Consiglio d’Istituto-verbale n. 2
Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno 2017 alle ore 15:00 nell’ufficio di presidenza del Liceo
Dini – sotto la presidenza del Dirigente Scolastico Prof. Andrea Simonetti - si è riunito il Consiglio
di Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Rettifica delibera Giunta Esecutiva.
Programma Annuale 2017 – approvazione.
Progetti: Approvazione copertura finanziaria.
Regolamento di Istituto.
Fotocopiatrice studenti – comunicazioni.
Assegnazione servizio di cassa: Banco Popolare.
Approvazione adesione RETE ESABAC Toscana.
Varie ed eventuali.

Erano presenti i Signori:
Prof. ANDREA SIMONETTI
Dirigente Scolastico

r

Docenti:
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa

Sig.ra Del Corso Gianna
Presidente

r

Non Docenti:
Lardicci Cristiana
Flori Lucia
De Chiara Chiara
Bini Angela
Rabuano Laura
Vincelli Maria
Prodi Luisa
Siega Giovanna

x
x
x
x
x
x
x

Sig.ra Farsetta Carmela

x

Genitori:
Sig. Conforti Fabrizio
Sig. Montana Fausto
Sig. Toscano Giuseppe

x
x
x

Alunni
Balestri Pietro
Mignogna
Vignudelli Mangiavacchi Marco
Lucente Alice

x
x
x
x

Punto 1- La prima comunicazione riguarda la valutazione che è stata effettuata a novembre da parte
del nucleo ispettivo esterno: nei prossimi giorni dovrebbero essere rese alla scuola le osservazioni
finali, che saranno comunicate a tutte le componenti. Il giudizio dovrà essere interpretato alla luce
di diversi aspetti, ma comunque esso rappresenta un’importante base di partenza per le azioni di
miglioramento che sono state già intraprese e per quelle da programmare nel prossimo futuro.
Il Ds si complimenta con gli studenti delle quinte per la lettera scritta al ministro, con la quale
hanno preso posizione sulla seconda prova di Fisica all’esame di Stato. La lettera è stata recepita
dagli organi di stampa a livello nazionale.
Il suo apprezzamento va altresì agli studenti per la buona gestione delle attività da loro organizzate
(“Schola mea, mea lectio”), delle quali hanno fatto pervenire una puntuale relazione. A riprova di
ciò si deve anche leggere l’alta partecipazione degli studenti nelle tre giornate (in media dell’88%
degli alunni). Il D.S. se ne complimenta.
I rappresentanti dei genitori auspicano che per il prossimo anno ci sia una più tempestiva
informazione sui temi trattati. Il sig. Montana ricorda che lo scorso anno gli studenti hanno
condiviso il piano in Consiglio di Istituto, rendendo così possibile una collaborazione volta ad
assicurare che la trattazione di certe tematiche più sensibili fosse condotta da professionisti delle
materie e, soprattutto, in senso pluralistico. Il Dirigente recepisce tali indicazioni e raccomanda
pertanto ai rappresentanti degli studenti che l’anno prossimo ci sia maggiore tempestività nella
definizione del programma, perché possa essere valutato e condiviso.

Punto 2 - Il Ds sottopone all’attenzione del C.d.I. la delibera della Giunta esecutiva, in particolare
l’assegnazione di fondi MIUR per circa 82.000 euro, per lo più fondi vincolati per le eccellenze (i
ragazzi che hanno superato l’esame di Stato con la lode anche quest’anno hanno ricevuto un premio
in denaro), per i recuperi estivi, disabilità, formazione docenti e neo assunti.
Delibera n. 164: Il Consiglio di Istituto approva la ratifica della delibera della Giunta esecutiva
(allegato).

Alle ore 16.00 il sig. Toscano, per altri impegni, lascia l’assemblea.
Punto 3 - Il Ds presenta il programma annuale 2017. Ricorda che il contributo volontario pagato
dagli studenti è stato ridotto a 100 euro. Sottolinea che le famiglie che hanno già versato il
contributo di 110 euro riceveranno il rimborso spettante di 10 euro.
Ne esce incrementato il fondo di solidarietà, che però generalmente non viene esaurito. Le richieste
degli studenti riguardano perlopiù l’acquisto dei libri di testo e i viaggi d’istruzione, e in genere
queste richieste vengono avanzate dagli insegnanti. Quindi è importante diffonderne conoscenza. Si
potrebbe decidere anche di destinare eventuali residui di questo stesso fondo sempre allo scopo
della solidarietà, dentro o fuori dalla nostra scuola. Il sig. Conforti propone, per esempio, di
sostenere le scuole delle zone terremotate. La presidente propone invece di istituire un premio di
studio in cui al merito si associ l’ISEE, il sig. Montana concorda con quest’ultima proposta.
Il Ds illustra voce per voce le spese. Sotto la voce A04, “spese di investimento”, si considerano le
spese che serviranno per dotare tutte le aule della scuola di LIM o di altra attrezzatura. Un’altra
spesa consistente riguarderà l’aula magna, che verrà attrezzata in maniera più completa ed
efficiente. La scuola si sta occupando anche della realizzazione di una struttura che possa garantire
sicurezza al parcheggio delle biciclette, considerata la frequenza ormai insostenibile dei furti. La
scelta che sembra l’unica sicura sarebbe quella di chiudere il parcheggio con un cancello da gestire
con delle schede. Questa potrebbe essere però la modalità finale. Prima di questa si potrebbero
trovare altre modalità provvisorie (es. lucchetto). Il Ds ribadisce che il personale della scuola non
può essere impegnato nella sorveglianza dello spazio pubblico interno. Il sig. Montana apprezza che
per la scuola sia una priorità garantire gli spazi dentro il suo perimetro, anche perché è importante
sostenere l’educazione alla mobilità sostenibile. La prof.ssa Prodi suggerisce di fare ricorso alle
persone che hanno diritto a misure alternative alla detenzione e che sono destinate ai lavori
socialmente utili. In questo caso domanda e offerta si incontrerebbero: tale persona si occuperebbe,
infatti, di attività di giardinaggio, garantendo una presenza nell'area di parcheggio bici, senza
entrare nella scuola.
P05 Il Progetto Coro quest’anno incide meno perché è stata fatta una convenzione più vantaggiosa.
P06 La prof.ssa Bini vorrebbe sapere quante sono le ore che si pensa di destinare al
recupero/sostegno. Il Ds risponde che le ore sono quelle dello scorso anno: 350 per i recuperi estivi;
150 ore per la fase intermedia e 200 ore di tutoraggio. Questa intanto è la pianificazione, che non è
detto che corrisponda alla rendicontazione finale.
P07 Settimana della cultura scientifica: la situazione non diverge da quella dello scorso anno.
P10 Viaggi di istruzione sono partite di giro.
P12 Potenziamento del primo biennio Fisica e Scienze, è una novità di quest’anno.
P13 Corsi di Inglese: sono anche questi una partita di giro.
P15 Dispersione scolastica, i fondi sono destinati ai docenti che si occupano dell’orientamento in
uscita.
P17 Alcuni docenti stanno formandosi sul CLIL.
P18 è una voce per il percorso di alternanza scuola-lavoro che riguarda le classi terze e quarte. C’è
da fare una migliore informativa fra i ragazzi, per fare sapere che possono richiedere rimborsi
relativi alle spese di spostamento e di vitto, producendo documentazione. Sono disponibili
attualmente 5.250 euro.

P19 Formazione docenti: è una partita di giro. Il Liceo Dini è scuola-capofila.
Z-Disponibilità da programmare: nella disponibilità da programmare ci sono 141.910,86, da
ripartire come risulta da allegato.
Il Ds sottolinea che le attività vanno aumentando; dal punto di vista sostanziale il Ds è convinto che
il Piano possa assolvere ai bisogni della scuola, in quanto corrispondente alle Linee di Indirizzo e
alla conseguente programmazione.
Delibera n. 165: Il Consiglio di Istituto del Liceo Dini, riunito in data 27 gennaio 2017, avendo
verificato la corrispondenza delle risultanze contabili con il PtOF e con le altre attività di competenza
della scuola, delibera l’approvazione del programma annuale 2017 presentato dal Dirigente scolastico
e le linee strategiche contenute nella relazione che lo accompagna. Entrambi i documenti sono allegati
al presente verbale, di cui vengono a far parte (All. A e B).

Punto 4- Si passa all’approvazione della copertura finanziaria dei Progetti interni previsti dal Ptof.
(Olimpiadi, Teatro, ecc.).
Delibera n. 166: il Consiglio di Istituto approva la copertura finanziaria relativa ai Progetti.

Punto 5 - Regolamento di Istituto: il Ds dà alla prof.ssa Lardicci il compito di fornire alla
commissione una bozza sull’utilizzo dei laboratori di Informatica e delle LIM, che hanno bisogno di
una regolamentazione. Il Regolamento in vigore risale al 2011, ha dunque bisogno di essere
aggiornato. Sarà perciò programmato un incontro per i primi di febbraio, nel quale il Ds e la
prof.ssa Lardicci avvieranno i lavori della commissione, composta dalla prof.ssa Rabuano, dalla
studentessa Lucente e dal sig. Conforti. Sarà perciò preparato il documento da sottoporre alla
riunione di maggio del Collegio dei docenti. La prof.ssa Bini raccomanda che la comunicazione dei
materiali al Collegio sia tempestiva.
Punto 6 - Riguardo alla disponibilità di una fotocopiatrice per gli studenti, Marco Vignudelli
Mangiavacchi riferisce che va bene la soluzione proposta, cioè di poter utilizzare una macchina con
scheda magnetica ricaricabile (5 euro per 180 fotocopie). Restano sottintese tutte le limitazioni
vigenti di copyright per la riproduzione di libri.
Punto 7- Il Dini è in rete col Buonarroti che ha fatto le procedure di gara, a seguito della quale il
servizio è stato assegnato al Banco Popolare. Si tratta in realtà del rinnovo.
Delibera n. 167: Il Consiglio di Istituto approva l’assegnazione del servizio di cassa al Banco
Popolare.

Punto 8- Rete regionale di scuole ESABAC. Il Machiavelli di Firenze chiede la partecipazione a
una rete le cui finalità sono legate alla collaborazione per attrarre finanziamenti e alla costituzione
di una cabina di regia di promozione dell’ESABAC stesso.
La partecipazione della scuola ha bisogno di due delibere, una del C.d.I. e una del Collegio dei
docenti. La prof.ssa Bini interviene esprimendo alcune perplessità a riguardo, considerata
l’imminente riforma della terza prova dell’esame di Stato. Al momento appare ai presenti
comunque conveniente aderire alla costituzione della rete regionale.
Delibera n. 168: il Consiglio di Istituto approva l’adesione alla Rete regionale ESABAC.

Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 18,00 la seduta è sciolta.
La segretaria
Maria Vincelli

La presidente
Gianna Del Corso

