VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 20 a.s. 2013/2014
L’ anno 2013, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 14,30, nei locali dell’Istituto
“F.Enriques”, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Surroga rappresentante docente dimissionario
3. Insediamento nuovi eletti rappresentanti degli Alunni e rappresentanti dei Genitori
4. Radiazione di residui passivi
5. Variazione al programma annuale 2013
6. Bando per incarichi esterni - determinazione compensi
7. Contributo scolastico per a.s. 2014/2015
8. Ricreazione scolastica.
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti i signori:
Il dirigente scolastico Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa Negri Maria
Rosaria, la Prof.ssa Signori Patrizia, il Prof. Poli Maurizio, Casagli Daniela, Mecatti Davide;
gli studenti: Donati Andrea, Corsinovi Francesco, Bordoni Elia, Bongini Viola; i genitori:
Ferrara Franco, Nardone Francesca, Colca Anna, Tronnolone Immacolata; Giani Anna in
rappresentanza degli ATA. È presente inoltre Lucia Mazzara DSGA per affrontare i punti
n.4,5 e 6 all’OdG.
Risultano Assenti: Cioni Roberto, Nardone Francesca, Pretini Paolo, Carbone Mario.
Verificato che il numero legale è raggiunto si procede all’analisi del punto all’ordine del
giorno. Assolve alla verbalizzazione la Prof.ssa Signori Patrizia.
Il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:
• Approvazione verbale seduta precedenti
Approvato all'unanimità.
• Surroga rappresentante docente dimissionario
Docente Ciampolini si dimette e viene sostituito dal docente Mecatti Davide.
• Insediamento nuovi eletti rappresentanti Alunni e rappresentanti Genitori
Si insediano i nuovi eletti: Donati Andrea, Corsinovi Francesco, Bordoni Elia, Bongini Viola.
Rappresentante dei genitori: Tronnolone Immacolata. Viene eletto come membro della
Giunta Esecutiva l'alunno Corsinovi Francesco.
• Radiazione di residui passivi
Residui passivi del 2011: Progetto memoria e Finanziamenti del 2004 per spese di pulizia; il
primo viene sospeso in attesa di nuovi elementi da chiarire, il secondo viene deliberato
Delibera n. 242 (Vedi allegato).
Durante la discussione alle ore 15,30 entra il prof. Pretini Paolo.
• Variazione al programma annuale 2013
Approvato all’unanimità Delibera n. 243 (Vedi Allegato)
A tale proposito la Prof.ssa Negri chiede spiegazioni e chiarimenti per quanto riguarda i 65
computer portatili che dovevano essere donati dalla Findomestic. La DS interviene chiarendo
che per ora non si è avuta risposta in quanto dovevano essere resettati dall’azienda e pertanto
gli insegnanti di sostegno e altri docenti non potranno avere questo strumento fino a che non
saranno disponibili. A sua volta la prof.ssa Negri chiede se si possano comprare altri tablet,
ma in base al programma annuale 2013 non ci sono finanziamenti ministeriali. Dei 19.000€ in
programma annuale ne abbiamo spesi circa 17.000€ per gli 85 tablet precedenti pertanto la
differenza è minima. La Preside interviene dicendo di non poter procedere in questo
momento a nuovi acquisti di ciò che è inventariabile. Eventualmente se ci saranno nuove
risorse verranno fatti nuovi acquisti.
All’interno delle variazioni al PA nel P20 (Progetto IeFP) il prof. Mecatti fa presente che
sarebbe opportuno pagare prima fornitori e docenti in base ad un criterio, quello di pagare il
docente e/o l’azienda che ha per primo terminato la prestazione. Inoltre chiedere ai fornitori
la possibilità di pagare con una dilazione di pagamento oltre 30 giorni.

• Bando per incarichi esterni - determinazione compensi
Viene sospeso e rimandato ad un CdI dopo aver chiarito alcuni dettagli. La Dirigente
Scolastica chiede che sia tolto il proprio nome dalla circolare inerente a quanto richiesto
sopra poiché non ne era al corrente.
• Contributoscolastico per a.s. 2014/2015
La componente alunni chiede chiarimenti sulla suddivisione del contributo volontario, la
Dirigente Scolastica interviene spiegando la motivazione del contributo volontario che è
necessario per la frequenza nei laboratori e l’uso dei vari strumenti, oltre alle fotocopie,
certificazioni, libretto delle giustificazioni, pertanto il CdI prende atto di mantenere la
consistenza del contributo volontario come negli anni precedenti. Delibera n. 244.
La Dirigente Scolastica comunica la necessità di avere un cellulare di servizio della scuola
con abbonamento, il CdI non lo ritiene opportuno.
• Ricreazione scolastica.
Per quanto riguarda la ricreazione la prof. Nacci spiega ai rappresentanti di Istituto,
componente alunni, il motivo per cui era stata deliberata nel CdI precedente la nuova
modalità di svolgimento della stessa: la prima ricreazione all’esterno e la seconda in classe
per tutelare e rispettare la legge sul fumo.
Interviene l’alunna Bongini V. dicendo che il regolamento di Istituto è troppo rigido nel
rispetto della legge e che fino allo scorso anno non c’era stata tutta questa rigidità. La Sig.ra
Tronnolone interviene dicendo che la legge va rispettata e devono essere applicate le
sanzioni.
La Prof.ssa Nacci alle ore 18.00 esce lascia la seduta.
La Dirigente Scolastica interviene dicendo che il divieto di fumo era stato già applicato lo
scorso anno sotto il loggiato, inoltre chiede massima responsabilizzazione agli studenti
intervenendo nella sorveglianza durante l’intervallo. Gli alunni affermano che non faranno
multe ai loro compagni. I prof. Negri e Pretini non ritengono giusto che i ragazzi siano
investiti in questo ruolo. La Dirigente Scolastica decide di revocare la nomina agli studenti
rappresentanti di Istituto. La Prof.ssa Signori propone di ripristinare la seconda ricreazione
aperta all’esterno con le dovute regole e con nuovi turni di sorveglianza, inoltre popone che
vi sia una turnazione tra i docenti che sorvegliano all’interno e all’esterno. Il CdI approva a
maggioranza con voto contrario di Anna Giani Delibera n. 245.
• Varie ed eventuali.
Il presidente del CdI chiede d’inserire un nuovo punto all’ordine del giorno “La festa di
natale”, approvato con Delibera n. 246 all’unanimità.
Il prof. Mecatti chiede di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio di Istituto un
piano di investimento per acquisto e reintegro di attrezzatura e beni necessari per lo
svolgimento delle lezioni pratiche di sala e cucina, in quanto quelli in uso sono obsoleti e
senescenti.
• Festa di Natale
La Prof.ssa Casagli comunica come si svolgerà la festa di natale: La festa di natale si svolgerà
come un’assemblea studentesca . Verrà ripetuta in due giorni per permettere a tutti gli
studenti dell’istituto di vederla. Per ragioni numerica e di sicurezza sarà svolta per l’istituto
alberghiero il giorno martedì 17 dicembre dalle ore 10.10 alle ore 12.10. Per tutti gli altri
istituti il giorno mercoledì 18 dicembre dalle ore 9,10 alle ore 11,10. La festa verrà ripetuta
anche mercoledì 18 alle ore 21,15 nell’auditorium dell’istituto a beneficio della cittadinanza e
dei genitori degli alunni; in questa occasione sarà allestito un mercatino di natale.
La seduta è tolta alle ore 18:30.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Signori Patrizia

Il Presidente del C.d.I
Sig. Ferrara Franco

