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VERBALE N. 2 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 06 DICEMBRE 2016
A. S. 2016/2017
Il giorno 06 dicembre 2016, alle ore 18:00, nei locali dell’Istituto, 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. 15/7/1991 nr. 215 con nota Prot. n. 10994/A19b del 30/11/2016, per discutere il
seguente O.d.G.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Insediamento nuovi eletti - Saluti;
Elezioni Presidente;
Elezioni Vice-Presidente;
Elezioni componenti Giunta Esecutiva;
Nomina del Segretario del CdI;
Organo di garanzia : designazione componenti;
Variazione di Bilancio e chiusura E.F.;
Approvazione modifiche/integrazione PTOF 2016/2019- Progetti Didattici e Viaggi Istruzione;
Varie ed eventuali;

Il DS, in veste di presidente pro-tempore, 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 e nomina segretario la Sig.ra Zanobini Veruska, neo-eletta per la componente genitori.

1. Insediamento nuovi eletti – Saluti;
A seguito delle elezioni per il rinnovo dell’O.C., svoltesi nei giorni 13 e 14 novembre 2016, si presentano i
nuovi eletti delle varie componenti e se ne verificano le eventuali assenze:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Cappelli Simone
Zanobini Veruska
Massetani Elisabetta

Presente

CONSIGLIERI IN CARICA
Presente

X
X
X

Componente Docente
Rossi Michela
Perretti Michele
Baroncini Serena

Montanelli Alessandra

X

Valleggi Claudio

X

Componente Studenti
Dioum Omar
Melai Marco

Presente
X

X
X

X

Matteoni Cristina
Bronzini Aldo
Giordano Carola Rossella

Morelli Aurora

X

Mariotti Riccardo

X
X

Lici Enxo

X

Dirigente Scolastico

Presente

Componente ATA

Presente

Vittipaldi Luigi

X

Serafini Federica

X
X

Minuti Monica

Assente

Assente

Assente

Assente

X
X
X

Assente
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2. e 3. Elezioni Presidente e Vice Presidente
Su decisione unanime, vengono espresse le candidature e si procede con le votazioni a scheda unica per
entrambe le cariche, stabilendo di individuare quale Presidente il membro con maggior numero di preferenze
e, a seguire, il vice-presidente. Dopo le operazioni di voto e di spoglio eseguite dal DS alla presenza del
Consiglio, si riportano i seguenti risultati:
1. Cappelli Simone

n. 16 voti

2. Massetani Elisabetta

n. 13 voti

3. Zanobini Veruska

n. 06 voti

Espletate le operazioni,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/94

Visto
l’art. 2 del D.I. 28 maggio 1975
Visto
l’art. 49 dell’O.M. n. 215/91
Visto
l’art. 10 della C.M. n. 105/75
Tenuto conto dell’esito delle elezioni
all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 16-2016/17
Presidente del Consiglio di Istituto è il Sig. Simone Cappelli.
Vice-presidente, incaricato della sostituzione temporanea del Presidente, è la Sig.ra Elisabetta Massetani.
Da questo punto in poi presiede il Sig. Cappelli in quanto eletto Presidente.

4. Elezioni Componenti Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva prevede la nomina di un componente per categoria del CdI. Vengono espresse le
candidature e, unanimemente, si decide di procedere con le nomine per chiamata:
1. Zanobini Veruska

Componente genitori

2. Serafini Federica

Componente Ata

3. Perretti Michele

Componente Docenti

4. Dioum Omar

Componente Studenti

Espletate le operazioni,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.Lgs n. 297/94
Vista
l’O.M. n. 215/91
all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 17-2016/17
La Giunta esecutiva, presieduta dal DS, di cui fa parte di diritto il DSGA, è composta dai seguenti
consiglieri: Zanobini Veruska; Serafini Federica; Perretti Miclele; Dioum Omar.
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5. Nomina Segretario CdI
Già precedentemente nominata dal DS, la Sig.ra Zanobini Veruska viene confermata Segretario del CdI.

6. Organo di Garanzia: designazioni componenti
Vengono espresse le candidature e, unanimemente, si procede con le nomine per chiamata.
Espletate le operazioni,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/94 e ss.mm.ii.

Visto
Visto

il D.P.R. n. 249/98 e ss.mm.ii.
il Regolamento d’Istituto in vigore, in particolare l’articolo 90

all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 18-2016/17
l’Organo di garanzia interno per l’A.S. 2016/17 è formato dai seguenti componenti, oltre al Dirigente
Scolastico:
Componente docenti, individuata dal CdD: T. Anichini – M. Lombardi – L. Giorgi
R. Mariotti (Supplente);
Componente studenti:

Dioum Omar – Lici Enxo

Morelli Aurora (Supplente);

Componente genitori:

Cappelli Simone

Zanobini Veruska (Supplente)

7. Variazione di bilancio
La DSGA relaziona sullo stato di attuazione del PA e sulle necessarie variazioni.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.L.vo n. 297/94
il D.P.R. n. 275/99
l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 11/02/2016
Considerato che occorre modificare il programma annuale per nuove maggiori entrate:
€ 19.276,00 – INDIRE: Acconto 80% per Erasmus+ “Foresee the future” – Referente
Prof.ssa Mori
Sentita

la relazione di DS e DSGA

adotta con l’unanimità dei presenti, esonerati i minorenni, la

DELIBERA n. 19-2016/17
Sono approvate le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2016:

04|06

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

ALTRE ISTITUZIONI

5.764,38

0,00

MODIFICA PREVISIONE
ATTUALE DEFINITIVA
19.276,00

25.040,38

19.276,00
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SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
P|74

PREVISIONE MODIFICHE
INIZIALE
PRECEDENTI

Erasmus+ “Foresee the future”

0,00

0,00

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

19.276,00

19.276,00

19.276,00

8. Approvazione modifiche /integrazioni PTOF 2016/2019 – Progetti Didattici e
Viaggi di Istruzione
Il DS illustra il prospetto riepilogativo dei Viaggi di Istruzione, così come approvati dal Collegio dei Docenti
con Delibera n. 18 del 01/12/2016. Come lo scorso A.S., il DS informa il Consiglio della richiesta, da
inserire nel bando di gara, della copertura assicurativa per evento catastrofico plurimo pari ad un minimo di
25 milioni di Euro anziché la soglia minima prevista per legge (soli 5M€). Fa presente altresì che già lo
scorso anno sono stati rivisti i tetti di spesa massimi giornalieri e la tolleranza del 12% in caso di itinerari
molto onerosi. Rispetto a tale aspetto non vengono avanzate proposte diverse.
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19

Visto

il Regolamento di Istituto - Sezione Viaggi di Istruzione

Viste

le proposte didattiche per i Viaggi di Istruzione e Visite Guidate di cui all'Allegato 1, approvate
dal Collegio dei Docenti con le Delibere n. 18 del 01/12/2016

all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 20-2016/17
Sono approvate tutte le proposte didattiche per i Viaggi di Istruzione e Visite Guidate di cui all'Allegato 1.
Per i tetti di spesa massimi giornalieri si confermano quelli già in vigore.
Il DS porta a conoscenza del CdI la richiesta di deroga della Classe 5 ARI – Prot. n. 10398/C37 del
15/12/2016 (Allegato 2).
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19

Visto

il Regolamento di Istituto - Sezione Viaggi di Istruzione

Tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Classe 5 ARI – Prot. n. 10398/C37 del 15/12/2016
(Allegato 2) e che trattasi di classe terminale
all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:
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DELIBERA n. 21-2016/17
Viene concessa la deroga al Regolamento per la partecipazione ai viaggi di istruzione per la Classe 5 ARI.
Il DS illustra il prospetto riepilogativo dei Progetti relativi ai Soggiorni studio all’estero, così come approvati
dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 19 del 01/12/2016.
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19

Visto

il Regolamento di Istituto - Sezione Viaggi di Istruzione

Viste

le proposte didattiche per i Soggiorni studio all’estero di cui all'Allegato 3, approvati dal Collegio
dei Docenti con Delibera n. 19 del 01/12/2016

all'unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 22-2016/17
Sono approvati tutti Progetti relativi ai Soggiorni studio all’estero di cui all'Allegato 3.
Il DS comunica le modifiche e integrazioni al PTOF 2016/2019 e fa un'esposizione dei Progetti Didattici,
così come approvati dal Collegio dei Docenti con Deliber3 n. 16 e 17 del 01/12/2016. Il Prof. Valleggi
chiede delucidazioni ulteriori in merito. Il DS fa presente che le schede dei singoli progetti sono sempre state
disponibili presso la Segreteria Amministrativa o dalla DSGA, inoltre, gli stessi hanno avuto già il parere
positivo del Collegio dei Docenti. Allo stesso modo, precisa che il Collegio ha approvato il documento del
PTOF nell’ultima versione, riveduta e corretta, completa degli allegati “Utilizzo dell’organico di
potenziamento” e “Modalità di recupero delle ore derivanti dalla riduzione dell’unità oraria a 50 minuti”.
Dopo lunga ed articolata discussione, anche tenendo conto dell’ora tarda, si concorda di rimandare la
discussione di questo punto all’ordine del giorno e l’approvazione definitiva del PTOF ad una successiva
seduta straordinaria. Di comune accordo, si stabilisce quale data possibile il 21/12/2016, impegnandosi il DS
a fornire preventivamente ogni utile informazione ai consiglieri, in modo da arrivare edotti alla relativa
delibera.

8. Varie ed eventuali
a) La rappresentanza studentesca solleva due quesiti:
1) L'esigenza per le Classi prime e seconde di dover fare 2 ore di lezione, un pomeriggio a settimana.
Il DS specifica che le ore pomeridiane sono necessarie per il raggiungimento delle 1056 (1089) ore
annue da 60' previste per legge. Come già stabilito in sede di Collegio dei Docenti (Delibera n. 15 del
18/11/2016), su proposta del singolo Consiglio di Classe, tali lezioni pomeridiane possono essere
tramutate in iniziative didattiche alternative (uscite didattiche, attività laboratoriali e/o extracurriculari,
ecc.) comunque pomeridiane, oltre il normale orario mattutino, così come previsto nel PTOF. Il DS ha
già sollecitato il corpo docente a discutere di tale questione ai prossimi Consigli di classe (Scrutini di
dicembre), essendo tale materia di esclusiva competenza di tale O.C.

2) Svolgimento delle Giornate Alternative nei giorni 20-21-22 Dicembre 2016.
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I rappresentanti degli studenti ripropongono le richieste già presentate a suo tempo al DS da parte dei
rappresentanti decaduti, tuttavia, non fornendo alcuna proposta educativo-didattica specifica. Il DS e il
Presidente del Consiglio fanno presente agli studenti che per autorizzare tali attività alternative è
necessaria la preventiva approvazione da parte del Collegio dei Docenti del relativo progetto didattico
specifico e dettagliato, contente anche la scansione oraria e giornaliera delle attività e delle
responsabilità della sorveglianza. Poiché tale fase propedeutica non è stata ancora espletata, viene
chiesto agli studenti di formulare un programma dettagliato dei progetti specifici mattutini da
sottoporre al vaglio del Collegio dei docenti, eventualmente da realizzarsi nel periodo di recupero
previsto a Gennaio 2017. Viene proposta anche una partita di calcio. Il Presidente, nel ricordare quanto
già emerso lo scorso A.S., ribadisce che tale attività non può essere accolta per ovvi motivi
organizzativi e di sicurezza.
b) Il Presidente Cappelli solleva un quesito al corpo docente: in qualità di Presidente del CdI, diversi
genitori hanno fatto presente la necessità di avere un colloquio generale pomeridiano, nel primo
trimestre, secondo le modalità precedenti. Si apre la discussione, nel corso della quale sia il Presidente
che il DS illustrano le motivazioni che hanno portato alla richiesta da parte dei docenti, accolta dal CdI,
di non svolgere i ricevimenti generali, secondo le vecchie modalità, in concomitanza degli scrutini
trimestrali. I problemi principali sono di tipo organizzativo, dovendo svolgere ben 56 scrutini in una
settimana: il ricevimento generale, così come svolto negli ultimi anni, avrebbe comportato un
allungamento degli scrutini da 7 a 10 o più giorni, non consentendo comunque di avere più di due/tre
minuti per il colloquio tra docente e singola famiglia. Il DS propone di reintrodurre i ricevimenti
generali come esistenti, ma di limitarli alle Classi Prime, in quanto iniziali, e alle Classi Terze in quanto
più soggette a ricambio dei docenti e dei compagni di classe, fermo restando i ricevimenti individuali.
Si decide di rimandare ogni decisione ad una prossima seduta, anche in considerazione di quanto
emergerà nell’incontro con i rappresentanti dei genitori neo-eletti, previsto per la serata del 13/12/2016.

c) Il corpo docente richiede specificatamente alla rappresentanza degli studenti:
maggior controllo per il divieto di fumo e pulizia nel perimetro scolastico;
maggior sensibilità verso i ragazzi diversamente abili;
Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 21:00.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. 6 (sei) pagine.
Il Presidente

La Segretaria

__________________________

__________________________

Sig. Simone Cappelli

Sig.ra Veruska Zanobini
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