Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri

“E. Fermi” - Pontedera (PI)
Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742
http://www.itcgfermi.it E-mail: mail@itcgfermi.it

VERBALE N. 7 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 MAGGIO 2016
A. S. 2015/2016
Il giorno 23 maggio 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. 5238/A19/b del 14/05/2016, per discutere il seguente O.d.G.:
1)

Approvazione Verbale seduta precedente;

2)

Variazioni di bilancio 2016

3)

Accordo di Rete per Progetto “Esplora”

4)

Calendario Scolastico A.S. 2016/17

5)

Adozione Libri di Testo

6)

Criteri organizzativi e calendario corsi di recupero e verifiche finali

7)

Adesione/ratifica progetti

8)

RAV e PdM del SNV e Gestione Qualità CAF

9)

Attività negoziale del DS: deroga soglia per affidamento diretto

10) Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza
11) Partita di calcetto “Fermi” – “Pacinotti”, variazioni sul calendario scolastico A.S. 2015/16
12) Varie ed eventuali.

Si rilevano le assenze e le presenze dei Consiglieri, di seguito indicate:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Presente Assente
Cappelli Simone
X
Gariano Luigi
X
Montanelli Alessandra
X
Rasile Elisabetta
X
Componente Studenti
Presente Assente
Dioum Omar
X
Gariano Mattia
X
Ingorgia Chiara
X
Oulderrahmania Kamal
X
Componente ATA
Presente Assente
Cimmino Aldo
X
Macelloni Sonia
X

CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Docente
Presente Assente
Fontana Stefano
X
Intrivici Mariacristina
X
Massei Antonio
X
Mattei Rita
X
Mori Luisella
X
Perretti Michele
X
SalviniMariliana
X
Taddei Maria Beatrice
X
Dirigente Scolastico
Presente Assente
Vittipaldi Luigi
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.
Su invito del DS, partecipa alla seduta la DSGA Dott.ssa Paola Bindi.
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1. Approvazione Verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2. Variazioni di bilancio 2016
La DSGA informa i membri del Consiglio che sono pervenute le autorizzazioni alla realizzazione di due
progetti, non inseriti a suo tempo nel PA proprio per la mancanza di nota ufficiale di assegnazione da
parte del MIUR e relativi a:
a) Progetto PON: FABLAB – Cod. identificativo Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – TO-2015-148
finanziato con i Fondi Strutturali Europei per l’importo di € 26.000,00;
b) Progetto ESPLORA – Laboratori multimediali interattivi territorio Valdera – finanziato a seguito
degli esiti del Concorso nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico,
storico e culturale” DDG n.173 del 13.4.2016 per l’importo di € 80.000,00.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.Lgs n. 297/94
Visto
il D.I. n. 44/2001
Visto
il PA 2016
Tenuto conto della relazione del DSGA
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 63-2015/16
Sono approvate le seguenti variazioni di bilancio con l’inserimento nel Programma Annuale dei
seguenti progetti:
P72 : Progetto PON : FABLAB – Cod. identificativo progetto 10.8.1.A3 –FESRPON –TO-2015-148
P73 : Progetto ESPLORA – Laboratori multimediali interattivi territorio Valdera
Si ratificano inoltre le variazioni al programma apportate con determina Dirigenziale 1944 del
29.2.2016-1956 del 31.3.2016 -1977 del 30.4.2016.

3. Accordo di Rete per Progetto “Esplora”
A seguito dell’accreditamento degli € 80.000,00 per il Progetto “Esplora”, e del conseguente inserimen to nel PA, occorre procedere alla sottoscrizione dell’accordo di rete tra gli Istituti Scolastici che vi han no aderito.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Vista
Tenuto conto

il D.Lgs n. 297/94
il D.I. n. 44/2001
le precedenti delibere del CdD e del CdI di approvazione del progetto “Esplora”
della relazione del DS e della finalità formativa dell’accordo di rete e delle relative
attività, nonché dei benefici, anche di immagine dell’Istituto
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 64-2015/16
23/05/2016
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Il DS è autorizzato a sottoscrivere, in qualità di Scuola Capofila, l’accordo di rete tra gli Istituti
Scolastici che hanno aderito al progetto “Esplora”.

4. Calendario Scolastico A.S. 2016/17
Il DS ricorda la normativa in vigore e che la Regione Toscana, con Delibera n. 279 del 07/04/2014, ha
adottato un “Calendario Scolastico perpetuo” che prevede l’inizio delle lezioni non prima del 15 settembre e il termine il 10 giugno. Si riporta integralmente quanto indicato nella comunicazione congiunta della Regione Toscana e USR della Toscana, datata 15/02/2016:
Le attività didattiche in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avranno inizio il giorno
15 settembre di ciascun A.S. e termineranno il giorno 10 giugno di ciascun A.S. Qualora il 15 set tembre sia un venerdì, un sabato o un giorno festivo l’avvio dell’attività slitta al primo giorno lavorativo successivo.
……..
Possono iniziare prima del 15 settembre e terminare successivamente al 10 giugno, le attività degli
istituti secondari di II grado dove si svolgono attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
L’anticipo o il posticipo è limitato a dette attività di Alternanza Scuola-Lavoro, e riguarda solo gli
studenti direttamente coinvolti in tale tipo di attività, mentre resta fermo l’avvio delle attività didat tiche per tutti gli studenti il 15 settembre e il termine non prima del 10 giugno di ogni anno.
All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:
- Tutte le domeniche;
- 1 novembre: Tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione; - 25 dicembre: Santo Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 1 gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- Santa Pasqua;
- Lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile: Festa della Liberazione;
- 1 maggio: Festa del Lavoro;
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
- La festa del Patrono (Giovedì 13 ottobre 2016 – S. Faustino).
Sospensioni obbligatorie delle lezioni:
- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s;
- Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun A.S.
La festa della Toscana, istituita ai sensi della Legge regionale 21 giugno 2001 n. 26, nella data del
30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.
La Regione, facendo seguito alle disposizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs 16 Aprile 1994, n. 297 che
prevede che l'anno scolastico per essere valido debba contare non meno di 200 giorni di attività didattica, indica un calendario di attività di almeno 205 giorni complessivi di attività (204 nel caso
che il Santo Patrono cada nel periodo 15 settembre-10 giugno), per l’attuazione del Piano
dell’offerta Formativa, nonché per permettere gli adattamenti eventualmente necessari per specifiche esigenze ambientali, ivi compresi gli eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa
di particolari eventi non prevedibili all’atto della stesura della deliberazione della Giunta regionale
(calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, ecc.).
Per quanto sopra, gli adattamenti al Calendario Scolastico non possono comunque in nessun caso
prevedere una riduzione dei 205 (o 172) giorni di attività indicati, festa del Patrono esclusa.
Tenendo conto di quanto sopra illustrato, il CdD ha approvato la sospensione delle lezioni per i giorni
31/10/2016 e 07/01/2017 (tenendo conto della festa del patrono, ci sono 206 giorni di lezione), con re -
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cupero delle corrispondenti ore mediante rientri pomeridiani obbligatori, che si andranno ad aggiungere
a quelli derivanti dalla riduzione oraria a 50 minuti per tre giorni a settimana e alle 33 ore di geografia
obbligatorie per il biennio tecnologico. Nei giorni 24 aprile e 3 giugno 2017 si potrebbero programmare
attività “alternative” obbligatorie in sostituzione della lezione ordinaria.
In considerazione che ai corsi a 32 ore/sett.li e a 33 ore/sett.li corrispondono rispettivamente 1056
ore/anno e 1089 ore/anno, se i giorni effettivi fossero 206, tenendo conto di un margine di 5 ore in difetto, le ore erogate dovrebbero essere 1025, pertanto, per i corsi da 32 ore/sett.li occorrerà recuperare almeno 31 ore/anno (corrispondenti a 1 ora a settimana o 2 ore per 16 settimane), mentre per quelli a 33
ore/sett.li le ore da recuperare saranno 64 ore/anno (corrispondenti a 2 ore a settimana o 4 ore per 16
settimane).
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.Lgs n. 297/94
Visto
il PTOF AA.SS. 2016/19
Tenuto conto della Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 279 del 07/04/2014, secondo la
quale gli eventuali adattamenti non possono comportare una riduzione al di sotto di 205
giorni
Vista
la delibera del CdD n. 42-2015/16 del 10/05/2016
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 65-2015/16
È approvata la sospensione delle lezioni per i giorni 31/10/2016 e 07/01/2017, con recupero delle
corrispondenti ore mediante rientri pomeridiani obbligatori, che si andranno ad aggiungere a quelli
derivanti dalla riduzione oraria a 50 minuti per tre giorni a settimana e alle 33 ore di geografia
obbligatorie per il biennio tecnologico.
In considerazione che ai corsi a 32 ore/sett.li e a 33 ore/sett.li corrispondono rispettivamente 1056
ore/anno e 1089 ore/anno, tenendo conto di un margine di 5 ore in difetto, le ore erogate saranno 1025,
pertanto, per i corsi da 32 ore/sett.li occorrerà recuperare almeno 31 ore/anno (corrispondenti a 1 ora a
settimana o 2 ore per 16 settimane), mentre per quelli a 33 ore/sett.li le ore da recuperare saranno 64
ore/anno (corrispondenti a 2 ore a settimana o 4 ore per 16 settimane).

5. Adozione Libri di Testo
Il DS informa il CdI che il CdD ha approvato i libri di testo per l’A.S. 2016/17, comprensivi delle nuove
adozioni: per alcune classi si supera il tetto massimo, ma comunque entro il 10%. Si evita di allegare la
lista dei libri. Elenco classi che superano il tetto di spesa (entro il 10%):

23/05/2016

CLASSI

SPESA

1

3 AAF FRE

302,35

2

3 ARI FRN/SP

309,85

3

3 BRI SP/FR

296,65

4

3 CR

FR/SP

309,85

5

3 AT

FR/SP

301,35

6

4 ARI FR/SP

258,00

7

4 BRI SP/FR

256,10
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8

5 AAF FR

238,25

9

5 BAF SP

238,25

10

5 BT

SP/FR

247,60

11

5 ASI

226,45

12

5 BSI

238,25
Tetti di spesa

Tipologia di scuola

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Ist. Tecnico Commerciale

304,00

208,00

288,00

248,00

226,00

Ist. Tecnico Geometri

320,00

223,00

310,00

273,00

226,00

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.P.R. n. 275/99
Visto
il D.Lgs n. 297/1994, art.7
Visto
il D.M. n. 781/2013
Vista
la nota M.I.U.R. Prot. n. 3503 del 30/03/2016
Vista
la nota M.I.U.R. Prot. n. 3690 del 29/04/2015
Visto
il PTOF AA.SS. 2016/19
Vista
la delibera del CdD n. 40-2015/16 del 10/05/2016
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 66-2015/16
Vengono approvate per il 2016/17 le nuove adozioni (come da allegato al presente verbale).

6. Criteri organizzativi e calendario corsi di recupero e verifiche finali
Il DS informa il CdI che il CdD, con delibera n. 43-2015716, ha approvato i criteri organizzativi dei corsi di recupero da attuare per gli studenti con sospensione del giudizio A.S. 2015/16 e il relativo calendario per gli esami integrativi.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.P.R. n. 275/99
Visto
il D.Lgs n. 297/1994
Vista
la delibera del CdD n. 43-2015/16 del 10/05/2016
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 67-2015/16
Sono approvati i criteri organizzativi dei corsi di recupero da attuare per gli studenti con sospensione del
giudizio A.S. 2015/16, descritti nel verbale e riportati in allegato, e il seguente calendario:
Inizio corsi
13 giugno
Termine corsi
23 luglio
Verifiche
dal 24 al 29 agosto
Scrutini
30 e 31 agosto

7. Adesione/ratifica progetti
23/05/2016
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Il DS informa il Collegio circa lo stato di avanzamento dei progetti e di quelli in corso di preparazione a
seguito dei tanti bandi di prossima scadenza e delle delibere del Collegio dei Docenti al riguardo.
Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.P.R. n. 275/99
Visto
il D.Lgs n. 297/1994
Visto
il POF A.S. 2015/16 e il PTOF AA.SS. 2016/19
Tenuto conto della relazione del DS
Viste
le relative Delibere del Collegio dei Docenti del 10/05/2016
all'unanimità dei presenti adotta le seguenti:
DELIBERA n. 68-2015/16
Sono approvate le modifiche al Progetto “Agritech” – PON WI-FI come da allegato.
DELIBERA n. 69-2015/16
Sono approvate le modifiche al Progetto “Fablab” – PON Ambienti Digitali come da allegato.
DELIBERA n. 70-2015/16
È ratificato e approvato il Progetto “SecurTeen” – Sicurezza Regione Toscana, in rete con gli Istituti
IPSIA “A. Pacinotti” e ITIS “G. Marconi” di Pontedera (PI), in partenariato con l’Ente Pisano Scuola
Edile di Pisa ed altri, come da allegato, già presentato.
DELIBERA n. 71-2015/16
È approvato il Progetto “SAFAGRI” – Sicurezza Regione Toscana – AUSL – SAFE, in partenariato con
l’IIS “Santoni” di Pisa, ed altri soggetti ed enti, come da allegato, rivolto alle classi III, IV e V
dell’indirizzo Agraria.
DELIBERA n. 72-2015/16
È approvato il Progetto “SAFECAT” – Sicurezza Regione Toscana – AUSL – SAFE, in partenariato
con l’IIS “Santoni” di Pisa, ed altri soggetti ed enti, come da allegato, rivolto alle classi III, IV e V
dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.
DELIBERA n. 73-2015/16
È approvata la prosecuzione del Progetto “Book in Progress”.
DELIBERA n. 74-2015/16
È approvato il Progetto “Agricoltura Sociale”, proposto dall’Unione Valdera, che prevede, per circa 25
alunni delle classi I e II dell’indirizzo Agraria, la partecipazione a particolari Stage estivi presso
Aziende agricole del territorio.
DELIBERA n. 75-2015/16
È approvato il Progetto “Se ti attivi, non dipendi!”, in partenariato con l’IPSIA “A. Pacinotti” di
Pontedera (PI), come da allegato, di cui il VI Forum del Volontariato, previsto per il 20 maggio 2016, è
l’azione iniziale.
DELIBERA n. 76-2015/16
È approvato il Progetto “Treno della Memoria”, viaggio-studio ad Auschwitz (gennaio 2017),
organizzato dalla Regione Toscana, che prevede la formazione di un docente dell’Istituto (attraverso la
partecipazione alla “Summer school”, che si svolgerà dal 21 al 25 agosto p.v.) che accompagnerà una
delegazione di studenti delle classi quinte.
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DELIBERA n. 77-2015/16
È approvato la proroga al prossimo A.S. 2016/17 del Progetto “Esplora” – Musei

8. RAV e PdM del SNV e Gestione Qualità CAF
Il Dirigente ricorda al CdI che il nostro Istituto ha realizzato per due volte l’Autovalutazione secondo il
modello CAF (percorso di gestione della qualità per le PPAA), partecipando alla procedura CEF (Caf
External Feedback) nel luglio 2011 e nel luglio 2013. In entrambe le occasioni l’Istituto ha ottenuto la
certificazione ECU (Effective Caf User), che ha permesso di mantenere l’accreditamento presso la re gione Toscana. Si ritiene pertanto opportuno, ai fini di mantenere l’accreditamento per i prossimi anni,
affiancare a RAV e PdM del SNV un nuovo percorso di Autovalutazione di Istituto secondo il modello
CAF.
Dopo esauriente discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto

il D.P.R. n. 275/99
il D.Lgs n. 297/1994

Visto
il POF A.S. 2015/16 e il PTOF AA.SS. 2016/19
Tenuto conto della relazione del DS
all'unanimità dei presenti adotta le seguenti:
DELIBERA n. 78-2015/16
Il DS è autorizzato a mantenere, per i prossimi anni, l’accreditamento regionale dell’Istituto come
Agenzia Formativa, affiancando a RAV e PdM del SNV un nuovo percorso di Autovalutazione di
Istituto secondo il modello CAF.
DELIBERA n. 79-2015/16
Il DS è autorizzato ad effettuare il riesame del RAV approvato nel 2015 e, dove necessario, a integrare
e/o modificarlo, anche in base alle risultanze dell’attuazione del primo step del progetto “VALVAL”.

9. Attività negoziale del DS: deroga soglia per affidamento diretto
Il DS informa il CdI in merito al nuovo Codice degli Appalti in corso di graduale applicazione. Al riguardo, visto il carattere di urgenza di alcune forniture e lavori, considerando il considerevole carico di
lavoro richiesto dallo svolgimento delle complesse procedure di gara, aggravate dalle nuove disposizioni, il DS chiede al CdI di derogare alla soglia dei 10.000,00 € + IVA autorizzata con precedente delibera, potendo procedere per affidamento diretto, con richiesta informale, ove possibile, di almeno cinque
preventivi. Tale deroga viene richiesta, in via eccezionale e limitatamente ad alcuni lavori e forniture,
fino ad un importo massimo di € 40.000,00 + IVA.
Dopo esauriente discussione,
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Tenuto conto
Vista
23/05/2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
il D.P.R. n. 275/99
il D.Lgs n. 297/1994
il POF A.S. 2015/16 e il PTOF AA.SS. 2016/19
il D.I. n. 44/2001
il D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare l’art. 36, co. 2, lett. a) e b)
della relazione del DS e delle motivazioni addotte
la proposta del “Regolamento per le acquisizioni in economia – Affidamento diretto”
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all'unanimità dei presenti adotta le seguenti:
DELIBERA n. 80-2015/16
Al fine dello snellimento e della semplificazione delle complesse procedure di gara, anche in
considerazione della necessità di procedere in tempi stretti alla realizzazione e alla relativa
rendicontazione dei progetti didattico-educativi, collegati alle specificità delle tempistiche e dei periodi
scolastici, nonché dall’esiguità della dotazione organica con specifiche competenze nelle sempre più
complesse e delicate attività negoziali, il DS è autorizzato a procedere all'affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, comunque di
importo inferiore a 40.000 euro, limitatamente ai seguenti progetti:
a) manutenzione ordinaria/straordinaria del Campetto di basket esterno (stima lavori € 20.000,00 +
IVA);
b) acquisto di beni, forniture e lavori per Lab. di Chimica e Scienze su progetto (stima € 25.000,00 +
IVA);
c) acquisto di beni, forniture e lavori per Lab. di Agraria (stima € 10.000,00 + IVA);
d) acquisto di beni e servizi informatici (HW e SW) per progetto “Esplora” – Musei (stima €
30.000,00 + IVA).
DELIBERA n. 81-2015/16
Per le stesse motivazioni e finalità di cui alla delibera n. 81-2015/16, il DS è autorizzato a procedere
all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016, comunque di importo inferiore a 40.000 euro, per l’acquisto di beni, forniture e
lavori per il progetto #lamiascuolaaccogliente, qualora approvato e finanziato (stima € 30.000,00 +
IVA).
DELIBERA n. 82-2015/16
È approvato il “Regolamento per le acquisizioni in economia – Affidamento diretto” allegato alla
presente delibera.

10. Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza
Il DS informa il CdI circa l’obbligo di predisporre ed approvare il cd. “Piano Triennale per la Trasparenza” di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Viene preso in esame la bozza predisposta dal DS e dal DSGA, coadiuvati da alcuni insegnanti e genitori.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.P.R. n. 275/99
Visto
il D.Lgs n. 297/1994
Visto
il D.Lgs. n. 33/2013
Vista
la proposta presentata dal DS
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 83-2015/16
È approvato il “Piano Triennale per la Trasparenza” di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come da allegato.

11. Partita di calcetto “Fermi” – “Pacinotti”, variazioni sul calendario scolastico A.S.
2015/16

23/05/2016
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I rappresentanti degli studenti avanzano la richiesta di poter partecipare ad una competizione sportiva
calcistica, organizzata dall’IPSIA “A. Pacinotti” di Pontedera (PI), da svolgersi il 1° giugno p.v. allo
Stadio di Pontedera. Il DS riferisce che, a seguito di un consulto al riguardo con la DS dell’altro Istituto,
al momento non è prevista la presenza di spettatori. Tuttavia, qualora sia possibile la presenza di spettatori, il DS è disponibile alla relativa autorizzazione solo in presenza di docenti accompagnatori che si
assumano la responsabilità degli studenti sulle tribune.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.P.R. n. 275/99
Visto
il D.Lgs n. 297/1994
Visto
il POF 2015/16
Considerate le condizioni richieste dal DS in tema di responsabilità e sorveglianza degli studenti
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 84-2015/16
È autorizzata la partecipazione degli studenti dell’Istituto alla competizione sportiva calcistica,
organizzata dall’IPSIA “A. Pacinotti” di Pontedera (PI), da svolgersi il 1° giugno p.v. allo Stadio di
Pontedera, a condizione che gli studenti partecipanti siano accompagnati da docenti che si assumano la
piena responsabilità sia degli studenti in campo che di quelli sulle tribune. Il DS e il suo STAFF saranno
disponibili ad agevolare, in base alle esigenze, le sostituzioni di tali docenti nell’arco della mattinata.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto
Considerato

il D.P.R. n. 275/99
il D.Lgs n. 297/1994
il POF 2015/16
che è opportuno contenere le manifestazioni di esuberanza studentesca che
tradizionalmente si collocano nell’ultimo giorno del calendario scolastico
all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 85-2015/16
Le lezioni termineranno il 10 giugno 2016 alle ore 10:20, senza intervallo.

12. Varie ed eventuali
Non vi sono altri argomenti da trattare.
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. 09 (NOVE) pagine.

Il Presidente
__________________________
Sig. S. Cappelli

23/05/2016

La Segretaria
__________________________
Prof.ssa M. B.Taddei
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