Protocollo 0003739/2018 del 27/02/2018

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 7 A.S. 20l7/20l8Ip,i.
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L'anno 2018, il giorno 13 Febbraio alle ore 14.45 nei locali dell'Istituto "F. Enriques" di
Castelfiorentino, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Variazione al Programma annuale al 31112/2017;
Programma annuale 2018 e relazioni illustrative;
Fondo minute spese Dsga;
Danneggiamento distributori automatici;
Proposta degli studenti riguardante il giornale d'Istituto;
Divieto di fumo;
Varie e eventuali.

Sono presenti i signori componenti:
Il Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Paperetti, la proff.ssa Isabella Bartali, la proff.ssa M. Fulvia
Conforti, la proff.ssa Luisella Giacomini; la proff.ssa Antonina Latona, il prof. Marco Nebbiai, il
prof. Roberto Gasperoni, il prof. Federico Principe. Per la componente studenti: Sebastiano Rossi
(5° Alb.); Federico Conticelli (5B Liceo). Per la componente genitori: il Sig. Stefano Betti; il Sig.
Gianluca Tarchi; la Sig.ra Gabriella Cetti; il Sig. Stefano Pelagotti. Per la componente ATA: la Si.ra
Consuelo Scarselli; la Sig.ra Maria Rita Catoni.
Risultano assenti: la proff.ssa Patrizia Signori (per partecipazione al corso Cyberbullismo); Martina
Chiti (4 B Tec. Ec.) e Ilias Boumarouan (4 A Prof.) della componente studenti.
Verificato che il numero legale è raggiunto, si procede all'analisi dei punti all'ordine del giorno.
Assolve alla verbalizzazione il Prof. Marco Nebbiai.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il presidente Sig. Stefano Betti presiede la seduta e invita il C. di I. ad approvare il verbale della
seduta precedente
Il C. di I. approva all'unanimità

con delibera n? 140.

2. Variazioni al Programma annuale al 31/12/2017.
Il Consiglio d'Istituto:
Vista la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 09.02.2017 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017
Vista la delibera del C.I. n. 95 del 14/06/2017 di variazioni al P.A. 2017
Vista la delibera del C.I. n. 104 del 27/10/20 17 di variazioni al P.A. 2017
Vista la delibera del C.I. n. 117 del 21/11/2017 di variazioni al P.A. 2017

Visto ilMod H bis predisposto dalla DSGA il 29/12/2017

Visto il decreto n. 5 prot. n. 388/A90, di proposta della DS di modifiche al Programma
annuale 2017, come di seguito in sintesi indicato:
02/01

€ 1.395,51 da Miur finanziamento per compensi ai revisori dei conti
settldic. 2017

1.395,51

AOl

2.791,02

ZOI

da Miur fin. per Funzionamento a.f. 2017
02/02

da Miur per sofferenze finanziarie 2017

2.071,31

ZOI

02/04

da Miur per compenso all'Animatore digitale

1.000,00

A03

da Miur Finanz. per Alternanza Scuola-lavoro

17.781,74

ZOI

da Regione Toscana Fin. per PEZ a.s. 2017/2018

4.061,68

P04

da Regione Toscana liquidaz. Acconto del 50% del fin. per gli IeFp
dell'a.s.201712018.

8.380,00

P14

04106

da Asl Toscana Centro per Progetto di Prevenzione ref. Bartali

1.000,00

PIO

05/01

da Alunni contributi volontari per a.s. 2017/2018

152,13

05/02

da alunni versati da prof. Bartalucci A. per visita a Montecitorio Roma
nell'ambito del prog. Punte di Spillo.

528,20

A02

652,00

P09

200,00

P12

-2.050,82

PI5

61,00

P16

73,21

PII

2.050,82

P15

da One Night in Beijing Firenze per partecipaz. ad inaugurazione
ristorante

400,00

P15

da Diletta Betti per corso FCE

173,00

P09

3.234,80

P15

35,00

P16

03/04

ZOI

da alunni per corsi ed esami di lingua inglese Pet e FCE
da alunni, contributi per corsi pre-universitari
variaz. del 21/10 imputata erroneamente a questo tipo conto
da alunni per corsi ed esami ECDL
05/03

rimborso da parte della ditta a cui erroneamente era stata pagata fattura
comprensiva di iva.
Storno da 05/02 € 2.050,82

05/04

da esercitaz. albo
da personale interno per corso ECDL
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restituzione da parte prof. Conforti, di quanto avanzato da
anticipazione per mobilità in Germania dal 23/11 al 29/11/2017
603,97
TOTALE

P20

44.594,57

Con delibera unanime n? 141 approva le variazioni e gli storni che modificheranno le entrate e
le uscite del Programma annuale 2017 come su esposto in sintesi e riportato analiticamente
negli allegati e il prelevamento dalla disponibilità da programmare di € 2.160,48 per
coprire spese della Attività A02.

3. Programma annuale 2018 e relazioni illustrative.
La Dirigente espone al C. di I. in modo circostanziato e preciso tutti i punti della programmazione
annuale, analizzando in particolare:
- le caratteristiche del nostro Istituto nei confronti del territorio circostante;
- la crescita numerica degli indirizzi e degli studenti negli ultimi anni;
- l'importanza che riveste per l'istituto l'attività di alternanza scuola lavoro;
- la capacità del nostro Istituto di promuovere progetti di vario genere, sia in Italia che all'estero;
- per quanto riguarda l'Istituto agrario la Dirigente informa il C. di I. della realizzazione della nuova
serra didattica.
Il C. di I. approva all'unanimità

con delibera n? 142,

4. Fondo minute spese Dsga.
IlPresidente. ritiene opportuno rimandare l'approvazione del fondo minute spese non riuscendo a
quantificare il suo importo dai documenti in possesso del C. di I..

5. Danneggiamento dei distributoriautomatici
A seguito della lettera ricevuta dalla Ditta Mabel, il C. di I. discute dei danni provocati
dall'intrusione di estranei nei locali della scuola, ai distributori automatici di cibi e bevande, istallati
in comodato d'uso. Il Presidente prende atto della spiacevole situazione che ha comportato danni sia
agli infissi che alla ditta proprietaria dei distributori.
La Dirigente informa che quest'anno le intrusioni all'interno dell'Istituto sono state almeno quattro.
Questi fatti, oltre ai danni materiali, provocano un notevole disagio al personale della scuola che
deve intervenire, soprattutto nelle ore notturne, per disattivare l'allarme e accogliere gli addetti alla
sicurezza della Lince e le forze dell' ordine.
Alcuni membri del Consiglio reputano che tali intrusioni siano dovute anche alla mancata chiusura
del cancello nelle ore serali.
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Il Prof. Tarchi propone per risolvere il problema di sistemare tutte le macchine distributrici
all'interno

di un unico spazio ben sorvegliato e dotato di serrature di sicurezza.

I componenti del Consiglio si dichiarano disponibili ad incontrare i rappresentanti della ditta Mabel,
per valutare l'accaduto e mettere in atto eventuali misure che possano risolvere il problema.
Le persone delegate all'incontro
Bartali.

sono il Presidente del C. di I., la Dirigente scolastica e la Prof.ssa

6. Proposta degli studenti riguardante il giornale d'Istituto
Il Presidente decide di rimandare l'analisi di questo punto per mancanza di informazioni dettagliate
in merito.

7. Divieto difumo.
Il C. di I. ribadisce il divieto assoluto di fumo all'interno della scuola e invita tutti i Docenti a
rispettare i turni di sorveglianza stabiliti per far rispettare il divieto.

8. Varieed eventuali.
La Giunta Esecutiva, che si è tenuta prima del C. di I.ha approvato la destinazione alla classe IV B
Grafico del premio di 400 € del Concorso "A scuola di diritti" (promosso dal Sindacato Pensionati
Italiani ), vinto dalla classe stessa.
Il premio sarà suddiviso, in maniera equa, tra gli studenti della classe, per lo svolgimento di attività
didattiche.
Pertanto i 18 ragazzi della classe che partecipano al viaggio di istruzione "Travel Game Barcellona"
chiedono che la cifra a loro destinata (300 €, 16,66 € x 18) sia usata a tale scopo.
Il C. di I. approva all'unanimità

con Delibera n? 143.

Il Prof. Tarchi richiede che la nostra scuola aderisca alla costituzione della rete di scopo regionale
all'interno del "Piano Pluriennale di formazione dirigenti, insegnati e personale ATA di scuole ad
alta incidenza di stranieri MASTEWR FONDO FAMI. Costituzione rete di scuole".
Il C. di I.approva all'unanimità

con delibera n? 144

Il C. di I. approva all'unanimità con delibera n? 145 l'adesione della scuola al progetto PON:
"Laboratori didattici innovativi" (AZ 10.8.1).
Terminato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17,00.

F.to il Segretario verbalizzante

F.to

Prof. Marco Nebbiai
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Il Presidente del C. di I.

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 7 A.S. 2017/2018

L'anno 2018, il giorno 13 Febbraio alle ore 14.45 nei locali dell'Istituto "F. Enriques" di
Castelfiorentino, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Variazione al Programma annuale al 31/12/2017;
Programma annuale 2018 e relazioni illustrative;
Fondo minute spese Dsga;
Danneggiamento distributori automatici;
Proposta degli studenti riguardante il giornale d'Istituto;
Divieto di fumo;
Varie e eventuali.

Sono presenti i signori componenti:
Il Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Paperetti, la proff.ssa Isabella Bartali, la proff.ssa M. Fulvia
Conforti, la proff.ssa Luisella Giacomini; la proff.ssa Antonina Latona, il prof. Marco Nebbiai, il
prof. Roberto Gasperoni, il prof. Federico Principe. Per la componente studenti: Sebastiano Rossi
(5° Alb.); Federico Conticelli (5B Liceo). Per la componente genitori: il Sig. Stefano Betti; il Sig.
Gianluca Tarchi; la Sig.ra Gabriella Cetti; il Sig. Stefano Pelagotti. Per la componente ATA: la Si.ra
Consuelo Scarselli; la Sig.ra Maria Rita Catoni.
Risultano assenti: la proff.ssa Patrizia Signori (per partecipazione al corso Cyberbullismo); Martina
Chiti (4 B Tec. Ec.) e Ilias Boumarouan (4 A Prof.) della componente studenti.
Verificato che il numero legale è raggiunto, si procede all'analisi dei punti all'ordine del giorno.
Assolve alla verbalizzazione il Prof. Marco Nebbiai.
Punti nr. 1,2,34,5,6,

7: omissis

8. Varieed eventuali.
Omissis

Il C. di I. approva all'unanimità con delibera n? 145 l'adesione della scuola al progetto PON:
"Laboratori didattici innovativi" (AZ 10.8.l).
Terminato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17,00.

F.to il Segretario verbalizzante

F.to

Prof. Marco Nebbiai
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Il Presidente del C. di I.

