VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 a.s. 2016/2017
L’ anno 2016, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 17,00, 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. Insediamento studenti eletti a.s. 2016/17
3.
Comunicazione riguardo l’assegnazione dei docenti alle classi
4. Proposta di innovazione degli indirizzi: - Tecnico economico amministrazione finanza e
marketing - Tecnico agrario, Professionale commerciale e grafico.
5. Delibera di approvazione per la partecipazione a bandi e concorsi
6. Variazioni al programma annuale 2016
7. Dematerializzazione delle segreterie
8. Acquisizione mail per firme digitali
9. Centro Sportivo
10. Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Il dirigente scolastico Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa Gini Paola, la Prof.ssa
Signori Patrizia, il Prof. Bagnai Giacomo, il Prof. Lasorsa Palmo, il Prof. Mangini Daniele; gli
studenti: Bouhamed Mohamed (5A prof.) Rossi Sebastiano (4A Alb) Campinotti Anna (4B Alb)
Corsoni Soraya (5B Alb.); i genitori: la Sig.ra Sabina Di Spirito, la Sig.ra Federica Fossetti, il Sig.
Sauro Mannucci, la Sig.ra Immacolata Tronnolone. È presente inoltre la DSGA Lucia Mazzara per
affrontare il punto 6 all’OdG.
Risultano Assenti: Prof.ssa D’Agostino Viviana, Prof.ssa Sardelli Stefania.
Verificato il numero legale il Consiglio viene chiesto di aggiungere altri punti all’ordine del
giorno: 7. Dematerializzazione delle segreterie; 8. Acquisizione mail per firme digitali; 9. Centro
Sportivo.
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 precedenti
Approvato a maggioranza con 3 astenuti. Delibera n. 64
2. Insediamento studenti eletti a.s. 2016/2017
Si insediano i nuovi eletti: Bouhamed Mohamed (5A prof.) Rossi Sebastiano (4A Alb) Campinotti
Anna (4B Alb) Corsoni Soraya (5B Alb.) e si presentano al Consiglio, viene chiesto di individuare
fra loro chi farà parte della Giunta esecutiva e scelgono Corsoni Soraya.
3. Comunicazione riguardo l’assegnazione dei docenti alle classi
La Dirigente Scolastica illustra la situazione dei docenti ancora mancanti, sottolineando le criticita’
di alcune classi di concorso.
4. Proposta di innovazione degli indirizzi: - Tecnico economico amministrazione finanza
e marketing - Tecnico agrario, Professionale commerciale e grafico
La Dirigente Scolastica illustra le proposte che non sono state approvate, per il momento dal
Collegio dei Docenti:
Tecnico economico amministrazione finanza e marketing: opzione sportive, non approvata dal
collegio per un problema di monte ore da rivedere.
Tecnico agrario, Professionale commerciale e grafico: impresa non simulate, il Collegio ha
chiesto chiarimenti in merito.
Scuola senza zaino: il Collegio ha suggerito alter vie per strutturare tale progetto senza aderire alla
rete di riferimento.

5. Delibera di approvazione per la partecipazione a bandi e concorsi
Viene chiesto al Consiglio di fare una delibera per annuale per la partecipazione di Bandi e
Concorsi, vista la mole di Bandi e Concorsi che arrivano all’Istituto, tale delibera eviterebbe al
Consiglio di riunirsi ogni volta per deliberare la partecipazione. Delibera n. 65.
6. Variazioni al programma annuale 2016
Il C.I.
Visto l’art .6 comma 1 e 2 del D.L. 1 febbraio 2001 n. 44;
Visto la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 12.02.2016 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016
Richiamato il Decreto n. 1 del 21/06/2016
Richiamato il decreto n. 2 del 22/06/2016
Richiamato il decreto n. 3 del 14/10/2016
Richiamate le delibere del Consiglio di istituto nn. 53 del 21/06/2016 e 61 del 14/10/2016
Visto il Mod. H bis predisposto dalla Direttrice S.G.A. alla data del 24/11/2016
Visto il decreto di proposta n. 4 prot. n. 14016/A9o di ulteriori modifiche al Programma annuale 2016
riportato in sintesi di seguito, illustrato dalla DSGA:
03/04
dalla Regione per i Percorsi IeFp dell'a.s. 2016/2017-acconto
11.868,00
P14
04/03
Da Provincia –FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E
31.152,33
P03
ATTREZZATURE SCOLASTICHE
04/06
Da Asev –Empoli acconti -del fin. per il progetto Essebi
23.977,27 A03
Da Asev-Empoli acconti per il progetto Food and Beverage
7.222,81
P24
Da Co&so – Empoli acconti per il progetto Quattro salti in pagella
6.836,80 A03
05/02
Contributi alunni per giochi matematici c/o Università di Pisa
124,00
P06
Contributi alunni versati da prof. Mangini per
1.100,00 A02
Contributi alunni per esami ECDL
1.051,00
P16
Contributi alunni per corsi ed esami di lingua inglese
16.978,00
P09
05/03

05/04

Da Supermatic canoni per erogatori bevande e cibi (3 e 4).
Da Supermatic da parte dei canoni per erogatori bevande e cibi (3 e 4).
Da Consorzio Turistico di Montespertoli contributo per partecipazione,
doc. e alunni alla 58° Mostra del Chianti
Da rev. Parisi M. Teresa rimborso del netto per erroneo pagamento
Da Generali Assicur. Indennizzo per furto computer lab. grafic
Da prof. Conforti restituzione di quanto avanzato dall’antic. Per mobilità
Scozia dal 29/09 al 05/10/2016
Da prof. Conforti restituz. Di quanto avanzato da antic. per
partecipazione con D.S. al meeting a Liegi dal 24 al 25/10/2016
Da consorzio Servizi toscani Chef stellati
TOTALE

6.000,00
650,50
1.450,00

Z01
P06
P15

63,83
382,00

A03
A04

287,40

P07

300,00
100,00
109.543,94

P25
P15

Approva a maggioranza (Astenuto alunno Bouhamed Mohamed). Delibera n. 66.
Le modifiche alle entrate e alle uscite del Programma annuale 2016 dovute agli accertamenti di cui sopra e
gli storni da alcuni conti e sottoconti ad altri il tutto come come da allegati analitici agli atti della scuola.

7. Dematerializzazione delle segreterie.
La Dirigente Scolastica dichiara che l’istituto sta cercando il piu’ possibile di non usare documenti
cartacei, a tal proposito chiede ai docenti di utilizzare la mail per tutte le comunicazioni possibili,
ma soprattutto per le richieste di congedo e di inviarle al seguente indirizzo e-mail:ufficio
personale@isisenriques.gov.it.
Il CdI approva all’unanimita’ Delibera n. 67.

8. Acquisizione mail per firme digitali
La DSGA informa il C.I. che sempre nell’ambito della segreteria digitale, per la de
materializzazione dei documenti, a tutto il personale in servizio, con circolare 169 del
21/11/2016 sono stati richiesti gli indirizzi e-mail che utilizzeranno per le comunicazioni
all’istituto, affinchè tutto ciò che perverrà da tali indirizzi possa essere considerato come
firmato digitalmente
Il CdI approva all’unanimita’ Delibera n. 68.
9. Centro sportivo.
Si chiede di deliberare sulla costituzione del Centro Sportivo Studentesco formato da:
 Preside: Prof.ssa Patrizia Paperetti
 Responsabile: Prof.ssa Daniela Casagli
 Genitore: Nicoletta Rufignani
 Alunno: Paolo Cugnigni
Il CdI approva all’unanimita’ Delibera n. 69.
10. Varie ed eventuali
La Prof.ssa Signori interviene a sottolineare che il progetto “Panini”, che era inizialmente sfuggito
nell’analisi dei progetti, era stato regolarmente presentato; quindi partira’ appena possibile.
Il Prof. Mangini chiede attrezzature per l’istituto agrario, la DS risponde che con i fondi che
arriveranno dalla Citta’ metropolitana si faranno acquisti.
La Prof. Nacci chiede informazioni sull’Aula 3.0: La Dirigente afferma che ancora non e’
funzionante. La Prof.ssa Nacci chiede come verra’ regolamentato l’accesso a tale aula, visto il
numero delle classi; la Dirigente afferma che, come per gli altri laboratori sara’ il referente d’aula a
calendarizzare gli ingressi e a far si’ che tutti possano avere accesso in modo proporzionale al
numero di classi.
La seduta è tolta alle ore 18:45.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Nacci Claudia

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

