Verbale Consiglio di Istituto del 17 novembre 2015
ll giorno 17 novembre2015, alleore 18.00, presso ilocali dell'lstituto si
riunisce il Consiglio di lstituto per discutere i seguenti punti all'o.d.g:

1. Approvazione verbale seduta precedente: (delibera);
2. Variazione del programma annuale esercizio finanziario: (delibera);
3. Organo di garanzia: nomina genitori: (delibera);
4. Comitato di valutazione: nomine di competenza del Consiglio: (delibera);
5. Ghiusura prefestivi: delibera
6. Seduta Gonsiglio d'istituto alla presenza del Sindaco per problematiche

concernenti la Scuola Media Cino-demolizione prefabbricato e ampliamento
sede: informativa;

7.

Integrazione regolamento di lstituto: contributi raccolti durante le iniziative
concordate a livello istituzionale: (delibera)

8. Progetto PON: autorizzazione a procedere: (delibera);
9. Quota assicurativa e contributo a.s. 2016117: (delibera);
l0.lscrizioni a.s

2016117: eventuali

criteri di di accoglimento delle domande:

(delibera)
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12. "Gravi attacchi a Parigi e piano visite didattiche-approfondimento"

Sono presenti tutti i membri componenti il Consiglio.
Presiede la seduta il presidente Calistri Gianni, svolge la funzione di segretaria I'ins.te
Panerai Silvia.
Sono presenti la Dott.ssa'Camoni Chiaramaria e il Dsga Baroncelli Costanza.
Prende parola il DS la quale rende noto il depennamento dall'ordine del giorno del punto
12 concernente il calendario scolastico, erroneamente introdotto, sostituito con il punto 12
sopra citato.
Per il punto I si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità con DELIBERA n.42
Relativamente al punto 2 prende parola il DSGA che illustra la relazione del Dirigente
Scolastico relativa alle variazioni da apportare al Programma Annuale e.f. 2015:
Il Dirigente Scolastico, visto I'art. 6 D.l.4412001;
Richiamato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 approvato con Delibera
del Consiglio di lstituto n. 13 del 12.02.2015;

viste le variazioni apportate con delibera n. 1 8 del27 .05.2015, n. 27 del 30.06.2015, n. 32
del 29.09.2015:
verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto
alle previsioni in quanto sono stati comunicati dai soggetti sotto indicati ulteriori
finanziamenti;

vista la relazione del Direttore SGA:

visti i modelli F e G compilati e sottoscritti dal Direttore SGA;
propone al Consiglio di lstituto le seguenti variazioni:
ll Gomune di Pistoia ha accreditato € 2.8'18,94 per il pagamento dei compensi al
personale A.T.A. impegnato nell'espletamento delle Funzioni Miste a.s.201412015.

'.

ll Comitato Genitori della Scuola Media Gino ha erogato il contributo di€ 6.000,00 per
rinnovo del Laboratorio di lnformatica nell'ambito del Progetto "Mouse's Gornpany"
finanziato parzialmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

il

ll Comitato Genitori della Scuola Media Gino ha erogato il contributo di € 224,00 per
consentire ad alunni meritevoli in condizioni di disagio economico di partecipare al viaggio
di istruzione a Milano/Expo del 15-16.10.2015
I Genitori del Plesso dell'lnfanzia di Campiglio hanno raccolto € 500,00 a titolo di
contributo per I'acquisto dell'altalena da collocare nel giardino della scuola. Inoltre hanno
raccolto contributi da Misericordia di Campiglio € 300,00, Associazione Amici di Pupigliana
e Circolo di Campiglio € 417,76, per un totale di € 1 .217 ,76.

La Fondazione Gassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con nota prot.201510226-0227
del 30.09.2015 ha comunicato I'assegnazione dei finanziamenti per i due progetti
presentati dal nostro lstituto nell'ambito del Bando Anno 2015 "Scuole pistoiesi al
passo con itempi" per I'acqùristo di Kit Lavagne Lim: per n. 4 Kit Lim destinate alle
Scuole Secondarie € 5.000,00 (54,21% della spesa); per n. 6 Kit Lim per le scuole
primarie € 8.000,00 (57 ,82% della spesa).
ll Gomune di Sambuca P.se, con nota prot. 4015 del 09.07 .2015, sempre nell'ambito del
Progetto "Scuole pistoiesi al passo con i tempi", ha garantito la compartecipazione alle
spese con il contributo di€ 2.800,00.
ll Comune di Castel di Casio ha saldato idebiti relativi ai precedenti anni scolastici per
l'Attivita' Educativa per alunni disabili delle scuole di Pavana. Ha purtroppo accreditato
anche la somma di€ 708,80 non dovuta a questo tstituto e, pertanto, da restituire.
I Genitori dei seguenti plessi, anóora nell'ambito del Progetto "Scuole pistoiesi al passo
con itempi", hanno garantito la compartecipazione alle spese con i seguenti contributi:
Gomitato Genitori plesso Scuola Media Cino € 1.5OO,OO (prot. 4935/C3a del

14.07.2015)

-

progetto per Scuole Secondarie

Comitato Genitori plesso Scuola Primaria Cireglio € 500,00 (prot. 4377lC3a del
13.07.2015) - progetto per Scuole Primarie

Genitori plesso Scuola Primaria Gapostrada € 300,00 (prot, 43781C3a del 13,07.2015)

-

progetto per Scuole Primarie

TOTALE MAGGIORI ACGERTAMENTI: € 29.069.50
ll Consiglio d'lstituto, ascoltati gli interventi del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. e
la discussione che ne è seguita, vista la proposta del Dirigente Scolastico, con DELIBERA
N" 43 all'unanimità dei presenti approva le variazioni al Programma Annuale e.f .2015 per
una maggiore entrata di€ 29.069,50 quali risultano dalla relazione del Dirigente Scolastico
di cui sopra.
Per il punto 3 il Consiglio è chiamato a nominare due genitori che entreranno a far parte
dell'organo di garanzia deputato a visionare eventuali provvedimenti disciplinari di
allontanamento dalle lezioni,a carico di ragazzi frequentanti la scuola media Cino,
contro i quali siano pervenute istanze di revisione della sanzione da parte dei genitori.
L'organo è formato da due docenti che il Collegio Docenti ha individuato nelle persone di

Prof. PoliValerio e Prof. Trovato Quirino, che coordina I'indirizzo musicale.
I genitori che si sono proposti per tale funzione, i cui figli frequentano la scuola media
Cino, sono: il Sig. Filoni e la sig.ra Morelli.
La Giunta propone tali nominativi che vengono approvati dai membri del Consiglio
all'unanimità con DELIBERA n.44
Per il punto 4 il DS afferma che nella precedente seduta era già stato approfondito
l'argomento per il quale la legge 107 ha stabilito laformazione del comitato di valutazione
dei docenti disponendo che ne debbano far parte n.2 insegnanti nominati dal Collegio
Docenti , di n. 1 insegnante e di n. 2 genitori scelti invece dal Consiglio d'lstituto.
La preside comunica che all'interno della Giunta è stata effettuata una riflessione in
proposito, ovvero, dato che il Collegio Docenti ha già nominato due insegnanti della scuola
media, la proposta sarebbe quella di integrare tale organo con un docente della scuola
primaria, considerato anche che quest'anno dovranno essere valutati diversi insegnanti
neo immessi in ruolo appartenenti a quest'ordine di scuola,
La Giunta propone tra i nominativi che si erano resi disponibili a farne parte, quello di
Lucarelli Siliana, appartenente alla scuola primaria di Capostrada, in quanto la primaria di
Cireglio è già ampiamente rappresentata, nel Comitato, da n.2 docenti tutor.
Per quanto riguarda, invece, la componente genitori i nominativi proposti sono quelli del
Sig. Scali Adriano e di Bernardini Guido, genitori di ragazzi frequentanti la scuola media
Cino; si procede alla votazione dei nominativi sopra citati per I'elezione di n.2 genitori per
I'integrazione del comitato di valutazione che vengono approvati all'unanimità, mentre per
quanto riguarda la votazione relativa al nominativo della componente docenti, la
decisione viene presa a maggioranza con n. 1 voto contrario.
L'efezione dei membri di competenza del Consiglio d'istituto per prendere parte al comitato
di valutazione è stata approvata con DELIBERA n. 45
Riguardo al punto 5 il DS rende noti igiorni di chiusura della segreteria dei prefestivi nel
periodo di sospensione dell'attività didattica, che sono i seguenti:
Lunedì 7 dicembre
Giovedì 24 dicembre
Giovedì 31 dicembre
Martedì 5 gennaig
Lunedì 3 giugno
ll consiglio d'istituto approva all'unanimità igiorni di chiusura dei prefestivi con DELIBERA
n.46.
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Per il punto 6 il DS informa di aver invitato il Sindaco a partecipare ad una seduta del
Consiglio d'istituto per affrontare le problematiche concernenti la Scuola media
Cino,relativamente alla demolizione del prefabbricato e all'ampliamento della sede, ma
che purtroppo, a tutt'oggi, nonostante il sollecito effettuato e I'ampia disponibilità
accordata per itempi di espletamento di questa riunione, non è stata fornita alcuna
risposta.
Per il punto 7 la DS rende nota la volontà della Giunta di integrare il regolamento del
Consiglio di istituto come segue:
"Considerato che il Regolamento di contabilità di cui al Decreto n.44 del2001 , vieta le così
dette gestioni fuori bilancio, si stabilisce che i contributi dei genitori o di altri soggetti
raccolti durante attiità e o iniziative condotte all' interno delle scuole e autorizzate dagli
OO.CC. O dal D.S. dovranno essere versati sul c/c dell' lstituto finalizzandoli ad acquisti di
beni o servizi a favore del plesso che ha realizzato I'attività o iniziativa medesima. Unica
eccezione è rappresentata dalle iniziative del Comitato dei genitori che, regolarmente
costituitosi, pissiede autonomia finanziaria".

ll punto di cui sopra integra la Premessa al Regolamento e viene inserito dopo I'utimo
punto, come punto 11 .
ll Consiglio approva all'unanimità I'integrazione del regolamento d'lstituto con DELIBERA
n.47.
Relativamente al punto 8 il prof. Poli illustra I'Avviso pubblico rivolto alle lstituzioni

scolastiche statali per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI secondo quanto
previsto dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola Competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Asse lt
lnfrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) il cui

obiettivo specifico è la"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1. Interventi
infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori profession alizzanti e per
I'apprendimento delle competenze chiave.
Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.
79 del 2012.

Per la nostra scuola detto avviso può rappresentare una occasione per potere
sperimentare e potenziare nuovi approcci didattici creando alcuni ambienti digitali
mediante I'acquisizione di strumenti informatici che andranno ad integrarsi agli strumenti
tecnologici già di proprietà del nostro istituto.
Descrizione del progetto: ll progetto si prefigge di potenziare la scuola con:

A) la realizzazione di N. 2 aule aumentate dalla tecnologia (mediante I'acquisizione di n.
25-30 laptop computers e dí due armadi di ricarica) - ambienti didattici flessibili ed
multifunzionali dotati di tecnologia informatica avanzata per sperimentare, potenziare ed
innovare il servizio offerto ad alunni e indirettamente a genitori in termini di
didattica/apprendimento a scuola e online, in particolare per gli alunni con bisogni
apprenditivi speciali (H, DSA e BES)
B) l'acquisizione di circa 6-8 computer laptop inquadrabili come "postazioni informatiche e
per I'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitati
della scuola" per migliorare il lavoro degli insegnanti.
A questi macro-obiettivi sí àggiungono i seguenti:

- migliorare la motivazione ed il metodo di studio degli alunni, in pafticolare di quelli

con

difficoltà di apprendimento (BES, DSA, H)
- contribuire ad abbattere il rischio di dispersione scolastica

-

potenziare la formazione dei docenti, in particolare nell'uso di nuove tecnologie nella
didattica laboratoriale, innovativa, progettuale, collaborativa ed inclusiva

- migliorare e rendere più flessibile l'organizzazione dell'intero lstituto Comprensivo

Cino

da Pistoia
- offrire nuovi servizi ai genitori degli alunni

- collegare tutti i plessi dell'lstituto Comprensivo Cino da Pistoia e consentire collegamenti
con altri istituti, altre realtà territoriali, regionali, nazionali ed internazionali
Tempi e durata: ll progetto può essere presentato dalle ore 9,00 del2211012015 fino alle
14.00 del 30/1112015. Dopo essere stato valutato, se finanziato, saranno successivamente
comunicati itempi di attuazione dall'AdG (Autorità di Gestione progetti PON)

La DS interviene per dire che, per il nostro istituto, sarebbe impodante potere usufruire di
tali finanziamenti. Chiede al Consiglio d'lstituto I'approvazione della candidatura
dell'lstituto Comprensivo Cino da Pistoia al Bando PON di cui sopra.
ll Consiglio d'lstituto approva all'unanimità con DELIBERA n.48

Per il punto 9 la Dott.ssa Camoni informa che la Giunta ha approfondito I'argomento ed
ha considerato che la quota dei 40 Euro richiesta ai genitori all'inizio dell'annd scolastico,
comprendente la parte assicurativa ed il contributo volontario, debba essere aumentata
elevandola a 45 euro per il primo figlio, a 28 euro per il secondo figlio e a 16 euro per il
terzo figlio, puntualizzando che la cifra dei 40 Euro fu stabilita nell'a.s 2006107 per quello
successivo e che quindi questo lieve aumento debba rientrare nella norma.
ll Consiglio approva all'unanimità la quota di 45 Euro, comprendente la parle assicuarliva
ed il contributo volontario con DELIBERA n.49
Relativamente al punto 10 il Ds rende nota la volontà della giunta di non deliberare criteri
di accoglimeto delle domande di iscrizione per I'anno scolastico 2016117 in quanto si
ritiene di poter accogliere tutte le richieste dell'utenza, aggiungendo che se si verificasse
la necessità di graduare le iscrizioni,potranno essere ripresi, perchè ancora validi, i criteri
approvati per I'anno in corso.
ll Consiglio d'lstituto approva all'unanimità la decisione di non stabilire criteri per
I'accoglimento delle domande'd'iscrizione per I'a.s. 201 6117 con DELIBERA n.50
Per il punto 11 il DS puntualizza che il modulo d'iscrizione per il prossimo anno scolastico
non è ancora a disposizione, ma che lo stesso può essere parzialmente personalizzato
con approvazione del Consiglio d'istituto.
La Preside continua facendo riferimento alla personalizzazione effettuata lo scorso anno,
con la richiesta di informazioni aggiuntive che sono risultate utili per una efficace
amministrazione degli alunni e dlle loro famiglie, e che tale modulistica potrebbe essere
utilizzata anche per questo anno scolastico.
Le informazioni aggiuntive riguardano i dati del secondo genitore, la composizione della
famiglia, la professione e il titolo di studio, la necessità del trasporto, l'indirizzo di posta
elettronica, le scelte per I'alternativa alla religione cattolica ed i genitori vengono informati
riguardo alla quota d'iscriz.ione e alla riduzione per il secondo ed il terzo figlio.
Per la scuola Media Cino vengono richieste le segnalazioni per i compagni di classe dei
propri figli, viene pubblicata la liberatoria per la diffusione delle immagini, la scelta di una
seconda lingua comunitaria, la sezione frequentata da eventuali fratelli, I'iscrizione ad
eventuali progetti ed alla mensa " tutti i giorni", con la presa visione dei costi riguardo alla
vigilanza dei ragazzi e la segnalazione di eventuali diete; si richiede infine di visionare il
patto di corresponsabilità educativa ed una sua condivisione.
ll consiglio d'isitituto approva all'unanimità la personalizzazione del modulo d'iscrizione con
DELIBERA n.51

Relativamente al punto 12 si apre un ampio dibattito tra i presenti dal quale emerge la
consapevolezza della gravità dei fatti accaduti a Parigi per i quali il Consiglio d'istituto
decide di mettere a votazione la decisioneda di non autorizzare visite didattiche e/o viaggi
di istruzione nelle città che costituiscono obiettivi sensibili e pertanto si propone di
annullare le uscite a Firenze, Roma, Milano, Genova, Bologna e in ogni altra città da
considerarsi a rischio. Per le ragioni suddette si ritiene opportuno annullare anche le
prenotazioni già effettuate ed ogni altra iniziativa connessa ad uscite programmate per la
città di Firenze, proponendo al Collegio dei docenti di riprogrammare le uscite con mete da
considerarsi più sicure.
ll Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari.( DELIBERA n. 52 )

ll DS effettua,infine, due comunicazioni: la prima relativa al progetto di educazione motoria
"compagni di banco" per le classi prima, seconda e terza delle scuole primarie in quanto
nessun istruttore che ha aderito al bando si è reso disponibile a svolgere I'attività nei plessi
del nostro isituto per ragioni logistiche, dovute alla eccessiva lontananza del plesso di
Pavana.
ll DS aggiunge poi che,probabilmente, è stato trovato un istruttore disposto ad effettuare le
ore presso le nostre scuole che però risulta disponibile solo nei giorni del.lunedì e del
mercoledì e che, quindi, i singoli plessi dovranno rivedere l'organizzazione dei tempi di
svolgimento dell'attività motoria al fine di permettere a tale insegnante di poter espletare il
proprio lavoro.
La seconda comunicazione riguarda la volontà di donazione da pafte di una persona di un
pianoforte che il prof. Trovato si è incaricato di andare a visionare per valutarne la validità
e che andrebbe ad aggiungersi agli altri due già in possesso del nostro istituto;se I'oggetto
risulterà in buone condizioni, la spesa per il trasporto ammonterà ad euro 200.
ll Consiglio approva all'unanimità la spesa di euro 200 per I'eventuale trasporto del
pianoforte in questione.
ll presidente del Consiglio d'istituto sospende le attività alle ore 20:00.

ll Presidente

La Segretaria
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