VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 19 a.s. 2013/2014
L’ anno 2013, il giorno 30 del mese di ottobre 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. Adozione POF a.s.2013/2014.
3. Disdetta contratto macchinette erogatrici merendine e bevande.
4. Informazione su scelta miglior contraente per acquisto tablet.
5. Ratifica data membri Consigli di classe e rappresentanti studenti C.I.
6. Ricreazione scolastica.
7. Chiusura scuola nei prefestivi di sospensione delle attivita' didattiche.
8. Orario di funzionamento dell'istituto e ricevimento al pubblico.
9. Uso della LIM nei locali dell'istituto
10. 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, Pretini Paolo, Ciampolini Ivano, Carbone Mario e Casagli Daniela; gli studenti: Donati
Andrea; i genitori: Ferrara Franco; Giani Anna, Cioni Roberto in rappresentanza degli ATA. È presente inoltre Lucia
Mazzara DSGA.
Risultano Assenti: Nardone Francesca e Colca Sonia.
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.
La D.S. chiede di inserire all’Odg il seguente argomento: “Attivazione gruppo studentesco”. Approvato all’unanimita’
con Delibera n.233.
Per approvare il POF il CI chiede di esaminare i progetti da un punto di vista finanziario, viene inserito anche questo
esame all’Odg con Delibera n.234 all’unanimita’.
Il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato all'unanimita'.
2. Adozione POF a.s.2013/2014.
La dirigente illustra i progetti da inserire nel nuovo POF (vedi materiale su progetti disponibile in segreteria)
Il CI delibera all’unanimita’ l’attivazione del gruppo sportivo ora denominato Centro Sportivo Studentesco con
Delibera n. 235.
Il Consiglio inizia ad analizzare dal punto di vista finanziario i progetti inseriti nel POF. Si esprime come segue:
Approvati all’unanimita’ i seguenti progetti:
 Progetti a costo zero presentati dai docenti di ed fisica: Alcool e altri ostacoli; Donazione organi; Alcool le
dipendenze; Primo soccorso; AIDS; Donazione sangue; il nostro territorio e le risorse nelle emergenze
 Progetto continuita’ scienze e fisica con la scuola media: Prof.ssa Cecchi Graziella
 Progetto Hotel Enriques
 Olimpiadi di matematica: Pica
 Progetto continuita' tra scuola secondaria di primo e secondo grado: Paolo Viviani
 Comenius , scambio con Olanda , progetto memoria con finanziamento comune: Prof.ssa Meacci
 Orientamento in uscita: finanziamento banca
 Agenzia formativa: Mantenimento accreditamento Regione Toscana, mantenimento-Rinnovo
certificazione di qualita’.
 Progetto economia aziendale con laboratorio
 Creative School: prof. Carbone
 Birra: Prof. Mecatti
 Accoglienza Berufsschule di Augsburg: Brogelli-Gaglianone
 Certificazioni tedesco: Prof.ssa Brogelli
 Visita scuola austriaca: Prof.ssa Brogelli
 Rifiuto compenso: Ballarin per Consumo consapevole e per Meeting diritti umani
Nei seguenti progetti sono state segnalate spese troppo alte a carico del FIS, quindi sono da rivedere da parte dei Prof.
che li hanno presentati per la parte finanziaria:
 Preparazione test universitari
 Patente informatica ECDL: il progetto e' stato presentato con orari ed incarichi uguali allo scorso anno, ma
la modalita' di gestione di tale progetto e' notevolmente cambiata quindi il CdI approva le finalita'

didattiche ma non la parte finanziaria, visto che tale corso e’ totalmente online e non esistono piu’ le
lezioni frontali.
 Libro elettronico ECDL
Alle ore 15:30 esce il Prof. Poli Maurizio
 Progetto quotidiano in classe.
 Orientamento in entrata: Prof. Chiti.
 Alternanza scuola-lavoro per le classi quarte del Tecnico
 Progetto di ricerca operativa
 Progetto cinema: ha finanziamenti esterni, ma coprono una piccola percentuale di spese.
Ore 16:20 esce la prof Casagli
Dopo aver analizzato e segnalato gli aspetti da rivedere in ogni singolo progetto, il Consiglio di Istituto approva il
Pof per l’a.s. 2013/2014 all'unanimita' con Delibera n. 236.
ALLE ORE 16:30 esce prof. Pretini Paolo
3. Disdetta contratto macchinette erogatrici merendine e bevande.
Dopo ampia discussione sull’uso improprio delle macchinette e non trovando un’alternativa a queste viene decisa
la disdetta del contratto macchinette perche' da rinnovare (risale al 06/03/2000) con disdetta al 6/3/2014 ma con
proroga fino al 31/3/2014 Delibera n. 237.
La delibera n.228 del verbale n.17 prevedeva l’attivazione di un bando di gara per aziende esterne per il consumo
di panini freschi, ma su tale decisione la DSGA e la DS esprimono l’impossibilita’ di attivare tale servizio, per
problemi organizzativi.
4. Informazione su scelta miglior contraente per acquisto tablet.
La ditta che ha fatto l’offerta piu’ vantaggiosa e’ la Ditta Spaggiari. Sono stati ordinati 85 tablet e ci saranno 62
portatili donati dalla FINDOMESTIC Per l'assegnazione del tablet o portatile ai docenti sara' stilata una
graduatoria e saranno assegnati a scelta del docente. Una volta assegnati ai docenti curricolari dovrebbero rimanere
a diposizione portatili per gli insegnanti di sostegno perche' cosi’ potranno istallarci software da usare con gli
alunni. La DS e il Tecnico di laboratorio Cioni assicurano che tutto il personale in servizio sara’ dotato di
strumento idoneo per aggiornare il registro elettronico in tempo reale.
5. Ratifica data elezioni membri Consigli di classe e rappresentanti studenti
Le elezioni dei rappresentanti si sono svolte in data 25/10/2013 e 28/10/2013.
6. Ricreazione scolastica.
Ore 17:15 rientra prof.ssa Casagli Daniela
La Dirigente Scolastica espone la normativa sul fumo e collega tale divieto assoluto al problema della sorveglianza
da parte dei docenti durante le ricreazioni.
Il Consiglio di Istituto propone una Modifica regolamento di istituto: Aggiungere sanzione disciplinare e pecuniaria
per il divieto di fumo ( pecuniaria minima e 3 giorni di recidivo max pecuniaria e 10 giorni). Delibera n. 238.
Per la ricreazione, dopo un’ampia discussione, in cui intervengono tutti i componenti si giunge alla decisione che ci
saranno due ricreazioni di cui la prima fuori e la seconda in classe, il Consiglio Delibera a maggioranza con voto
contrario di Casagli e Donati sulle modalita’di svolgimento della ricreazione Delibera n. 239.
7. Chiusura scuola nei prefestivi di sospensione delle attivita' didattiche.
La Dirigente Scolastica elenca i giorni di chiusura: 2 novembre, 24-31 dicembre 2013; 19 e 26 aprile 2014; 3
maggio 2014 nonché sabato 26 luglio2014 e 02/09/14/16 e 23 agosto 2014
ore 18:00 esce prof Negri
Dopo ampia discussione in cui intervengono: DS, Cioni, Giani, DSGA il Consiglio delibera a maggioranza con
voto contrario Cioni, che vuole sottolineare la motivazione secondo la quale il CNNL non prevede orario flessibile.
Delibera n. 240.
La Dirigente Scolastica sottolinea che dall’indagine in nostro possesso fatta dai tecnici, collaboratori e personale
ATA in 27 (la maggioranza) hanno richiesto la chiusura in questi giorni.
8. Orario di funzionamento dell'istituto e ricevimento al pubblico.
La Dsga comunica che l’ orario dell’Istituzione Scolastica quest’anno sarà il seguente: apertura, (2 coll.
Scol.)7,30/19,30- il sabato e tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche 7,30/14,30. I Sabati, in cui vengono
effettuate azioni di orientamento, la scuola sarà aperta anche di pomeriggio, fino a conclusione delle attività, così
come in occasione di manifestazioni o iniziative varie.
All’interno dell’orario di funzionamento dell’istituto, coesistono turnazioni, orari ordinari e orari flessibili. Per il
dettaglio si rimanda al Piano provvisorio delle attività del personale ata (prot. N. 7292/c5) predisposto dal Dsga.
Gli uffici sono aperti al pubblico lun/mart/merc dalle ore 11,00 alle ore 13,15

Giov/ven/sab dalle ore 8,00 alle ore 10,15
L’ufficio degli alunni il pomeriggio di mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
L’ufficio del personale, il pomeriggio di mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Approvato all’unanimita’ con Delibera n. 241.
9. Uso della LIM nei locali dell'istituto
Alcuni docenti richiedono di poter accedere all’uso della LIM che si trova in due aule del Liceo e non e’ utilizzata
per la maggior parte del tempo. La Dirigente Scolastica ricorda che la LIM e’ stata assegnata alle classi perche’
questa era una clausula della regione quando le ha assegnate alla scuola. Il Prof. Ciampolini propone di fare
un’indagine sull'uso che viene fatto al liceo e eventualmente chiederemo lo spostamento, ma Cioni sottolinea che
gia’ una volta e’ stata spostata la lavagna e per questo sono stati spesi molti soldi dalla scuola. La Dirigente
Scolastica auspica l’arrivo di una nuova LIM che verra’ messa nel laboratorio di Grafica e che potra’ essere usata
da tutti.
10. Varie ed eventuali.
Prof.ssa Casagli espone il problema dell'amianto sul tetto della scuola al consiglio, illustrando eventi accaduti in
palestra durante le lezioni (vedi relazione allegata).
La seduta è tolta alle ore 18:30.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Nacci Claudia

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

