VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.1 a.s. 2015/2016
L’ anno 2015, il giorno 21 del mese di settembre 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. Progetto “Dopo il mare la speranza….”: iniziative per promuovere nei nostri studenti la giusta
conoscenza sul fenomeno migrazioni.
3. Convenzione con Multicons per proseguire la collaborazione di ore di lavoro volontario da parte dei
richiedenti asilo ospiti nel nostro Comune
4. Convenzione Didasco per l’attivazione di lezioni di recupero pomeridiane di sostegno allo studio
5. POF stato dell’arte, sviluppi e programmazione
6. Progetto Strada
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti i signori:
Il Dirigente Scolastico Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa Signori Patrizia, la Prof.ssa
Gini Paola, la Prof.ssa Sardelli Stefania, , il prof. Lasorsa Palmo; i genitori: Sabina Di Spirito e Tronnolone
Immacolata; gli studenti: Lika Renaldo, , Niccolini Alessio
Risultano Assenti:, i rappresentanti dei genitori: Fossetti Federica e Mannucci Sauro; i professori: il Prof.
Bagnai Giacomo, il Prof. Mangini Daniele, la Prof.ssa D’Agostino Viviana; i rapprentanti degli studenti:
Bessi Marco, Purpura Andrea (diplomatasi nel giugno 2015)
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.
Il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato all'unanimita'.
2. Progetto “Dopo il mare la speranza….”: iniziative per promuovere nei nostri studenti la giusta
conoscenza sul fenomeno migrazioni.
La Dirigente Scolastica illustra il progetto che ha permesso di eseguire i lavori di imbiancatura e
ripulitura del giardino da parte dei migranti, in collaborazione con Multicons, associazioni di
volontariato, Banca di credito cooperativo e Comuni.
La Presidente vorrebbe un’iniziativa che possa sottolineare l’impegno dei migranti all’interno della
scuola per una positiva integrazione con gli studenti.
Dopo ampia discussione a cui prendono parte tutti i partecipanti viene deciso che sara’ organizzata una
cena a cui prenderanno parte rappresentanti delle autorita’ locali, delle associazioni, della comunita’
scolastica e i migranti stessi.
3. Convenzione con Multicons per proseguire la collaborazione di ore di lavoro volontario da
parte dei richiedenti asilo ospiti nel nostro Comune
La Dirigente Scolastica ha deliberato per un importo inferiore ai 2.000 euro per proseguire i lavori di
imbiancatura, con un contributo della Banca di Credito Cooperativo di 1.700 euro per l’acquisto della
vernice. Si delibera all’unanimita’ Delibera n.25
4. Convenzione Didasco per l’attivazione di lezioni di recupero pomeridiane di sostegno allo
studio
Si delibera all’unanimita’ la convenzione Didasco per attivare lezioni di recupero pomeridiano che
verranno tenute a costo zero da parte di docenti volontari. Delibera n.26 .
Viene proposto dalla presidente un percorso linguistico per i migranti all’interno di Didasco. La prof.ssa
Sardelli fa presente che dovrebbero essere le autorita’ locali a interessarsi a queste iniziative ed
eventualmente a finanziare la scuola che se ne occupa.
5. POF stato dell’arte, sviluppi e programmazione
La Presidente lamenta il poco coinvolgimento della componente genitori nell’elaborazione del POF,
dichiara erroneamente che il POF non e’ condiviso, ma il POF si trova sul sito ed e’ un documento
pubblico. La Dirigente Scolastica chiarisce che la componente genitori, in rappresentanza di tutti i
genitori, puo’ fare proposte al Collegio per l’introduzione di eventuali progetti, il Collegio valutera’ dal
punto di vista didattico la fattibilita’ di tali progetti.
6. Progetto Strada
La Dirigente Scolastica presenta il progetto, progetto di rete con l’Istituto “Ferraris” di Empoli.
Si delibera all’unanimita’. Delibera n.27 .

7. Varie ed Eventuali
La Prof.ssa Sardelli segnala comportamenti scorretti accaduti in treno tra gli alunni del nostro istituto. Si
propone di continuare gli incontri con la Polfer per il bullismo sui treni.

La seduta è tolta alle ore 17:30.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Nacci Claudia

Il Presidente del C.d.I
Sig.ra Tronnolone Immacolata

