente

Oulderrahmania Kamal
Componente ATA

Presente

Cimmino Aldo

X

Macelloni Sonia

Assente

Assente

X

Presiede la riunione il 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.
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1. Approvazione Verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 21 dicembre 2015, mandato in visione mezzo
e-mail a tutti i consiglieri.

2. Approvazione del Piano Triennale dell'O.F. di cui all'art. 3, D.P.R. 275/99 e ss.mm.ii.
Il DS illustra brevemente al CdI il Documento “Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS.
2016/19”, così come elaborato nella sua versione finale (Allegato 1), comprensiva delle modifiche e
integrazioni apportati, nel corso della seduta del Collegio dei Docenti del 19/01/2016, al documento in
Bozza pubblicato sull’Albo Pretorio in data 18/01/2016. Non pervengono osservazioni.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.P.R. 275/99, così come novellato dalla L. n. 107/2015, art. 1, c. 14

Viste
Vista

le Linee di indirizzo del DS emesse con Prot. n. 10983/A19 del 17/12/2015
la Delibera n. 39-2015/16 del 19/01/2016, con la quale il Collegio dei Docenti ha
approvato il documento “Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19”,
così come elaborato nella sua versione finale (Allegato 1), comprensiva delle modifiche e
integrazioni apportati, nel corso della seduta del Collegio dei Docenti del 19/01/2016, al
documento in Bozza pubblicato sull’Albo Pretorio in data 18/01/2016

Analizzato

il documento “Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19”, così come
elaborato nella sua versione finale e approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n.
39-2015/16 del 19/01/2016

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 46-2015/16
È approvato il “Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19”, così come elaborato nella
sua versione finale (Allegato 1), comprensiva delle modifiche e integrazioni apportati, nel corso della
seduta del Collegio dei Docenti del 19/01/2016, al documento in Bozza pubblicato sull’Albo Pretorio in
data 18/01/2016.

3. Individuazione dei rappresentanti della componente genitori e alunni nel "Comitato
per la Valutazione dei Docenti" di cui all'art. 11, D.Lgs n. 297/94, così come novellato
dalla L. n. 107/2015, art. 1, c. 129
Il DS ricorda ai consiglieri la normativa in vigore, e precisa che l’innovazione introdotta dalla Legge
non definisce le modalità di individuazione dei componenti, sia in sede di Collegio dei Docenti che in
Consiglio di Istituto, potendo procedere entrambi in piena autonomia, né prevede un regolamento di
funzionamento dell’O.C., ecc. Pertanto, prima di procedere ulteriormente, chiede di esprimersi
sull'opportunità o meno di allargare le candidature al di fuori dei componenti del Consiglio stesso.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/94, così come novellato dalla L. n. 107/2015, art. 1, c. 129

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:
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DELIBERA n. 47-2015/16
Per l'individuazione da parte del Consiglio di Istituto dei componenti il CVD, uno per ciascuna
componente studenti, genitori e docenti, si opera esclusivamente all'interno del Consiglio stesso.
Per ciascuna categoria, qualora non vi siano candidati "interni", si potrà valutare l'estensione a
candidature esterne tra i rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di Classe, nonché dei
Docenti.
Il Presidente chiede le eventuali candidature: si propongono spontaneamente la Sig.ra Chiara Ingorgia
per la componente studenti, il Sig. Luigi Gariano per la componente genitori (comunicato dal Presidente
Sig. S. Cappelli in quanto il Sig. Gariano è assente giustificato) e la Prof.ssa Cristina Intrivici per la
componente docenti. I tre candidati sono individuati all'unanimità dei presenti:

Componenti nel Comitato per la valutazione dei docenti
DOCENTI

GENITORI

STUDENTI

Prof.ssa Mariacristina Intrivici

Sig. Luigi Gariano

Sig.ra Chiara Ingorgia

4. Criteri precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza per l'A.S. 2016/17
Il DS chiede al Consiglio se intende modificare i criteri di precedenza stabiliti lo scorso A.S., ovvero se
ci sono state delle problematiche in corso e/o al termine delle iscrizioni. Nessun rilievo.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista

la C.M. n. 22 del 21/12/2015 - M.I.U.R. AOODGOSV/Prot. 14017

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 48-2015/16
Vengono adottati i seguenti “Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle Classi Prime
A.S. 2016/17”:
In caso di esubero di richieste di iscrizione, saranno rispettati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) Frequenza dell'Istituto da parte di fratelli o sorelle (nel 2016/17)
2) Residenza in Valdera
3) Viciniorietà della residenza e accessibilità ad altri Istituti
4) Esigenze documentate di frequenza dell’Istituto (tramite valutazione da parte del Consiglio di
Istituto)
Per ogni categoria di priorità saranno fatte salve le richieste degli studenti diversamente abili
certificati (nel rispetto delle norme vigenti sulla composizione delle classi).
Per la scelta della seconda lingua, in caso di esubero delle richieste, sarà presa in considerazione,
come criterio prioritario, la continuità con la lingua seguita nella scuola secondaria di 1° grado.

5. Contributi studenti e criteri utilizzo
A rendiconto, si porta a conoscenza del CdI l’utilizzo dei contributi degli studenti avvenuto nel 2015:
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 € 31.573,00 su spese di investimento per rinnovo attrezzature;
 € 18.064,50 funzionamento didattico (fotocopiatore e materiale di consumo), ampliamento
dell’offerta formativa (progetti), piccola manutenzione.
Il DS evidenzia che il contributo delle famiglie rappresenta contribuzione volontaria ed erogazione
liberale, ma che tale contributo rappresenta per la scuola una fonte essenziale per garantire nella maniera
più efficace lo svolgimento di molte delle attività previste nel piano dell’offerta formativa. Infatti, negli
ultimi anni le erogazioni da parte dello Stato si sono sempre più ridotte e la scuola è riuscita ad
assicurare la qualità del suo servizio proprio grazie allo spirito di collaborazione delle famiglie e al loro
contributo. Da parte sua la scuola gestisce questo contributo con la massima trasparenza, condividendo
le scelte di utilizzo con gli organi collegiali e rendicontando alla fine dell’anno scolastico le somme
impiegate.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 49-2015/16
Il contributo richiesto dalla scuola alle famiglie per le iscrizioni A.S. 2016/17 viene confermato in €
80,00, da versare, entro il 22 febbraio 2016, con bollettino postale o con bonifico.
La destinazione è così suddivisa:
€ 10,00 per la copertura assicurativa per infortuni e per il libretto delle giustificazioni;
€ 70,00 per l’innovazione didattica (acquisto computer, proiettori, stampanti, ecc.), l’edilizia
scolastica (piccoli lavori di manutenzione), l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti,
corsi linguistici, fornitura agli alunni di fotocopie, ecc.).
Gli studenti che presumono di ottenere agli scrutini finali dell’A.S. in corso la media uguale o superiore
a OTTO decimi (8/10) possono versare € 40,00 (anziché € 80,00) come contributo a favore dell’istituto,
eventualmente da integrare entro il mese di luglio in caso di mancato raggiungimento della media.
Il DS chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere al rinnovo annuale dell’adesione alla Rete
Bookinprogress.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Tenuto conto

della valenza delle attività della rete Bookinprogress e dei vantaggi didattici, educativi,
nonché economici, per studenti e famiglie

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 50-2015/16
Si conferma l’adesione alla Rete Bookinprogress per l’A.S. 2015/16, per un impegno economico a
carico dell’Istituto pari a € 500,00.

6. Revisione Regolamento d’Istituto riguardo al divieto di fumo e altre questioni
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Il DS informa il CdI in merito alla problematica del controllo puntuale del rispetto del divieto del fumo
sia all’interno degli edifici che nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto. In particolare, sia da parte di
genitori che di insegnanti, sono stati segnalati diversi casi di violazione del divieto che, oltre alla
violazione della legge, comporta un grave danno di immagine dell’Istituzione Scolastica. In tal senso,
ben conscio che la sola azione repressiva non è risolutiva del problema, il DS propone di intervenire sia
sugli studenti che sui loro genitori con incontri informativi specifici e, contestualmente, con
l’innalzamento delle sanzioni disciplinari per coloro che sono sorpresi a fumare all’interno degli edifici.
Il Presidente Cappelli chiede che venga richiesta la disponibilità ai docenti ed al personale tutto di
collaborare con l’esempio, non fumando nell’area esterna davanti al cancello. Il prof. Massei ricorda
anche il problema delle cicche buttate a terra.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/94

Visto
Visto

il D.P.R. n. 275/99
il Regolamento di Istituto

Visto
Visto

il POF A.S. 2015/16 e il PTOF AA.SS. 2016/19
lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato con il D.P.R. 24/06/1998, n.
249, e ss.mm.ii.
Tenuto conto della proposta del DS e delle relative motivazioni
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 51-2015/16
È approvata la seguente modifica al Regolamento di Istituto:
TABELLA B - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI - Sanzione: AMMONIZIONE
RISPETTO DELLE
NORME DI SICUREZZA
E CHE TUTELANO LA
SALUTE

12.

Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati

13. Violazione del divieto di fumo negli spazi esterni
pertinenti all’edificio scolastico

TABELLA C - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - Sanzione: SOSPENSIONE FINO A 15 GG
RISPETTO DELLE
NORME DI SICUREZZA
E CHE TUTELANO LA
SALUTE
RISPETTO DELLE
STRUTTURE E DELLE
ATTREZZATURE

11.

Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei
regolamenti degli spazi attrezzati

12. Violazione del divieto di fumo negli spazi INTERNI
13. Recidiva per violazione del divieto di fumo negli spazi
esterni pertinenti all’edificio scolastico
12. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione
13. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (di
rilevante entità)

In caso di recidiva per violazione del divieto di fumo negli spazi interni, ovvero del ripetersi per la terza
volta della violazione in spazi esterni, le sanzioni previste sono quelle della Tabella D - INFRAZIONI
DISCIPLINARI GRAVI - Sanzione: SOSPENSIONE SUPERIORE A 15 GG.
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7. Resoconto Progetto ValVal e altre attività
Lo svolgimento della seduta si è prolungato, pertanto viene rimandato al prossimo CdI. Il DS si
impegna a fornire ai consiglieri, via e-mail, del materiale riassuntivo.

8. Varie ed eventuali.
Lo studente M. Gariano, a nome di alcuni studenti, chiede chiarimenti circa il comunicato del DS in
merito al malfunzionamento del riscaldamento. Il DS ribadisce quanto scritto, essendo corrispondente al
vero, anzi, rimarca che tutti i disservizi lamentati sono stati risolti in quanto già programmati in
occasione del sopralluogo dei tecnici della Provincia di Pisa, avvenuto in data 15/01/2016. La
studentessa C. Ingorgia chiede invece se ci sono sviluppi rispetto alla Palestra. Il DS ribadisce che le
disposizioni restrittive rispetto all’uso dei palloni derivano dai rischi connessi alla presenza di alcuni
vetri non infrangibili e ai pannelli del controsoffitto. Gli studenti lamentano la limitazione nell’uso della
palestra. Il DS propone di consentire l’uso dei palloni, ma a condizione che le relative responsabilità
siano a totale carico di studenti e docenti di Ed. Fisica in quanto, questi ultimi, sono i soli che possono
conoscere i reali pericoli e relativi rischi delle attività svolte, nonché prevenire eventuali comportamenti
pericolosi e/o non consoni.
Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.35.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. 6 (sei) pagine.

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