VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 21 a.s. 2013/2014
L’ anno 2014, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 17,00, nei locali dell’Istituto
“F.Enriques”, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente.
2. Progetto Scuola 2.0
3. Ratifica partecipazione Pianeta Galileo
4. Approvazione modifiche al Programma Annuale 2013 al 30/12/2013
5. Approvazione Programma Annuale 2014, relazione illustrativa e minute spese al
DSGA
6. Approvazione Bando per Distributori automatici bevande e merendine
7. Approvazione programma triennale per la trasparenza 2014-2015-2016
8. Nuovo acquisto tablet
9. Criteri di formazione classi terze alberghiero
10. Varie ed eventuali (Definizione requisiti di validita’ componenti C.I.)
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. Carbone Mario; gli studenti: Corsinovi
Francesco, Bordoni Elia, Bongini Viola; i genitori: Ferrara Franco, Tronnolone Immacolata;
Cioni Roberto in rappresentanza degli ATA. È presente inoltre Lucia Mazzara DSGA per
affrontare i punti n. 4, 5 e 6 all’OdG.
Risultano Assenti: I prof. Poli Maurizio, Mecatti Davide, Pretini Paolo e Casagli Daniela. La
rappresentante ATA: Giani Anna; il rappresentante degli alunni Donati Andrea e i
rappresentanti dei genitori: Nardone Francesca e Colca Anna.
Verificato che il numero legale è raggiunto si procede all’analisi del punto all’ordine del
giorno. Assolve alla verbalizzazione la Prof.ssa Nacci Claudia.
Si aggiungono i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Progetto Classe 2.0.
2. Istruzione domiciliare
3. Sportello di Ascolto
4. Costi a Carico della scuola subentrata al circondario
5. Acquisto Monitor con premio derivante da un concorso
6. Decadenza membro Consiglio
7. Subentrata in giunta
Il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:
1. Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato all'unanimità.
1. Progetto Scuola 2.0
Progetto che prevede il finanziamento per il potenziamento rete wi fie relativi accessori di
un ammontare di circa 13.000 euro.
Il CdI esprime potere favorevole al progetto scuola 2.0 per il potenziamento della rete wi
fi si approva all’unanimita’ Delibera n.247.
1. 11. Progetto Classe 2.0
Progetto inerente una classe dell’Istituto, in particolare una prima del Professionale
seguita dal Prof. Carbone che ha aderito al progetto. La Regione e l’USR danno in
dotazione strumenti informatici per sostituire libri cartacei, per un ammontare di circa
10.000 euro.

Il CdI esprime potere favorevole al progetto Classe 2.0 si approva all’unanimita’
Delibera n.248.
1. 3. Ratifica partecipazione Pianeta Galileo
Si ratifica ;a partecipazione al progetto per le attivita’ scientifiche, soprattutto per il liceo
scientifico, ha validita’ annuale.
Il CdI esprime potere favorevole al progetto Piano Galileo si approva all’unanimita’
Delibera n.249.
1. 12. Istruzione domiciliare
Percorso domiciliare previsto per alunni impossibilitati a frequentare le lezioni per
problemi di salute e/o disagio, con assenza superiore a 30 giorni. Il previsto
finanziamento per la scuola viene impiegato per la retribuzione dei docenti impegnati in
tali percorsi.
Il CdI esprime potere favorevole al progetto Istruzione domiciliari si approva
all’unanimita’ Delibera n.250.
1. 13. Sportello di Ascolto
Finanziamento dal circondario che permetterebbe alla scuola di ampliare lo sportello di
ascolto per gli studenti e i genitori per un totale di 40 ore, successivamente finanziato con
il progetto P04 (Disagio giovanile). L’ammontare e’ di 1428 euro.
Il CdI esprime potere favorevole al progetto Sportello di Ascolto si approva
all’unanimita’ Delibera n.251.
Ore 18:05 esce Cioni Roberto
1. 14. Costi a Carico della scuola subentrata al circondario
Il Circondario ha comunicato alla scuola che per mancanza di fondi non finanziera’ le
spese per la vigilanza e la derattizzazione che saranno quindi a carico della scuola fino a
nuova comunicazione. Viene anche segnalata la rottura della recinzione esterna
dell’edificio scolastico, da comunicare alla Provincia, nonche’ il mal funzionamento dei
termosifoni in varie classi dell’istituto.
Il CdI esprime potere favorevole ai costi a carico della scuola, visto che l’edificio non
puo’ fare a meno della vigilanza e della derattizzazione; si approva all’unanimita’
Delibera n.252.
1. 15. Acquisto Monitor con premio derivante da un concorso
Il prof. Carbone comunica che essendo arrivato il premio di un concorso fatto dagli allievi
del grafico, vorrebbe che tale premio fosse impiegato per l’acquisto di nuovi monitor per i
laboratori di informatica.
Il CdI esprime potere favorevole; si approva all’unanimita’ Delibera n. 254.
1. 16. Decadenza membro Consiglio
Il Consiglio, viste le assenze alle sedute dichiara decaduta dall’incarico la sig.ra Nardone
con Delibera n. 255 unanime.
1. 17. Subentrata in giunta
La sig.ra Tronnolone Immacolata subentra in giunta alla decaduta Sig.ra Nardone
Francesca, si approva all’unanimita’ con Delibera n. 256.

1. 4. Approvazione modifiche al Programma Annuale 2013 al 30/12/2013
Delibera n. 258 vedi allegato relazione
1. 5. Approvazione Programma Annuale 2014, relazione illustrativa e minute spese
al DSGA
Delibera n. 259 vedi allegato relazione

1. 6. Approvazione Bando per Distributori automatici bevande e merendine
Sono state interpellate 10 ditte che in 20 giorni dovranno dare una risposta. Il CdI esprime
potere favorevole, si approva all’unanimita’Delibera n. 257
1. 7. Approvazione programma triennale per la trasparenza 2014-2015-2016
Tale punto viene rimandato a data da definirsi visti gli ultimi sviluppi, si attendono
novita’ dal MIUR.
1. 8. Nuovo acquisto tablet
Il CdI esprime potere favorevole all’acquisto dei tablet n.50 per dotare tutti i docenti in
servizio, si approva all’unanimita’ Delibera n.253.
1. Criteri di formazione classi terze alberghiero
Rimandato prossimo consiglio
1. Varie ed eventuali (Definizione requisiti di validita’ componenti C.I.)
Studenti: sottolineano il problema del Riscaldamento e del parcheggio, che verranno
discussi nella prossima seduta.
La Prof.ssa Signori sottolinea ancora il “Problema fumo” che non ha trovato soluzione
con le misure adottate. Si richiede aggiornamento del Regolamento di Istituto con
l’introduzione delle pene da applicare in caso di non rispetto della legge e di
comportamenti irrispettosi verso chi chiede l’applicazione di tale legge. Si auspicano
proposte di sensibilizzazione contro il fumo.
La seduta è tolta alle ore 18:30.
Il segretario verbalizzante
C.d.I
Prof.ssa Nacci Claudia
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