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VERBALE N. 6 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 MARZO 2016
A. S. 2015/2016
Il giorno 18 marzo 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 Presidente in prima seduta, ai sensi dell’art. 48
dell’O.M. 15/07/1991 n. 215, con nota Prot. n. 3122/A19/b del 15/03/2016, per discutere il seguente O.d.G.:
1)

Approvazione Verbale seduta precedente;

2)

Proroga Convenzione di Cassa

3)

Contributi studenti A.S. 2016-17

4)

Adesione accordo di rete “Formazione docenti competenze digitali” D.M.762/14

5)

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

Rasile Elisabetta

X

Componente Studenti
Dioum Omar
Gariano Mattia

Presente
X
X

Ingorgia Chiara

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente

Componente Docente
Fontana Stefano
Intrivici Mariacristina
Massei Antonio

Presente

Mattei Rita

X

Mori Luisella
Perretti Michele
SalviniMariliana

X

X

Taddei Maria Beatrice

X

Oulderrahmania Kamal

X

Dirigente Scolastico

Presente

Componente ATA

Presente

Vittipaldi Luigi

X

X
X
X
Assente

Assente

Cimmino Aldo

X

Macelloni Sonia

X

Assente

X
X
X

X
X
Assente

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.
Su invito del DS, partecipa alla seduta la DSGA Dott.ssa Paola Bindi, per i punti n. 2 e 3 all’O.d.G.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 12 febbraio 2016.

2. Proroga Convenzione di Cassa
Il DS informa il CdI circa l’esito dell’attività negoziale espletata a livello di rete di scuole per la
Convenzione di Cassa: il DS ha disposto la non aggiudicazione della gara per la convenzione di cassa
per eccessiva onerosità dei prezzi indicati nell'unica offerta pervenuta, pertanto, chiede al CdI di poter
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procedere con la sottoscrizione della proroga dell’attuale contratto per il tempo strettamente necessario
ad espletare un nuovo tentativo di gara come singolo Istituto.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/94

Visto

il D.I. n. 44/2001

Visto

il Decreto Dirigenziale n. 1945 del 11/03/2016, col quale il DS ha disposto la non
aggiudicazione della gara per la convenzione di cassa per eccessiva onerosità dei prezzi
indicati nell'unica offerta pervenuta

Vista

la nota del 16/03/2016, inviata dall'attuale Istituto Cassiere - Banco Popolare di Vicenza
- all’I.C. “M. Gandhi” di Pontedera (PI), già Scuola capofila dell’Accordo di rete a
seguito del quale, a suo tempo, fu assegnato il servizio di cassa attualmente in vigore

Vista

la Convenzione di cassa attualmente in vigore e, specificatamente, le particolari
condizioni economiche e l'art. 17 relativamente alla possibilità di proroga
Tenuto conto della necessità di garantire la continuità e la regolarità del servizio
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 60-2015/16
Il DS è autorizzato a procedere alla proroga del Servizio di cassa, secondo quanto previsto all’art. 17
della Convenzione attualmente in vigore, per il tempo strettamente necessario ad espletare le ulteriori
attività negoziali finalizzate all’individuazione dell’Istituto Cassiere a cui affidare il relativo servizio per
il successivo periodo (fino al 31/12/2018), accogliendo quanto precisato nella nota del 16/03/2016,
inviata dall'attuale Istituto Cassiere all’I.C. “M. Gandhi” di Pontedera (PI).

3. Contributi studenti A.S. 2016-17
La DGSA presenta un resoconto dei versamenti effettuati dalle famiglie per l’A.S. 2016/17. Considerato
il numero degli studenti, l’aumento è del 10%, con un incremento dei versamenti da 80 euro (dal 50 al
57%). Ad oggi si hanno a disposizione 39.500,00 € circa, tolte le spese per assicurazione e libretti.
Considerato che:
a) in questa fase dell’anno scolastico risultano già finanziate le attività previste approvate nel POF;
b) è necessario provvedere all’allocazione delle nuove maggiori entrate per contributi delle famiglie
degli studenti all’interno del programma annuale 2016;
c) a questa data, rispetto alla previsione iniziale, è necessario incrementare le risorse da destinare
all’indirizzo agrario, visti i progetti presentati ed anche in considerazione di eventuali infrastrutture
con cui dotare gli spazi dedicati ai laboratori;
d) l’ammontare dei contributi versati dagli studenti delle attuali classi dell’indirizzo agrario
il DS propone la seguente ripartizione:
 spese per funzionamento didattico e progetti

:

15.000 €

 spese di investimento

:

18.500 €

 spese per progetto laboratorio di agricoltura

:

6.000 €

Dopo esauriente discussione,

18/03/2016
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto

il D.Lgs n. 297/94
il D.I. n. 44/2001

Tenuto conto della relazione della DSGA e delle proposte del DS
all'unanimità dei presenti, con esclusione degli alunni minorenni, adotta la seguente:

DELIBERA n. 61-2015/16
I contributi degli studenti versati a favore della scuola vengono ripartiti secondo i seguenti criteri:
- spese per funzionamento didattico e progetti
: 15.000 €
- spese di investimento
: 18.500 €
- spese per progetto laboratorio di agricoltura
: 6.000 €
Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad apportare le variazioni al Programma Annuale 2016.
Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito della programmazione delle attività per
l’A.S. 2016/17 daranno luogo alle necessarie variazioni al Programma Annuale 2016.

4. Adesione accordo di rete “Formazione docenti competenze digitali” D.M. n. 762/14
Il DS presenta al CdI la bozza di accordo di rete “Formazione docenti competenze digitali”, di cui al
D.M. n. 762/14, con Scuola Capofila l’ISI “Pertini” di Lucca. Coordina le attività il Prof. M. Fiorentini,
anche in qualità di Animatore Digitale di Istituto.
Dopo esauriente discussione,
Visto
il D.Lgs n. 297/94
Visto
il D.I. n. 44/2001
Tenuto conto della relazione del DS e della finalità formativa dell’accordo di rete e delle relative
attività, nonché dei benefici, anche di immagine dell’Istituto

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

DELIBERA n. 62-2015/16
Il DS è autorizzato a sottoscrivere l’accordo di rete “Formazione docenti competenze digitali”, di cui al
D.M. n. 762/14, con Scuola Capofila l’ISI “Pertini” di Lucca.

5. Varie ed eventuali
5.1 COMMISSIONE REVISIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Il DS chiede la disponibilità per la costituzione della Commissione: si candidano i consiglieri
Cappelli, Ingorgia, Mori, e per gli ATA la DSGA.
5.2 SISTEMAZIONE CAMPETTO ESTERNO
Il DS informa il Consiglio che i lavori per il campo verranno spostati ai mesi estivi. Tale scelta è
determinata dall’interferenza dei lavori con le attività didattiche e dalla revisione del Codice dei
contratti pubblici che potrebbe comportare delle problematiche.
5.3 INDIRIZZO AGRARIA
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Il DS informa il Consiglio che sono in corso di definizione i passaggi amministrativi per la
disponibilità dei terreni dell’area “La Bianca”, nel frattempo:
 sono stati arati e sistemati i terreni intorno agli edifici dell’area scolastica per i laboratori
esterni;
 si stanno svolgendo le attività preliminari per l’apicoltura;
 si stanno valutando alcune realizzazioni ex-novo, quali una serra a tunnel (settembre p.v.),
due aule-laboratorio presso l’Edificio NORD, ecc.
5.4 PARTITA FERMI-XXV APRILE
I rappresentanti degli studenti chiedono di poter organizzare una partita di calcio con il Liceo “XXV
Aprile” a fine A.S., da tenersi presso lo Stadio di Pontedera. Il DS fa presente che affinché l’attività
rientri tra quelle di ampliamento dell’O.F. è necessario che ci sia una delibera favorevole da parte del
Collegio dei Docenti e che gli studenti siano accompagnati e sorvegliati allo Stadio dai professori,
cosa che, visti gli episodi occorsi nei precedenti AA.SS., potrebbe comportare un diniego in sede di
Collegio. A tal proposito, il DS suggerisce di autorizzare l’uscita anticipata di tutti gli studenti in
modo che ognuno possa decidere se partecipare o meno alla manifestazione. Gli studenti pensano
che sia necessario che l’Istituto faccia la richiesta di utilizzo per lo Stadio perciò vorrebbero che
fosse autorizzata in orario scolastico. Il DS precisa che non avrebbe alcun problema a portare la
richiesta in Collegio ma, in base ad esperienze pregresse, non pensa che sarà autorizzata, nemmeno a
maggioranza: il problema rimane la responsabilità della sorveglianza in capo ai docenti e non tutti
sarebbero disposti ad accompagnarli, ciò non toglie che un tentativo si possa fare comunque. Si apre
una discussione al termine della quale si concorda di accertarsi su come è possibile procedere con la
richiesta dello Stadio, se è necessario che lo faccia la Scuola, se è disponibile il “XXV Aprile”, o lo
può fare qualche altro soggetto. Ogni decisione è rimandata ad una successiva seduta.
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. 4 (QUATTRO) pagine.

Il Presidente
__________________________
Sig. S. Cappelli

18/03/2016

La Segretaria
__________________________
Prof.ssa M. B.Taddei
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