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VERBALE N. 7 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16 MAGGIO 2017
A. S. 2016/2017

Il giorno 16 maggio 2017, 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 in prima seduta, ai sensi dell’art. 48 dell’O.M.
15/7/1991 nr. 215, con nota Prot. n. 4540/A19b del 10/05/2017, per discutere il seguente O.d.G.:
1.

Approvazione Verbale seduta precedente

2.

Adozione libri di testo A.S. 2017/18 – Tetti di spesa

3.

Calendario A.S. 2017/18

4.

Apertura P.IVA

5.

Variazioni di bilancio E.F. 2017

6.

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Istituto

7.

Varie ed eventuali.

Si rilevano le presenze e le assenze dei Consiglieri , di seguito indicate:
CONSIGLIERI IN CARICA
Componente Genitori
Cappelli Simone
Zanobini Veruska
Massetani Elisabetta
Montanelli Alessandra

Presente

Componente Studenti
Dioum Omar
Melai Marco
Fioravanti Claudia

Presente

CONSIGLIERI IN CARICA
Assente

X
X
X
X
Assente

X
X
X
X

Lici Enxo
Componente ATA

Presente

Serafini Federica

X

Minuti Monica

Assente

Componente Docente
Rossi Michela
Perretti Michele
Baroncini Serena
Valleggi Claudio

Presente

Matteoni Cristina
Bronzini Aldo
Giordano Carola Rossella
Mariotti Riccardo

X
X
X
X

Dirigente Scolastico

Presente

Vittipaldi Luigi

X

Assente

X
X
X
X

Assente

X

Presiede la riunione il Presidente, Sig. S. Cappelli. Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Veruska
Zanobini.
Si procede alla surroga della studentessa dimissionaria Morelli Aurora, alla quale subentra la studentessa
Fioravanti Claudia.
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 comma 3 del D.Lgs 6 aprile 1994, n. 297, dichiara aperta
la seduta.
Modello
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Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Enrico Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 Pontedera (PI)
www.itcgfermi.it – Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742 – PEO: pitd03000r@istruzione.it – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it

1. Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 21 aprile 2017.

2. Adozione libri di testo A.S. 2017/18 – Tetti di spesa – Approvazione
Il DS illustra le proposte delle nuove adozioni e delle conferme per scorrimento, nonché le nuove edizioni
dei testi già in uso ele motivazioni delle scelte effettuate, in particolare per quelle classi in cui si è superato il
tetto di spesa fissato annualmente dal M.I.U.R., comunque entro il massimo del 10.
Riepilogando, l’elenco delle classi che superano il limite, ma comunque entro il 10%, è il seguente:
CLASSI

SPESA

CLASSI

SPESA

3AAF FRANCESE

305,36 N.S.

5AAF FRANCESE

227,80 N.S.

3A RI FRAN/SP

296,66 N.S.

5BAF SPAGNOLO

227,80 N.S.

3B RI SP /FRAN

315,26 N.S.

5ARI FRAN/SP

239,80 N.S.

3AT

FRAN/SP

310,96 N.S.

5BRI SP /FRAN

228,70 N.S.

3BT

SP/FRAN

313,36 N.S.

5AT

FRAN/SP

224,40 N.S.

285,96 N.S.

5BT

SP/FRAN

247,50 N.S.

3ASI FRANCESE
4BT

SP/FRAN

254,95 N.S.

Tutte le altre rientrano nel tetto ordinario di spesa.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Vista

il D.Lgs n. 297/1994
il D.P.R. n. 275/99
il PTOF 2016/19
il D.M. n. 781/2013
la nota M.I.U.R. Prot. n. 3503 del 30/03/2016
la nota M.I.U.R. Prot. n. 3690 del 29/04/2015
il PTOF 2016/19
la delibera n. 30-2016/17 del Collegio dei Docenti del 08/05/2017

all’unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 47-2016/17
Vengono approvate per l’A.S. 2017/18 le nuove adozioni, come da allegato al presente verbale (All. 1).

3. Calendario A.S. 2017/18
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. Per l’A.S. 2017/18, cadendo il 10 giugno di domenica, il termine delle lezioni è il 09
giugno. Le festività sono:
1 novembre:

Tutti i Santi

1 aprile:

Santa Pasqua

8 dicembre:

Immacolata Concezione

2 aprile:

Lunedì dell'Angelo

25 dicembre:

Santo Natale

25 aprile:

Festa della Liberazione

26 dicembre:

Santo Stefano

1 maggio:

Festa del Lavoro
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1 gennaio:

Capodanno

2 giugno:

Festa nazionale della Repubblica

6 gennaio:

Epifania

La festa del Patrono.

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (compresi);
Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al
Lunedì dell'Angelo di ciascun A.S, quindi da giovedì 29 marzo a martedì 03 aprile 2018 compresi.
In base alla considerazione che il patrono è in giorno infrasettimanale (secondo giovedì di ottobre – S.
Faustino), il DS propone la sospensione delle lezioni per i giorni 09/12/2017 e 30/04/2018 (tenendo conto
della festa del patrono, ci sono 205 giorni di lezione), 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, per i corsi da 32 ore/sett.li occorrerà recuperare almeno 40 ore/anno (corrispondenti a 2 ore a
settimana per 20 settimane), mentre per quelli a 33 ore/sett.li le ore da recuperare saranno 72 ore/anno
(corrispondenti a 3 ore a settimana per 24 settimane).
Seguono alcuni interventi in merito alla questione della riduzione dell’unità oraria a 50. Il DS ricorda che il
PTOF si può aggiornare ma la validità di una nuova disposizione avrà effetto nell’A.S. 2018/19.
Viene sollevata da parte della Sig.ra E. Massetani (Genitore) la problematica dei rientri pomeridiani delle
classi I e II. Il DS esprime le sue indicazioni per una migliore gestione delle ore pomeridiane e dei
recuperi/potenziamenti: affinché sia efficace, la lezione pomeridiana richiede che siano i docenti della stessa
classe a tenerla, utilizzando le frazioni orarie da recuperare. Inoltre, vista l’esperienza del tutoraggio degli
anni passati e delle perpetue richieste dei Dipartimenti, per mettere a livello gli studenti in entrata nelle prime
e di recupero delle seconde, il DS suggerisce di partire con Italiano, Matematica, Fisica ed Economia,
almeno fino a novembre/dicembre (primo trimestre), per poi proseguire con le altre discipline,
potenziamento compreso per eventuali progetti di eccellenza e/o recupero, operando anche per classi
parallele. Il DS ribadisce per l’ennesima volta che la competenza della progettazione disciplinare è dei
singoli CdC e che al CdI spettano gli indirizzi generali e al CdD il coordinamento didattico generale.
Tutto viene rimandato ad una seduta successiva, anche in base a quanto sarà discusso in Collegio dei
Docenti.
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto

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

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, e
della Delibera n. 288 del 27/03/2017
Visto
il PTOF 2016/19
Vista

la delibera n. 31-2016/17 del Collegio dei Docenti del 08/05/2017

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 48-2016/17
È approvata la sospensione delle lezioni per i giorni 09/12/2017 e 30/04/2018, 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
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biennio tecnologico.
Il 15 settembre le lezioni si svolgeranno:
Classi Prime: dalle ore 8:00 alle ore 12:00

altre Classi: dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Il 23 dicembre e il 9 giugno le lezioni termineranno alle ore 10:50 o 11:10, a seconda che siano da 60’ o
50’.
Per consentire lo svolgimento degli scrutini delle classi V, le attività valutative termineranno venerdì 8
giugno.
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, per i corsi da 32 ore/sett.li occorrerà recuperare almeno 40 ore/anno (corrispondenti a 2
ore a settimana per 20 settimane), mentre per quelli a 33 ore/sett.li le ore da recuperare saranno 72 ore/anno
(corrispondenti a 3 ore a settimana per 24 settimane).

4. Apertura P.IVA
Il DS chiede al CdI l’autorizzazione all’apertura della P.IVA, anche in considerazione della necessità di
incamerare il contributo per la concessione di servizio del ristoro interno – BAR e di altre attività (Corsi,
APP VISIT3V, Impresa in azione, sponsorizzazioni, ecc.).
Il DS informa il CdI che è pervenuta la disponibilità per una sponsorizzazione di € 300,00 della Banca di
Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette per la fornitura delle divise della squadra di basket, con apposizione
del logo della Banca stessa.
Il consigliere Prof. Valleggi rileva che non essendo all’odg non ritiene possibile esprimersi in merito.
Il DS fa presente che della disponibilità della banca è venuto a conoscenza solo nel pomeriggio e che, anche
se in assenza di criteri specifici, si è comunque mosso alla ricerca di fondi, sempre nell’interesse dell’Istituto
e degli studenti. Ad ogni modo, visto che già con l’APP Visit3V e altre attività scolastiche si ricorrerà a
finanziamenti di questo tipo, sarà necessario definire i criteri e i limiti all’attività negoziale del DS,
sponsorizzazioni comprese, chiede al Presidente di fissare una nuova data a breve per provvedere alla stesura
di un Regolamento aggiornato al D.Lgs n. 50/2016 e alle relative Linee Guida.
Ogni altra decisione, vista la tarda ora, viene rimandata a data successiva.
Gli altri argomenti all’o.d.g. sono aggiornati, la seduta è tolta alle ore 20:10.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che consta di n. 4 (quattro) pagine.
Il Presidente

La Segretaria

__________________________

__________________________

Sig. Simone Cappelli

Sig.ra Veruska Zanobini
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