LICEO SCIENTIFICO STATALE “ULISSE DINI” – PISA
Verbale n. 3
Consiglio di Istituto del 9 giugno 2017
Il giorno 9 giugno 2017 alle ore 17.00, nella Sala della Presidenza, si riunisce il Consiglio di Istituto del
Liceo Scientifico Statale “U. Dini”, convocato dal Dirigente Scolastico Andrea Simonetti per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Approvazione c/consuntivo 2016: verbale revisori dei Conti;
Modifiche Programma Annuale 2017;
Individuazione componente tra gli studenti in seno al Comitato per la valutazione dei
docenti;
5. Varie ed eventuali
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Sig.ra Farsetta Carmela
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Sig. Conforti Fabrizio
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Verbalizza la prof.ssa Vincelli Maria.
È presente la D.S.G.A. Ombretta Gasperini relativamente agli argomenti di sua competenza.

1. Comunicazione del DS
Riguardo al concerto organizzato a scuola dagli studenti la sera del giorno 1 giugno, il DS
comunica che l’organizzazione è stata attenta e la partecipazione molto elevata; rivolge un
particolare ringraziamento alla segreteria della scuola. Nonostante tutte le precauzioni
prese, ci sono state tre proteste, una di queste sotto forma di esposto da parte di un
abitante del quartiere. Però, considerata la portata dell’evento, l’esiguo numero delle
proteste stesse dimostra l’attenzione che è sta posta in essere. Il DS auspica, altresì, che
l’esperienza stessa dell’organizzazione sia stata formativa per gli studenti.
La professoressa Prodi lamenta il fatto che i ragazzi coinvolti nell’organizzazione si siano
spesso allontanati dalle classi durante le lezioni; esprime inoltre la sua forte perplessità
riguardo al fatto che la scuola si faccia carico di queste organizzazioni che sono di tipo
privatistico.
Il sig. Montana invita i presenti a considerare che anche le tre proteste arrivate del tutto
legittimamente fanno parte dell’esperienza.

Il Dirigente ribadisce che, essendo state ben gestite tutte le procedure relative alla
sicurezza, ha dato la sua autorizzazione perché ritiene che sia positivo che gli studenti
possano giovarsi dell’ambiente scolastico anche per manifestazioni simili. Interviene
Balestri: l’unica leggerezza commessa dai rappresentanti degli studenti è stata quella di
non presentare e descrivere preventivamente i progetti e le attività intraprese al Consiglio
d’istituto, per condividere scelte e valutazioni. Ma di questa esperienza si farà tesoro il
prossimo anno. Anche lui ritiene che attività come i concerti e gli spettacoli teatrali,
organizzate dagli studenti per gli studenti, è giusto che vengano valorizzate e supportate.
Gli studenti sono molto contenti dell’aiuto ricevuto dalla segreteria, e ringraziano. Con i
soldi ricavati dalle offerte libere sarà acquistato un defibrillatore (per 1.121 euro). Un’altra
raccolta effettuata durante l’anno sarà invece devoluta a un liceo di Cascia (1.000 euro).
Su richiesta del DS, si approva il verbale seduta precedente.
2. Approvazione conto consuntivo 2016: verbale revisori dei Conti.
La DSGA comunica che i controlli dei revisori sono andati a buon fine, e tutto è stato
approvato.
Delibera n. 169: il Consiglio di Istituto approva il conto consuntivo.

3. Modifiche programma annuale 2017.
La DSGA, su specifiche richieste delle professoresse Flori e Bini, dà alcune spiegazioni
su alcune modifiche.
Delibera n. 170: il Consiglio di Istituto approva tutte le modifiche apportate al programma
annuale.

4. Individuazione componente tra gli studenti in seno al Comitato per la valutazione dei
docenti.
Il DS comunica che il comitato per la valutazione dei docenti è stato individuato, oggi
occorre una ratifica. Dopo il precedente Consiglio d’istituto, il Direttore generale ha chiesto
alle scuole di convocare il comitato. In quella fase è stato chiesto ai rappresentanti degli
studenti presenti in CdI di dare l’indicazione riguardo alla loro componente con voto
palese. Lo studente che è stato indicato è Pietro Balestri. La prof.ssa Bini avanza perplessità
sulla procedura: il decreto di nomina con la firma del Balestri è stato messo sul sito prima
che tutta la procedura fosse espletata. Il Comitato di valutazione è un organo assai delicato,
per il quale è giusto che si rispettino le regole. Quindi l’indicazione andava data in seno al
Consiglio d’istituto. Il DS eccepisce che la componente docente viene votata in seno al
Collegio dei docenti; analogamente è stato chiesto solo alla componente studenti di dare la
propria indicazione, che poi sarebbe passata alla ratifica del Consiglio di istituto. Balestri
chiede alla prof.ssa Bini e a tutti i docenti presenti che, considerata la delicatezza del
compito in seno al comitato per la valutazione dei docenti, si crei un clima di fiducia,
piuttosto che soffermarsi su elementi puramente formali. Il sig. Montana invita i docenti a
dimostrare il rispetto della legge esprimendo la componente docenti, perché possano dare
il loro contributo che è molto importante. Chiede formalmente al Preside di riconvocare a
questo punto il Comitato per fare nuovamente la riunione. La prof.ssa Bini riconosce che la

griglia di valutazione è stata ben concepita. Riguardo alla componente docenti, in seno al
Collegio è stata fatta una scelta che oramai vale per tre anni. Il DS: oggi si chiede agli
studenti di indicare la componente. Gli studenti presenti indicano Pietro Balestri. Il DS
aggiunge che poi si valuteranno i passi successivi rispetto ai lavori del Comitato di
valutazione.
Delibera n. 171: Pietro Balestri viene individuato come componente studenti in seno al Comitato
per la valutazione degli studenti.

5. Varie ed eventuali
La prof.ssa Prodi legge una lettera ricevuta dalla coordinatrice del Dipartimento di
Matematica (allegata). DS: tecnicamente, sarebbe possibile che ci fosse un trasferimento da
un'altra scuola. Si deve, comunque, riunire la Giunta esecutiva, che è l’organo competente.
La prof.ssa Prodi sollecita che si produca una formale richiesta all’Ufficio scolastico
competente, per capire anche le possibilità concrete che ci sono e le strade che si possono
intraprendere. Il DS trova intempestivo fare la domanda ora, visto che per l’anno scolastico
2017/2018 ancora il tecnico di laboratorio è ancora in servizio. Secondo il sig. Conforti è
opportuno intanto fare richiesta. DS: si preparerà un documento tecnico di cui si potrà
discutere in Giunta all’inizio del mese di luglio, ma le speranze di ricevere risposte sono
scarse. Analogamente, dovrebbe arrivare per il prossimo anno come bibliotecario un
docente da La Spezia, ma l’Ufficio scolastico territoriale non sta per ora rispondendo ad
alcuni quesiti a riguardo posti dal docente e dalla scuola.
Il Sig. Montana chiede quali siano le modalità di notifica delle circolari agli alunni e ai
genitori. Il DS ammette che si sono create delle difficoltà. Le circolari non passano più nelle
classi in cartaceo, ma per gli studenti c’è sul portale Argo una bacheca studenti sulla quale
vengono messe le circolari. Però si potrà valutare di utilizzare qualche applicazione
apposita, quale per esempio Telegram, per consentire ai genitori interessati di ricevere
notifiche.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.00 la seduta è tolta.
La segretaria
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