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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERBALE n. 01 - CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL 27/11/2015
Il giorno 27/11/2015, alle ore 18,00, presso la sede della Scuola Media Statale “G.
Gonnelli” di Via Fermi 5, in Gambassi Terme, si è riunito il Consiglio d’Istituto per
deliberare sul seguente O.D.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Insediamento nuovo Consiglio ed elezione Presidente e Giunta esecutiva;
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni della Dirigente Scolastica;
Pon 2014-2020 realizzazione ambienti digitali ;
Passaggio Consegna beni inventariali;
Variazioni di bilancio;
Gite scolastiche;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
MARIA ANTONI LAI Dirigente Scolastica
SALTARELLI PAOLA

Sono assenti:
GUERRIERI PATRIZIA

TICCIATI CINZIA
DEI FABRIZIO
CASTELLACCI LARA
BRUCHI ELISA
NINCI ERICA
NEGRINI SERENA
AGNORELLI MICHELA
NARDI NADIA
BETTI BEATRICE
ARMANDINI CRISTINA
ZISA ANNAMARIA
SIMONI ANTONELLA
FONTANELLI PATRIZIA
LEONCINI TAMARA
GIUBBOLINI STEFANIA
GIUELE NINFA ADRIANA

La Dirigente Scolastica designa la Sig.ra Armandini Cristina a fare la funzione di
segretaria, incaricata di redigere il verbale.
Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente dichiara aperta la seduta.

Punto 1) Insediamento nuovo Consiglio ed elezione Presidente e Giunta esecutiva
La Dirigente scolastica porta i saluti ai nuovi consiglieri e brevemente illustra ai medesimi
le funzioni e i compiti che dovranno essere svolti durante il triennio di nomina 2015-2018.
In base alla normativa riguardante l’elezione degli organi collegiali si provvede nella
prima seduta all’individuazione e nomina del Presidente fra i membri della componente
genitori.
Dopo breve discussione interlocutoria viene nominata, all’unanimità dei presenti per
alzata di mano, la Sig. Ninci Erica ed individuata come vice-presidente la Sig.ra Agnorelli
Michela.
Si provvede altresì alla nomina dei Componenti la Giunta esecutiva composta di diritto
dalla D.S. e dal D.sga , da due genitori individuati tra i consiglieri nella persona della
Sig.ra Bruchi Elisa e della Sig.ra Castellacci Lara, un componente non-docente nella
persona della Sig.ra Giuele Ninfa Adriana e un componnte docente nella persona della
Sig.ra Leoncini Tamara.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Del. n. 1)
Punto 2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato così come predisposto dal Consiglio di
Istituto uscente.
Punto 3) Comunicazioni della Dirigente scolastica
- Tra i compiti del CdI c’è la delibera del POF. Da anni esso ha cadenza annuale. Da
quest’anno la legge di riforma ne prevede uno triennale. In base ad esso vengono anche
decisi i docenti dell’organico di potenziamento che supporteranno gli altri nella
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. Essi sono assegnati in base a dei parametri
di legge e sarà il Collegio dei Docenti a decidere il loro intervento. Al nostro Istituto sono
stati assegnati 3 docenti di scuola primaria e 1 di scuola secondaria. Essi verranno
assegnati: - agli alunni diversamente abili attualmente senza risorse specifiche; equamente trai i plessi per il potenziamento dei tempi dedicati al superamento della classe
e del gruppo classe tradizionale.
- La DS ha poi presentato al Consiglio le linee guida per la stesura del POF triennale. Una
criticità è rappresentata dal personale ATA dal momento che si sono perse 18 ore rispetto
allo scorso anno scolastico. Nella stesura di un progetto non si può dunque non tener
conto di questa riduzione; nel Progetto “aule tematiche” abbiamo infatti delineato precisi
obiettivi educativi necessari alla realizzazione dello stesso quali il miglioramento delle
competenze di autonomia e responsabilità da parte dei nostri studenti e il potenziamento
del rispetto dei beni comuni.
- Nelle linee progettuali si sottolinea la nostra capacità di rispondere alle esigenze
formative dei ragazzi e all’individualizzazione, con una attenzione particolare alla
progettazione riguardo le aree della diversabilità, dei Bisogni Educativi Speciali,
dell’Intercultura, dell’Educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di
genere e non.

La DS passa poi a presentare il RAV (Rapporto di Autovalutazione) 2014-2106 nelle
priorità e traguardi individuati:
- Esiti degli studenti (competenze chiave e di cittadinanza)
- Area di processo (curricolo, progettazione e valutazione)
- Autoformazione su strumenti compensativi e attività diversificate per i ragazzi BES
e DSA.
e il Progetto Psicologo che, su richiesta dei docenti, potrà intervenire in classe, in colloqui
individuali con alunni e genitori, come supporto al personale docente.
- Commissione Progetto scuola-famiglia: ne faranno parte il DSGA Ciulli F. e la sign.ra
Paola Saltarelli come rappresentante del CdI.
Punto 4) Pon 2014-2020 realizzazione ambienti digitali
La Programmazione 2014 - 2020 relativa ai Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento
europei: il FESR, il FC, il FSE, il FEASR e il FEAMP) è attuata attraverso i programmi
operativi. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020 ed è elaborato dagli Stati membri sulla base di procedure trasparenti nei
confronti del pubblico e conformi ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici (art. 26 Reg.
UE n. 1303/2013).
Sulla base delle linee strategiche e programmatiche contenute nell’Accordo di partenariato
che stabilisce le linee strategiche, le priorità, l’allocazione delle risorse, nonché le modalità
di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE a livello di ciascuno Stato membro, è
previsto anche il seguente Programma Nazionale FESR e FSE :
• PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.
La Dirigente informa che il Collegio docenti ha deliberato l’adesione al suddetto
programma Nazionale . L’adesione è finalizzata all’ottenimento di fondi per l’allestimento
di aule tematiche nei plessi della scuola secondaria di Gambassi Terme e Montaione.
Aule che permettano, in linea con l’Offerta Formativa, di sviluppare una didattica
cooperativa, laboratoriale e digitale mirata alla riduzione della lezione frontale.
Il finanziamento richiesto attraverso l’adesione al programma “PON per la scuola”
prevede l'allestimento di quattro aule di cui due dotate di postazioni modulari con
lavagne interattive (2 presso la scuola secondaria di Gambassi Terme e 2 presso la scuola
secondaria di Montaione).
Il progetto presentato è denominato A.L.I. (Ambienti Libera"mente" Innovativi).
L’adesione, che scade il 30 novembre, necessita di delibera da parte del Consiglio di
Istituto.
Il CdI approva all’unanimità dei presenti la richiesta di finanziamento e l’inoltro della
medesima. (Del. n. 2)
Punto 5) Passaggio consegna beni inventariali
Il Consiglio di Istituto prende atto del passaggio beni dell’inventario della scuola in
occasione della sostituzione del D.SGA uscente Sig.ra Mannucci Damiana con il nuovo
Dsga Sig. Ciulli Francesco in qualità di nuovo consegnatario così come previsto dal
regolamento di Contabilità.
Il Consiglio approva all’unanimità. (Del. n. 3)

Punto 6) Variazioni di Bilancio
Il Consiglio preso atto delle variazioni al programma annuale disposte dalla D.S. su
entrate finalizzate è chiamato a deliberare le proposte di variazione di propria
competenza (vd. allegate proposta n. 9 e 11)
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Del. n. 4)
Punto 7) Gite scolastiche
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti l’elenco di massima delle gite predisposto
dai tre ordini di scuola (allegato n. 1) per l’a.s. 2015-16 a condizione che per ogni gita
vengano presentati il mod. 2 programma gite debitamente compilato in ogni sua parte e
firmato dagli insegnanti accompagnatori e il mod. 3 Autorizzazione firmato dal genitore.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Del. n. 5)
Punto 8) Varie ed eventuali
La docente Zisa Annamaria pone l’attenzione sulla diversità di gestione dei
finanziamenti alle scuole da parte dei due Comuni. Si tratta di una criticità sulla quale
tuttavia si rimanda la discussione al prossimo CdI. La DS sottolinea comunque che c’è
la volontà di superare le differenze da parte delle due amministrazioni.
L’assemblea si chiude alle ore 20,15.
IL PRESIDENTE
Sig.ra Ninci Erica

IL SEGRETARIO
Sig.ra Armandini Cristina

