Consiglio d’Istituto-verbale n. 1
Oggi 2 dicembre 2016, alle ore 15.00, nella stanza della presidenza, s’insedia il Consiglio
d’Istituto eletto a seguito delle votazioni effettuate il 13 e 14 novembre 2016 per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto;
3. Elezione della Giunta Esecutiva;
4. Modifiche al Programma Annuale 2016;
5. Richiesta di rimborso spese della prof.ssa Trombetta Anna per partecipazione
quale accompagnatore dello scambio con la Cina;
6. Approvazione del Centro Sportivo Scolastico per il triennio 2016-2019;
7. Varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Luisa Prodi (componente docenti), Teresa Salotti (componenti studenti),
Fausto Montana (componente genitori), Farsetti Carmela (componente A.T.A.). La prof.ssa
Siega arriva alle ore 15.45.
Verbalizza la prof.ssa Vincelli.
Il DS accoglie i membri, alcuni nuovi altri eletti per la seconda volta, ringraziandoli tutti per la
loro disponibilità e partecipazione. Su invito dello stesso, tutti i componenti si presentano.
La D.S.G.A. Ombretta Gasperini non fa parte del CdI, ma vi interviene per la parte tecnica e
amministrativa che le compete. Il DS precisa che sarà la sig. Laura Parra a provvedere a
inviare verbali e documenti tempestivamente in vista delle riunioni.
1. Comunicazioni DS: è necessario che siano ripresi in mano i lavori già fatti sul Regolamento
d’Istituto dalla prof.ssa Rabuano e dalla prof.ssa Pellegrino, perché possa ricevere la
necessaria approvazione presso gli organi collegiali competenti (CdI e Collegio dei docenti).
Su invito del DS si rendono disponibili per questo lavoro Alice Lucenti e il sig. Conforti, che
affiancheranno la professoressa Rabuano.
Altra comunicazione: la seduta di oggi si sarebbe dovuta svolgere congiuntamente a quella del
Pacinotti, del Galilei e alla presenza del Prefetto, che per altri impegni ha dovuto rinunciare.
Questo per esporre il piano d’intervento che si è progettato di intraprendere sul tema della
sicurezza nelle tre scuole. Il DS procede a illustrare la situazione. Nelle scorse settimane i
dirigenti delle tre scuole sono stati convocati dal Comitato di ordine pubblico (alla presenza
del Questore e del Prefetto), per affrontare due emergenze in particolare: lo spaccio di
sostanze e i ripetuti furti di biciclette. Si è dunque pensato di avviare un piano articolato, che
comprende innanzitutto un’azione culturale di sensibilizzazione rispetto alle problematiche
emerse del bullismo e cyberbullismo più in generale; poi si prevede il coinvolgimento anche di
alcune associazioni (una potrebbe essere quella dei carabinieri in pensione) i cui volontari
farebbero un’azione visibile di sorveglianza delle aree esterne (perimetro scolastico) durante
la mattina, in particolare come deterrente rispetto ai furti. Oltre a questo, la scuola sta
organizzando dei turni di sorveglianza durante l’intervallo da parte dei docenti (corridoi e
piazzale), e saranno in via precauzionale anche chiusi dei bagni a piano terra. Il DS aggiunge
che la sorveglianza sarà particolarmente severa rispetto all’osservanza del divieto di fumo.
Interviene il sig. Toscano: le azioni che s’intende intraprendere sono particolarmente urgenti,
dato che in città si stanno verificando numerosi e gravissimi episodi legati proprio all’uso
distorto e patologico dei social e dei cellulari.
Il sig. Conforti chiede delucidazioni sulle modalità dell’azione di sensibilizzazione culturale. Il
DS risponde che saranno degli incontri con esperti che coinvolgeranno soprattutto gli studenti
del primo biennio. Si tratta di operare un’attenta selezione fra le numerose proposte che
arrivano costantemente (per es. Polizia postale, il Sert, e altre associazioni).

Il sig. Toscano chiede che la scuola proibisca l’uso del cellulare. La prof.ssa Bini dice che la
scuola deve insegnare a usare bene i telefonini. Quindi è preferibile che diventino uno
strumento utile alla lezione. I ragazzi, comunque, dimostrano di essere più maturi di quanto
pensano tanti adulti. La sig.ra Del Corso aggiunge che tutto sta nell’educare i ragazzi al
rispetto delle regole.
2. Si passa all’approvazione del verbale della seduta precedente. Rispetto al chiarimento
richiesta dalla prof. Bini, il DS precisa che l’indicazione fornita dal C.d.I riguarda la possibilità
di potersi avvalere delle insegnati di Diritto per interventi pomeridiani sul referendum in
aggiunta alle codocenze, già previste in ambito mattutino, per le quali continua a valere il
meccanismo di richiesta già conosciuto. Con questa precisazione viene approvato il verbale.
3. La D.S.G.A. illustra le modifiche al piano finanziario 2016. Il Consiglio di Istituto prende
atto delle variazioni (Delibera 162-piano allegato al verbale).
Delibera n° 162 : Il Consiglio di Istituto approva le modifiche al piano finanziario 2016
allegate (allegato A) al presente verbale.
La D.S.G.A. lascia la seduta.
4. Approvazione del progetto “Centro sportivo scolastico Ulisse sport”. La prof.ssa Siega
ne illustra in breve le finalità. Su richiesta della prof. Bini, la prof. Siega chiarisce che la durata
delle attività coincide con quella dell’anno scolastico. Il progetto già esiste, ma serve che ci sia
la delibera ufficiale ogni tre anni. Inoltre, in risposta a una richiesta di Marco Vignudelli,
spiega che non ci sono dei fondi disponibili da spendere su proposte degli studenti.
Delibera n°163: Il Consiglio di Istituto approva il progetto Centro Sportivo scolastico (CSS)
per il triennio di riferimento, ossia 2016-2019.
5. Richiesta di rimborso presentato dalla prof.ssa Trombetta che ha accompagnato gli
studenti nel viaggio in Cina. La professoressa in quell’occasione (settembre 2016) ha dovuto
pagarsi lo spostamento con un volo interno da Chongqing a Pechino; richiede pertanto 525
euro di rimborso spese.
I componenti del Consiglio auspicano che per il futuro siano tempestivamente pianificate le
attività extra e meglio regolamentate le spese accessorie. Data la novità della situazione, il
C.d.I. approva il rimborso delle spese viaggio, come richiesto.
6. Elezione del Presidente del C.d.I. e della Giunta esecutiva: viene eletta presidente la
sig.ra Gianna Del Corso; gli eletti per la Giunta esecutiva sono Alice Lucente, il sig. Conforti, la
prof. Lardicci.
7. Varie ed eventuali: i rappresentati degli studenti chiedono che sia loro possibile accedere
alle macchine fotocopiatrici. Il DS incarica la Giunta di studiare una soluzione tecnica da
sottoporre all’assemblea.
Alle ore 16,45, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.
Pisa, 2 dicembre 2016
La Segretaria
Maria Vincelli

La Presidente
Gianna Del Corso

