Istituto Comprensivo Statale “Cecco Angiolieri” di Siena
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/10/2017
VERBALE N. 2

Il giorno 30 ottobre 2017 alle ore 17,30, giusta convocazione del 18/10/2017, presso i locali della Scuola
Secondaria di 1° grado “Cecco Angiolieri”, si riunisce il Consiglio d’Istituto (CDI) dell’Istituto Comprensivo
Statale “Cecco Angiolieri” (ICSCA).
Risultano presenti (totale 15):
Il Dirigente Scolastico (DS) Annalisa Nencini;
I Sigg. genitori Donatella Marrocchesi, Teodolinda Aniello, Valentina Montigiani, Luigi Saputo, Claudia
Caroleo, Roberto Del Mastro, Duccio Battiston (totale 7);
I docenti Cornelia Carrano, Sabrina Ranieri, Laura Neri, Laura Papi, Maria Patracchini, Cristina Coluccia
(totale 6);
Personale ATA.: Manuela Pacchiarotti.
Risultano assenti giustificati (totale 3):
Docenti: Giuliana Della Valle, Francesca Mormile
Genitori: Arturo Pisapia.
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio, la
D.S. dichiara aperta la seduta che osserva il seguente O.d.G.:

1) Approvazione Verbale CDI della seduta 13/09/2017
2) Adozione Pof 2017/2018;
3) Programma annuale 2018;
4) Convenzione distributori automatici;
5) Relazione sull’attivazione extracurricolo;
6) Laboratorio linguistico in Francia/Spagna;
7) Progetto avviamento pratica sportiva e costituzione centro sportivo;
8) Nomina Commissione e avvio lavori per la modifica del regolamento di istituto;
9) Variazione bilancio Pon Porte;
10) Criteri selezione Esperti e Tutor Progetto Pon Porte;
11) Richiesta utilizzo palestra durante la sospensione dell’attività didattica;
12) Varie ed eventuali.
*******
1. Approvazione Verbale CDI della seduta 13/09/2017
Il Verbale della seduta precedente è stato inoltrato preventivamente a tutti i consiglieri, che confermano di
averlo ricevuto, letto, compreso ed approvato. La DS, quindi, ne ripercorre velocemente i punti salienti.
Non sussistendo obiezioni, il CDI
APPROVA ALL’UNANIMITA’
il Verbale della seduta del 13/09/2017.
Come di consueto, il Verbale dovrà essere affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito dell’IC ed
inoltrato a tutti i rappresentanti di classe ed ai docenti dell’IC stesso.
2. Adozione Pof 2017/2018
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La D.S. illustra i contenuti del POF a.s. 2017/2018 già presentato ed approvato dal Collegio dei Docenti in
data 23 ottobre 2017. In particolare le novità riguardanti la modifica dell’orario della Secondaria e le finalità
dei vari progetti inseriti. La docente Carrano, Prof. estensore, fa presente che le modifiche introdotte rispetto
alla versione approvata per l’a.s. 2016/2017 concernono in particolar modo gli adeguamenti agli interventi
del Legislatore, oltre alle novità sulle iniziative.
Dopo ampia discussione, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 59
approva il POF 2017/2018.
3. Programma annuale 2018
La D.S. illustra il programma annuale con le principali azioni messe in atto dalla scuola e dalla dirigenza in
ambito didattico ed organizzativo. In particolare, viene evidenziata l’importanza storica dei contributi
volontari delle famiglie, grazie ai quali la scuola ha, fino ad ora, fornito un ampliamento dell’offerta
formativa ed il potenziamento delle competenze degli alunni attraverso gli specifici progetti ed attività.
Tuttavia, viene evidenziata una netta diminuzione della contribuzione volontaria, che potrebbe portare ad una
non piena attuabilità del POF.
A titolo di esempio, il genitore Montigiani chiede notizie circa il corso di lingua inglese per la scuola
dell’infanzia, che durante l’a.s. 2016/2017 venne affidato ad una docente madrelingua.
La D.S. conferma che per l’anno 2017/2018 tale corso viene assicurato, ma con la docenza affidata a risorse
interne, in modo da non doverlo annullare totalmente per mancanza di disponibilità dei fondi.
Dopo ampia discussione, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 60
il Programma Annuale 2018 con indicazione al D.S. di effettuare una comunicazione diretta alle famiglie
nella quale dovranno essere esposti:
 i ringraziamenti per i contributi volontari versati, illustrando le differenze esistenti tra i versamenti
dell’anno precedente e quelli dell’anno in corso;
 i vincoli economici della completa realizzazione del POF legati ai contributi volontari delle famiglie
e che, quindi, in assenza di ulteriori versamenti non tutte le iniziative potranno essere finanziate e si
dovrò procedere per priorità;
 alcuni dettagli o esempi concreti di come i contributi volontari, storicamente importanti per l’Istituto,
sono stati utilizzati per offrire un servizio migliore e di qualità rispetto a quello che sarebbe stato
garantito dal solo contributo pubblico.
*******
4. Convenzione distributori automatici
La D.S. comunica che, in attuazione della delibera 58 del 13 settembre 2017, è stato attivato un bando di gara
per la selezione dei fornitori di bevande calde, fredde e snack nei plessi. Alla gara hanno partecipato tre
aziende. L’apertura delle offerte è stata effettuata da parte dell’apposita Commissione che ha provveduto a
valutare le offerte secondo i criteri stabiliti dal bando. Tuttavia, a causa di potenziali ricorsi da parte
dell’attuale ditta fornitrice presente in sede di apertura delle offerte, la Commissione non ha determinato
l’aggiudicazione. La D.S. illustra di averecomunicato, facendo ricorso alle proprie autonomie, all’attuale
fornitore il recesso dal contratto, chiedendo di rimuovere le attrezzature di proprietà dai plessi scolastici. E’
stata quindi contattata la Ditta DIBA, che aveva ottenuto il maggior punteggio in sede di offerta pubblica, per
una contrattazione diretta, secondo la procedura dell’affidamento diretto a seguito dell’indagine di mercato.
La nuova convenzione è già stata attivata e ha scadenza 31/08/2018.
Segue la precisazione per cui i distributori , contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, saranno anche
ad uso degli alunni, ma esclusivamente negli orari dei corsi estracurricolari.
*******
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5. Relazione sull’attivazione extracurricolo
La D.S. comunica che anche per l’a.s. 2017/2018 saranno attivati i corsi extracurricolari, con l’eccezione di
alcune proposte non attivabili in quanto lo scarso numero di richieste non ne consente la sostenibilità
economica neanche con una riduzione di orario (in particolare, non partiranno i corsi con un numero di
iscritti inferiore a 9). La selezione dei docenti è stata guidata in primo luogo da logiche di continuità con le
attività condotte nel precedente anno.
La DS informa che verranno richieste le autorizzazioni ai genitori per l’assunzione di responsabilità da parte
degli stessi e verrà consentito di sostare nell’atrio prima dell’inizio dell’extracurricolo.
*******
6. Laboratorio linguistico in Francia/Spagna
La D.S. comunica che, con delibera n. 15 del 23 ottobre 2017, il Collegio dei Docenti ha deliberato
l’approvazione dei Progetti di Laboratori linguistici in Francia e Spagna (presentati dalle Prof.sse Filippone e
Pianigiani). Il Consiglio viene interessato per l’approvazione della valenza didattica dei progetti. Su specifica
richiesta di funzionamento, viene illustrato che queste proposte didattiche si rivolgono a tutti gli alunni delle
classi terze, che studiano l'una o l'altra lingua, e hanno un costo indicativo di 600 euro, viaggio aereo
compreso, calcolato sulla base di 40 partecipanti e che si svolgeranno presumibilmente durante la seconda o
terza settimana di febbraio. Per quanto riguarda l’organizzazione del viaggio, viene comunicato che i

progetti sono stati ideati con il supporto di organizzazioni di provata esperienza: Agenzia Langues
et Voyages Euro Séjours e Proyecto España.
Dopo ampia discussione, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 61
la valenza didattica dei Progetti di Laboratori linguistici in Francia e Spagna. Al fine di verificare
nell’immediato la disponibilità di un adeguato numero di alunni, viene stabilita la necessità di acquisire le
adesioni entro il mese di dicembre con un versamento di almeno metà della quota di partecipazione stimata.
*******
7. Progetto avviamento pratica sportiva e costituzione centro sportivo
La D.S. informa che con Delibera 14 del 23 ottobre 2017 il Collegio dei Docenti ha istituito il Centro
Sportivo Scolastico (CSS) presso l’I.C. Il CSS è necessario per potere richiedere le risorse assegnate dal
MIUR e che riguardano in particolare le attività complementari di Educazione motoria, tra cui i Giochi
Studenteschi. La D.S. propone al Consiglio l’approvazione del Progetto di Avviamento Pratica Sportiva per
la partecipazione ai Giochi Studenteschi nell’ambito delle specifiche discipline individuate dai docenti.
Dopo ampia discussione, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 62
il Progetto avviamento pratica sportiva.
8. Nomina Commissione e avvio lavori per la modifica del regolamento di istituto
La D.S. informa il Consiglio della necessità di revisionare il regolamento di istituto da sottoporre
all’approvazione nei prossimi mesi. Si fa presente, fra l’altro, che sono stati modificati legislativamente i
criteri di ammissione all’esame di Stato. Per poter apportare le necessarie variazioni, sarà costituita una
specifica Commissione, nella quale potranno essere nominati membri interni ed esterni al Consiglio. Il
Presidente fornisce la propria disponibilità.
*******
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Alle h 19:00 la DSGA lascia la seduta, ma il Consiglio prosegue i lavori, essendo presente il numero legale.
9. Variazione bilancio Pon Porte
Con riferimento al progetto “PORTE – PREVENZIONE ORIENTAMENTO RETE TERRITORIALE”,
rivolto agli alunni in età adolescenziale con disabilità e/o i cosiddetti a “rischio”, che mostrano un approccio
allo studio caratterizzato da scarsa motivazione, apatia, disinteresse, difficoltà nelle relazioni interpersonali,
la D.S. illustra la necessità di approvare una variazione di bilancio in entrata, corrispondente all’acquisizione
del Fondo pubblico necessario a finanziare l’attività già illustrata nel POF e nel Programma.
Preso atto dell’opportunità di ottimizzare l’utilizzo dei fondi pubblici, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 63
la variazione bilancio Pon Prevenzione Orientamento Rete Territoriale (Porte).
*******
10. Criteri selezione Esperti e Tutor Progetto Pon Porte
Con riferimento al Progetto “PORTE – PREVENZIONE ORIENTAMENTO RETE TERRITORIALE”,
vengono illustrati dal Responsabile del progetto Caroleo Claudia i criteri ideati per la selezione dei Tutores
Interni e degli Esperti Interni o Esterni. Le schede di valutazione, basate su specifici punteggi, sostituiscono
parte integrante dei criteri e consentiranno una omogenea valutazione dei candidati.
Dopo ampia discussione, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 64
i criteri di valutazione dei Tutor ed Esperti per l’attuazione del Progetto Prevenzione Orientamento Rete
Territoriale (Porte) e ne autorizza la pubblicazione per l’avvio della selezione.

*******
11. Richiesta utilizzo palestra durante la sospensione dell’attività didattica
Viene esaminata la richiesta del Presidente US Marciano Scuola Calcio per l’utilizzo delle strutture della
scuola per organizzare un campus richiesta prot. 6702 del 26/10 C32.
Dopo ampia discussione, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 65
la richiesta di utilizzo della palestra previa verifica a cura del D.S. in merito all’assenza di oneri aggiuntivi a
carico della scuola e di adeguata sottoscrizione del convenzionamento a fini assicurativi e di responsabilità.
*******
12. Varie ed eventuali.
La DS, su iniziativa del collegio dei docenti, propone l’assegnazione di un riconoscimento al vincitore
dell’edizione 2016/2017 del concorso Cecco’s Got Talent quantificato nella partecipazione gratuita al corso
extracurricolo di musica.
Dopo ampia discussione, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 66
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il Consiglio approva il finanziamento con fondi scolastici della partecipazione al corso extracurricolo per
l’alunna vincitrice dell’evento Cecco’s Got Talent. Con l’occasione, il Consiglio rileva l’opportunità di
regolamentare la gestione del post-concorso, anche sotto il profilo dell’attribuzione dei premi.
*******
La DS, su iniziativa del collegio dei docenti, propone l’attivazione del Progetto “Istruzione Domiciliare” per
la durata di 60 ore, rivolto ad un'alunna attualmente ricoverata in ospedale, precisando che l’alunna è seguita
dalla scuola Polo della struttura ospedaliera di riferimento, in contatto costante con le nostre docenti del
Progetto “Istruzione Domiciliare” per la durata di 60 ore.
Dopo ampia discussione, il CDI,
APPROVA ALL’UNANIMITA’ – DELIBERA N. 67
il progetto Istruzione Domiciliare.

*******
Il Presidente, constatata l’assenza di ogni altro intervento, alle ore 20:30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario del CDI
Valentina Montigiani
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