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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
A. S. 2017/2018
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 seguenti:

DELIBERA n. 01-2017/18
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
biennio tecnologico.
Il 15 settembre le lezioni si svolgeranno:
Classi Prime: dalle ore 8:00 alle ore 11:00

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).

DELIBERA n. 02-2017/18
Per ragioni di economicità ed efficienza, in quanto coincidenti con periodi nei quali non è indispensabile
l’apertura degli uffici, fatte salvi eventuali ragioni di urgenza impreviste, sono approvate le seguenti
chiusure prefestive della Scuola:
09 e 30 dicembre 2017; 05 gennaio, 31 marzo, 30 aprile, 21 e 28 luglio, 04, 11 e 18 agosto 2018

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Modello

Descrizione

Rev. n.

del

per

Predisposto da

VCDI-01-16

Verbale del Consiglio di Istituto

0

01/09/2016

Emissione

DS Prof. L. Vittipaldi
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Visto
il D.L.vo n. 297/94
Visto
il D.P.R. n. 275/99
Visto
il PTOF 2016/19
Sentita
la relazione del Dirigente Scolastico
adotta con l’unanimità dei presenti la

DELIBERA n. 03-2017/18
Per l’A.S. 2017/18, è costituito, e inserito nel POF, il Centro Sportivo Scolastico presso l’I.T.C.G. "E. Fermi"
di Pontedera (PI) al fine dello svolgimento delle attività previste nelle “Linee guida per le attività di
educazione fisica,motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”.
In particolare, si approva la proposta del “Trekking” di durata n. 03 giorni (2 pernottamenti), con
destinazioni da definire. Tenuto conto della particolarità dell’attività esterna, il criterio di selezione degli
alunni per la relativa partecipazione si baserà sul comportamento che il Consiglio di Classe riterrà corretto e
scolasticamente adeguato. Non è prevista la partecipazione per gli alunni delle classi quinte.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.Lgs n. 297/1994
Visto
il DPR n. 275/1999
Visto
il PTOF 2016/19
Tenuto conto
della proposta della Prof.ssa Taddei
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 10-2016/17 (04/10/2016)
Sono confermati i tetti di spesa massimi giornalieri e le relative tolleranze, già deliberate nell’A.S. 2015/16.
Per il calcolo del 70% minimo ai fini dell’autorizzazione al Viaggio di Istruzione sono espunti gli studenti
“Sportivi Professionisti” che non vi possono partecipare in quanto non autorizzati dalle Squadre.
Analogamente, sono scorporati dal computo gli studenti che nello stesso periodo/giorni partecipano ai
soggiorni studio organizzati dall’Istituto.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/1994

Visto

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

Visto

il PTOF 2016/19

Visto

il D.M. n. 44/2001

Tenuto conto delle proposte della rappresentanza dei docenti
all’unanimità dei presenti, adotta la seguente:

DELIBERA n. 54-2016/17 (29/05/2017)
Relativamente ai viaggi di istruzione e visite guidate, sono apportate le seguenti modifiche al
Regolamento:
a) Classi prime e seconde:

07/11/2017

è estesa a tali classi la possibilità di effettuare un viaggio di
istruzione di tre giorni (due notti fuori) in Italia;
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b) Innalzamento del tetto di spesa: il tetto di spesa procapite al giorno è innalzato a 60 €/giorno, senza
tolleranza;
le attività sportive sulla neve sono estese a cinque giorni (quattro
notti) in modo da poter valutare l’ipotesi di svolgere tali attività
sulle Alpi, dove le strutture e i servizi offerti sono migliori e i
prezzi più competitivi.

c) Gruppo sportivo:

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il D.P.R. n. 275/99
Visto il PTOF 2016/19
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 02-2017/18 del 04/09/2017
adotta con l’unanimità dei presenti la

DELIBERA n. 04-2017/18
Sono preventivamente approvate tutte le visite guidate e uscite sul territorio, della durata massima di un
giorno, che si svolgeranno nel corso del corrente A.S. 2017/18, purché programmate e gestite secondo
quanto previsto nel Regolamento di Istituto (Sezione Regolamento Viaggi di Istruzione) e deliberate dagli
altri OO.CC. competenti (Collegio dei Docenti e Consiglio di Classe).
Nei singoli Consigli di Classe, per il rilascio dell’autorizzazione da parte del DS, dovrà essere formulata
adeguata delibera e contestualmente acquisite per iscritto le disponibilità sia degli accompagnatori che dei
sostituti (almeno un sostituto ogni due accompagnatori).

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto

il D.Lgs n. 297/1994
il DPR n. 275/1999

delle finalità del progetto “Cresciamo Insieme” di Unicoop Firenze e che l’adesione
non comporta oneri per l’Istituto
all’unanimità dei presenti, adotta la
Tenuto conto

DELIBERA n. 05-2017/18
L’Istituto aderisce al progetto “Cresciamo Insieme” di Unicoop Firenze, sia per l’A.S. in corso che per
quelli futuri, salvo diversa modulazione del progetto, nel qual caso sarà rivalutata la decisione.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il D.Lgs n. 297/1994

Visto

il DPR n. 275/1999

Visto

il D.I. n. 44/2001

Visto

il PTOF 2016/19

Tenuto conto

delle finalità del progetto “Apicoltura” e che la prosecuzione dell’attività non

07/11/2017
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comporta oneri per l’Istituto, ma costituisce arricchimento dell’O.F.
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 06-2017/18
Il DS è autorizzato a stipulare apposita convenzione triennale per la prosecuzione del progetto
“Apicoltura a Scuola”, destinato principalmente alle Classi dell’Agrario.
Con la stipula della convenzione, l’attività di “Apicoltura per autoproduzione”, ad oggi in capo
all’Istituto, cessa definitivamente.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs n. 297/1994
il DPR n. 275/1999
il PTOF 2016/19

delle motivazioni della richiesta di delega da parte del DS al fine della partecipazione,
per i fini istituzionali, a bandi/avvisi del M.I.U.R. o l’USR o altri Enti Pubblici
all’unanimità dei presenti, adotta la
Tenuto conto

DELIBERA n. 07-2017/18
Il Dirigente Scolastico è autorizzato a partecipare a bandi/avvisi del M.I.U.R. o l’USR o altri Enti
Pubblici, per finalità istituzionali, anche in rete con altri Istituti, a condizione che ciò non comporti oneri
economici per l’Istituto e con ratifica al primo CdI utile. La Commissione PTOF è delegata dal CdD a
supportare il DS nell’analisi e valutazione dei bandi e nell’eventuale stesura dei progetti.
Questa delibera è valida come adesione ai prossimi bandi/avvisi del M.I.U.R. o l’USR o altri Enti
Pubblici, PON compresi, anche in rete con altri Istituti.
Sono Altresì approvati dal Consiglio tutti i progetti già presentati e che saranno assegnati in seguito.
È approvato il progetto proposto dal Dipartimento di Lingue in merito agli assistenti Erasmus+ per le
varie lingue straniere (Inglese, Francese e Spagnolo), ove presenti e disponibili.
È approvato l’adesione dell’Istituto all’IFTS “Turismo digitale” in rete con altri soggetti pubblici e
privati, secondo gli indirizzi della Regione Toscana e in linea con l’O.F. inserita nel PTOF.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 297/94 concernente istituzione e norme sugli OO.CC. della Scuola
l’O.M. n. 215 del 15/0719/91
la C.M. n. 192 del 3/08/2000

Vista

la C.M. Prot. n. 11642 del 16/09/2017 “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica – anno scolastico 2017/2018”

della necessità del rinnovo delle rappresentanze studentesche nell’ambito delle
consulte provinciali ed altri organismi locali previsti dalla normativa vigente
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti
all’unanimità dei presenti, adotta la

Tenuto conto
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DELIBERA n. 08-2017/18
Le operazioni di voto per l’A.S. 2017/2018 si svolgeranno nei giorni e con le modalità di seguito
specificati :
Sabato 21 OTTOBRE 2017 – Elezioni per i CONSIGLI DI CLASSE:
a) al mattino ore 10.50÷11.50 per la componente studenti, precedute dalle Assemblee di Classe
ore 9.50÷10.50;
b) al pomeriggio ore 16.00÷17.30 per la componente genitori, precedute dall’Assemblea di
Classe ore 15.00÷16.00.
Sabato 21 OTTOBRE 2017 – Elezioni per i rappresentanti degli studenti nel CONSIGLIO DI
ISTITUTO con lo stesso orario dei Consigli di Classe Componente Studenti.
La Commissione Elettorale è composta dai docenti Consani Stefano e Bernardini Mario.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs n. 297/1994
il DPR n. 275/1999
il CCNL 2006/2009

Visto
il PTOF 2016/19, del RAV e del PdM
Tenuto conto delle Delibere n. 07 e 09/2017/18 del Collegio dei Docenti del 25/09/2017,
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 09-2017/18
Oltre agli strumenti informatici già in essere (R.E., Sito WEB, Albo pretorio, Amministrazione
Trasparente, ecc.), i rapporti scuola-famiglia sono così strutturati:
a) Ricevimento individuale: un’ora a settimana, su prenotazione tramite R.E. e secondo l’orario
settimanale stabilito e comunicato dalla Scuola per ciascun docente, nei seguenti periodi:
16 ottobre – 07 dicembre 2017
22 gennaio – 10 marzo 2018
16 aprile– 19 maggio 2018
b) Ricevimento generale (di Classe): in coda a ciascun scrutinio trimestrale a dicembre 2017, della
durata di un’ora (con eventuale sovrapposizione di mezzora qualora vi siano docenti che debbono
partecipare a due scrutini consecutivi), in modo da consentire alle famiglie di incontrare tutti i
docenti del rispettivo CdC in un unico incontro;
c) Ricevimento generale (di Classe): in coda a ciascun consiglio di classe del mese di marzo 2018,
della durata di un’ora, con eventuale sovrapposizione qualora vi siano docenti che debbono
partecipare a due CdC consecutivi e/o contemporanei;
d) Ricevimento generale per le sole famiglie degli studenti con giudizio sospeso: sabato 16 giugno

2018 – 17:15-19:15.
Rientrano tra i rapporti Scuola/Famiglia:
il “resoconto generale”, esposto dai docenti del CdC ai Rappresentanti dei genitori e degli studenti,
in occasione dei CdC ordinari di novembre e maggio;
i GLIC e gli incontri specifici con le famiglie degli studenti con PDP o PEP, o altre problematiche;
i rapporti individuali tra famiglia e singolo docente, di cui all’art. 29, co. 2, lett. (c, del CCNL,
comunque su prenotazione;

07/11/2017
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gli incontri individuali col Coordinatore di Classe e/o col Dirigente Scolastico e/o i suoi
Collaboratori.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs n. 297/1994
il DPR n. 275/1999
il CCNL 2006/2009

Visto

il PTOF 2016/19, il RAV e il PdM

Tenuto conto della relazione del DS,
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 10-2017/18
Al fine di garantire una maggiore presenza di personale al mattino, nonché nei pomeriggi di apertura della
Scuola, anche ai fini di una maggiore sorveglianza, le aperture pomeridiane ordinarie della Scuola sono
limitate ai seguenti giorni: martedì – mercoledì – giovedì, limitatamente all’Edificio Centrale.
L’Istituto funziona secondo le seguenti modalità e orari ordinari:
a) Inizio turno del personale ATA: 07:30

da lunedì a sabato (07:20 una unità al giorno)

b) Fine turno del personale ATA:

14:00
18:30

lunedì, venerdì e sabato
martedì, mercoledì e giovedì

c) Orari delle lezioni mattutine:

07:50 – 12:50 da lunedì a sabato

d) Aperture pomeridiane ordinarie: 13:30 – 18:00

da martedì a giovedì (17:30 per gli studenti, salvo
esami, concorsi, e situazioni non ordinarie)

e) Apertura al pubblico degli uffici: 10:30 – 12:30 da lunedì a sabato (Aperture aggiuntive, anche in
orario pomeridiano, durante il periodo delle iscrizioni,
elezioni, OO.CC., GLIC, o altre occasioni particolari
per le quali sia necessaria la presenza di uno o più
AA.AA.)

Nel caso di aperture straordinarie per attività non istituzionali, si procederà al pagamento di prestazioni
straordinarie al personale CS resosi disponibile. Mentre saranno garantite le aperture necessarie per le
attività istituzionali.

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
il D.I. n. 44/2001
il PTOF 2016/19

all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 11-2017/18
Al fine di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto e agevolarne la più ampia partecipazione ai propri
studenti, ma anche ad eventuali esterni, per i corsi extra-scolastici organizzati dall’Istituto il contributo
richiesto agli iscritti è così determinato:

07/11/2017
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n. ore
20 h
30 h

C.V. = 100%
€ 30,00
€ 40,00

C.V. ≥ 50%
€ 60,00
€ 80,00

C.V. < 50%
€ 80,00
€ 100,00

Esterni
€ 80,00
€ 100,00

Per i corsi ECDL agli alunni e al personale interno si prevede: Corso da 8 h ⇒ € 10,00 + € 62,00 Skill Card
+ € 20,00 ad Esame per singolo Modulo
I corsi di Lingua di Inglese, Francese e Spagnolo sono portati tutti a 30 ore.
I singoli corsi saranno attivati con un numero minimo di iscritti paganti tale che le relative quote coprano
almeno il 40% dei costi.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.Lgs n. 297/1994
Visto
il DPR n. 275/1999
Visto
il PTOF 2016/19
Visto
il Regolamento per i viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate
Tenuto conto delle proposte pervenute dai Dipartimenti,
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 12-2017/18
Per i viaggi di istruzione, di durata pari o superiore a tre giorni, per le classi del triennio, saranno
autorizzati non più di quattro itinerari, con eventuali altrettante alternative. In caso di numero di proposte
superiori a quattro, la scelta degli itinerari sarà demandata alla Commissione composta dai seguenti
consiglieri: Matteoni, Baroncini, Melai e Fioravanti.
Per le classi del biennio si procederà con destinazioni “libere”, comunque da deliberare in ciascun
Consiglio di Classe, secondo le procedure previste nel Regolamento e le istruzioni impartite dal DS.
Relativamente al recupero del monte orario, conseguente alla riduzione dell’U.O. a 50 minuti, in caso di
uscite e/o viaggi di istruzione a classi intere (adesioni ≥ 80% per uscite fino a un giorno e ≥ 70% per
viaggi di istruzione da due giorni, come da Regolamento Del. n. 10-2016/17 del 04/10/2016 e n. 542016/17 del 29/05/2017), alle classi del primo biennio si riconosce il seguente recupero ore, a seconda
della durata:
un giorno: ore effettive di uscita (dalla partenza al rientro), sottratte le 5 ore di lezione mattutine;
più giorni: ore effettive di uscita (dalla partenza al rientro), sottratte 5 ore al giorno (lezioni) e 10
ore a pernottamento.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 10/02/2017.

Visto

l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

Considerato che occorre modificare il programma annuale per nuove maggiori entrate, secondo quanto
predisposto in sede di Giunta Esecutiva:
€ 8.000,00 assegnazione dell’Unione Valdera per progetto VAlVal

07/11/2017
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€

1.632,00 accreditamento da Ist. Sup. “E. Majorana” di Brindisi per coordinamento
disciplinare Book in progress
€ 13.658,00 contributi volontari degli studenti A.S. 2017/18
€ 1.160,00 versamenti studenti per viaggio di istruzione a Roma
€ 45.000,00 assegnazione M.I.U.R. L. 440 per Progetto Val.Ori.
all’unanimità dei presenti, fatta eccezione per gli studenti minorenni, adotta la seguente:

DELIBERA n. 13-2017/18
di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2017:
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
04|05

COMUNE VINCOLATI

04|06

ALTRE ISTITUZIONI

05|01

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

1.996,00

0,00

8.000,00

9.996,00

0,00

46.500,61

1.632,00

48.132,61

FAMIGLIE NON VINCOLATI

483,54

40.000,00

13.658,00

54.141,54

05|02

FAMIGLIA VINCOLATI

652,00

147.224,42

1.160,00

149.036,42

02|04

ALTRI FINANZIAMENTI STATO
VINCOLATI

150.286,10

52.261,97

45.000,00

247.548,07

69.450,00

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

22.651,17

11.000,00

51.792,17

A|02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO
GENERALE

18.141,00

P|06

Sostegno agli alunni

11.700,64

7.500,00

2.658,00

21.858,64

P|10

Visite guidate e viaggi di istruzione

46.024,00

59.842,25

1.160,00

107.026,25

P|57

BookinProgress

2.692,00

266,00

1.632,00

4.590,00

P|71

Valval

15.862,20

0,00

8.000,00

23.862,20

P|80

Val.Ori.

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

69.450,00

Si ratificano le variazioni del Dirigente adottate con Decreto n. 2172 del 29/08/2017.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto

il D.Lgs n. 297/1994
il DPR n. 275/1999

Visto
il D.I. n. 44/2001
Tenuto conto delle proposte del DS e del Presidente del CdI,
all’unanimità dei presenti, adotta le seguenti

DELIBERA n. 14-2017/18
Il DS è autorizzato ad organizzare e supervisionare le manifestazioni per ricordare e festeggiare i 50 anni
dell’inaugurazione dell’I.T.C. “E. Fermi” di Pontedera (PI), a partire dal 7 ottobre, con l’inaugurazione del
campetto esterno da pallavolo e calcetto, appena risistemato, e durante l’intero anno scolastico, con una
serie di manifestazioni ed eventi, da calendarizzare ed organizzare nel dettaglio, incontrando ex dirigenti,
ex docenti, ex studenti.

07/11/2017

Estratto delle delibere del Consiglio di Istituto - A.S. 2017/18

Pag. 8 di 13

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

In occasione della ricorrenza del 7 ottobre p.v., è autorizzata la seguente manifestazione sportiva:
Partita di calcetto tra studenti delle Classi V – Ed. Centrale vs Ed. Nord – 2 Tempi.
A rotazione, assisteranno alla partita le Classi V accompagnate dai docenti in servizio nella fascia oraria
09:55-11:55.

DELIBERA n. 15-2017/18
Nell’ambito di tali eventi e manifestazioni, si farà omaggio a coloro, non più in vita, che hanno contribuito
alla crescita della nostra scuola. In particolare, visto anche il suo impegno in campo, si procederà
all’intitolazione della Sala Lettura dell’ed. Centrale al compianto Prof. Stefano Bertelli.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs n. 297/1994
il DPR n. 275/1999
il D.I. n. 44/2001

Visto
il PTOF 2016/19
Tenuto conto della relazione del DS in merito ai progetti presentati,
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 16-2017/18
Sono approvati i progetti Lingue2000, già inserito nel PTOF, e Val.Ori. di cui alle schede allegate.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs n. 297/1994
il DPR n. 275/1999
il PTOF 2016/19
il D.I. n. 44/2001

Tenuto conto della richiesta del Prof. C. Valleggi,
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 17-2017/18
È autorizzato lo svolgimento del II Convegno “Le relazioni internazionali nuove prospettive”, a cura dei
Relatori Proff.ri Elena Dundovich e Maurizio Vernassa, dell’UNIPI.
L’iniziativa si terrà, presumibilmente, nel mese di ottobre o novembre, in Aula Magna con orario
indicativo 10:00÷12:00. Sono invitate a partecipare le Classi 4 CRI E 4 ASI, ma anche le altre classi ad
indirizzo Relazioni Internazionali. Non sono previsti oneri per l’Istituto.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
Visto

07/11/2017
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Visto
il PTOF 2016/19
Visto
il D.I. n. 44/2001
Tenuto conto della relazione del DS,
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 18-2017/18
Il DS è autorizzato alla sottoscrizione/stipula/ratifica dei seguenti atti:
a) Accordi di Rete:

Progetti Val.Ori. – Agritech – ValVal

b) Associazione temporanea di Scopo (ATS): “SINTESI” Progetto Apprendistato zona Valdera e
Valdarno – P.O.R.
“OPUS”

Modello integrato/digitale per Alternanza
Scuola-Lavoro – Sistema Valdera – P.O.R.

c) Convenzioni gratuite per la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui alla Legge
n. 107/2015;
d) Convenzione onerosa, per la realizzazione dei percorsi “WE THE EUROPEAN UNION” e
“GCMUN” di Alternanza Scuola-Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015, con la Società UNITED
NETWORK, come da scheda allegata. La convenzione prevede un contributo di € 35,00 a studente,
completamente a carico delle famiglie, per 70 ore di attività;
e) Convenzione gratuita con la Società Athenagroup per la realizzazione presso il ns. Istituto di un
centro di formazione e consulenza Autodesk e BIM, con svolgimento degli esami per il rilascio delle
relative certificazioni, principalmente rivolti ai ns. Studenti ed eventualmente anche a quelli degli agli
Istituti del Villaggio.

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto

il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 10/02/2017.

Visto

l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

Considerato che occorre modificare il programma annuale per nuove maggiori entrate, secondo quanto
predisposto in sede di Giunta Esecutiva:
€ 19.109,83 per assegnazioni ministeriali per funzionamento Amministrativo e
Didattico 4/12mi 2017
€

1.395,51 per assegnazioni a saldo compenso Revisori dei conti 4/12mi 2017

€ 29.564,53 per assegnazioni Ditta di pulizie 4/12mi 2017
€ 22.938,73 per assegnazioni ministeriali per Alternanza scuola lavoro 4/12mi 2017
€

2.047,00 differenza in aumento per assegnazioni fondi provinciali per
funzionamento rispetto alla previsione iniziale di € 6.500,00

Considerato che è necessario procedere all’inserimento in PA 2017 di due nuovi progetti:
PON OP.S!

07/11/2017
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FSE SECURTEEN in partenariato, capofila Scuola Edile di Pisa per l’importo
assegnato di € 9.234,84.
all’unanimità dei presenti, fatta eccezione per gli studenti minorenni, adotta la seguente:

DELIBERA n. 19-2017/18
di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2017:
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA

33.695,33

6.836,24

19.109,83

59.641,40

02|04

ALTRI FINANZIAMENTI
VINCOLATI

150.286,10

97.261,97

53.898,77

301.446,84

03|04

ALTRI FINANZIAMENTI
VINCOLATI

0,00

7.173,06

9.234,84

16.407,90

0,00

0,00

44.656,00

44.656,00

6.500,00

0,00

2.047,00

8.547,00

04|01 UNIONE EUROPEA
04|03 PROVINCIA VINCOLATI

128.946,44
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA

FUNZIONAMENTO
A|01 AMMINISTRATIVO
GENERALE

66.358,50

3.448,10

42.425,87

112.232,47

FUNZIONAMENTO
DIDATTICO GENERALE

18.141,00

33.651,17

7.644,00

59.436,17

SPESE TELEFONICHE,
P|01 MANUTENZIONE E
MATERIALE DI PULIZIA

9.500,00

2.000,00

2.047,00

13.547,00

PERCORSI DI
P|24 ALTERNANZA SCUOLALAVORO

54.774,00

11.435,17

22.938,73

89.147,90

0,00

0,00

44.656,00

44.656,00

0,00

0,00

9.234,84

9.234,84

A|02

PON: LOTTA AL
FALLIMENTO FORMATIVO
P|81
E ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA
P|82

SICURTEEN PISA
CODICE 157146

128.946,44

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

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

Vista

la L. n. 107/2015

Visto

il PTOF AA.SS. 2016/19, nella versione del documento approvato dal Collegio dei Docenti
con Delibera n. 10 del 24/10/2017

Viste

le relative delibere di Giunta Esecutiva,

all’unanimità dei presenti, adotta le seguenti:

DELIBERA n. 20-2017/18
È approvato il PTOF AA.SS. 2016/19, nella versione del documento approvato dal Collegio dei Docenti
con Delibera n. 10 del 24/10/2017, di cui all’Allegato 1 e relativi allegati (Allegati 1.C÷1.G, PdM e PFD).

DELIBERA n. 21-2017/18
Sono approvati i Progetti didattici annuali e pluriennali di cui all’Allegato 1.A, già approvati sul piano
didattico, congiuntamente alle modifiche e integrazioni al PTOF, dal Collegio Docenti con Delibera n. 10
del 24/10/2017. In caso di insufficiente copertura finanziaria, in sede di approvazione del P.A. dell’E.F.
2018, il DS opererà, sentito il Coordinatore di Progetto e coadiuvato dalla G.E., una eventuale
rimodulazione dei singoli budget per l’espletamento delle attività previste nel singolo progetto, ovvero non
ne autorizzerà l’avvio, graduando i progetti approvati secondo il seguente ordine di priorità:
a) attività curriculari e di sistema;
b) inclusione e integrazione, recupero;
c) eccellenze.
I progetti saranno autorizzati dal DS solo dopo l’accertamento della relativa copertura finanziaria.

DELIBERA n. 22-2017/18
Per i Viaggi di Istruzione di durata pari o superiore a tre giorni per le classi del triennio, sono approvati i
quattro itinerari e le relative alternative, unitamente ai Soggiorni Studio, di cui all’Allegato 1.B.
I periodi di svolgimento sono quelli individuati con l’approvazione del PAA 2017/18.
Per assicurare un maggior controllo degli studenti ed evitare situazioni potenzialmente pericolose, per
ciascun gruppo, di norma, il numero complessivo degli studenti non dovrà superare le 50 adesioni.
Nel caso in cui tale limite sia superato, se possibile, dovrà essere previsto lo slittamento della partenza di
almeno un giorno, ovvero l’inversione del programma; diversamente, si limiterà la partecipazione alle sole
classi e studenti per rientrare nel limite dei 50 studenti a gruppo, secondo i seguenti criteri:
a) priorità Classi V, poi IV, infine III;
b) Classi con percentuale di adesione più alta;
c) Sorteggio per destinazione.
Per la destinazione “Grecia”, vista la particolarità dell’itinerario, tenuto conto che la presenza
contemporanea di due o più gruppi (oltre 50 studenti) nella stessa nave potrebbe porre problematiche di
gestione, si potrà derogare al vincolo del periodo ordinario di svolgimento previsto nel PAA (settimana
successiva a quella del rientro della vacanze pasquali), estendendo la possibilità di svolgimento del viaggio
alla settimana antecedente quella delle vacanze pasquali, salvo impegni didattici o di altra natura
inderogabili. In tal caso, qualora i costi del viaggio fossero diversi per i due periodi e non si dovesse
raggiungere un accordo tra CdC su quale gruppo partirà in quello più costoso, si procederà per pubblico.
Nel caso delle Classi V che non dovessero riuscire a raggiungere il numero di adesioni sufficiente alla
partecipazione ai suddetti itinerari, i singoli studenti potranno partecipare al Gruppo Sportivo, previo parere
favorevole del Consiglio di Classe.
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La caparra confirmatoria sarà del 50% della quota teorica, calcolata sulla base di 60 €/giorno.
Nei CdC di novembre, i docenti promotori avranno cura di far deliberare, sull’apposito modulo, l’adesione
della Classe:
al singolo itinerario, tra i 4 disponibili (Allegato 1.B), per le Classi III-IV e V;
agli eventuali itinerari specifici per le Classi I e II.

DELIBERA n. 23-2017/18
È costituito il Centro Sportivo Scolastico presso l’I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI) come da scheda
allegata (Allegato 2).

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il D.Lgs n. 297/1994
Visto il DPR n. 275/1999
Visto il PTOF 2016/19
Visto il D.I. n. 44/2001,
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 24-2017/18
È approvato il Regolamento per il comodato d’uso dei libri di testo in dotazione alla biblioteca scolastica,
di cui all’Allegato 3.
Pontedera, 07/11/2017

Firmato digitalmente da:VITTIPALDI LUIGI
Motivo:Il Dirigente Scolastico
Luogo:I.T.C.G. "E. FERMI" - Pontedera (PI)
Data:08/11/2017 18:59:39
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