
                                                                       VERBALE N. 12

L’anno 2008  il giorno 11  alle ore 18.00  del mese di Aprile presso la sede dell’Istituto Statale “ San 
Giovanni Bosco” sita in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione del 
Presidente del consiglio d’istituto Sig. Morieri Sergio sono intervenuti i Signori: 

                                                                                                                 Presenti                Assenti 
Prof.       PARRI Marco                        Capo d’Istituto                           Presente 
Prof.sa    TOMASI Carmela Beatrice   Rappresentante docenti                                           Assente 
Prof.sa    CORTIGIANI Patrizia           Rappresentante docenti                                          Assente 
Prof.       FESTA Angelo                       Rappresentante docenti             Presente 
Prof.sa    GARGANO  M. Patrizia       Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       VIGNOZZI Sauro                  Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti                                             Assente 
Prof.sa    BULLERI Marta                    Rappresentante docenti              Presente                                   
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti                                             Assente 
Sig.         MORIERI     Sergio               Rappresentante genitori                                             Assente
Sig.ra     NIERI Sandra                         Rappresentante genitori              Presente
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra    SPINI Martina                         Rappresentante alunni                 Presente                                      
Sig.ra    BUONPANE Francesca          Rappresentante alunni                 Presente                             
Sig.       MARTINUCCI Daniele           Rappresentante alunni                                                Assente
Sig.ra    BRANDL Ramona                  Rappresentante alunni                                                 Assente 
Sig.       BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente 
Sig.ra    FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.                                              Assente 
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano.
Presiede la seduta la vice presidente Sig.ra Luciana Morrocchi, in assenza del Presidente del consiglio di 
istituto.
Accertata la validità dell’adunanza, la vice presidente  del Consiglio d’Istituto Sig.ra Morrocchi Luciana 
dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Approvazione Conto Consuntivo 2007;
3) Variazione Programma Annuale 2008 (prelevamento avanzo di amministrazione definitivo);
4) Gare per acquisto materiale;
5) Fondi obbligo scolastico;
6) Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni a.s. 2008/09;
7) Criteri generali per la formazione del POF, per l’assegnazione docenti alle classi, per la 

formazione dell’orario scolastico;
8) Varie ed eventuali.

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale precedente ed apportate le opportune modifiche 
richieste per chiarezza di esposizione, approva il verbale n. 11 del 29.01.08.



2) Approvazione Conto Consuntivo 2007.

Il consiglio d’istituto

Valutata la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A., comprensiva della relazione tecnico-
contabile;
Sentita e valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico;
Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche-decreto 1 febbraio 2001, n. 44, art. 18, comma 5;
Preso atto del parere favorevole espresso dai revisori dei conti;

delibera n. 71

all’unanimità:
- di approvare il conto consuntivo e.f. 2007, così come predisposto dal D.S.G.A. ed il contenuto 
nell’apposita modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di accompagnamento del conto 
medesimo;
- di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica ed l’inserimento nel sito web 
dell’istituzione medesima.

3) Variazione Programma annuale 2008 (prelevamento avanzo amministrazione definitivo).

Il Dirigente  presenta le variazioni al Programma Annuale 2008 conseguenti al calcolo dell’Avanzo 
di Amministrazione definitivo al 31-12-2007, risultante dal mod. “J” allegato al Conto Consuntivo: 
è  stata  effettuata  la  ripartizione  dell’avanzo  vincolato destinando  la  disponibilità  alle 
Attività/Progetti e, di conseguenza, agli Aggregati di competenza;  l’avanzo non vincolato è stato 
provvisoriamente  inserito  nell’aggregato  AZ01  –  Disponibilità  da  programmare  -,  in  attesa  di 
conoscere le reali esigenze amministrative e didattiche fino al termine delle lezioni.
Si  riportano  di  seguito  i  prospetti  dettagliati  dell’avanzo  di  amministrazione  effettivo  e  delle 
variazioni, con le singole imputazioni ai capitoli di spesa.

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Previsto 
Dicembre 2007

Effettivo Differenza

P 05 10,91 10,91 0,00
P 10 17.659,87 17.604,70 -55,17
P1 1 3.241,73 3.241,73 0,00
P12 148,17 148,17 0,00
P13 2.542,54 2.542,54 0,00
Fondi DPR 567/96 4.538,01 4.538,01 0,00
Obbligo scolastico 0,00 33.506,79 33.506,79
Fondi Amico Libro 0,00 1.000,00 1.000,00
Fondi Abb. Internet 0,00 480,00 480,00
F.I.S. 0,00 44.978,83 44.978,83
IDEI- Corsi recupero 0,00 76.308,31 76.308,31
Fondi L.440/97 0,00 1.075,90 1.075,90
Fondi L. 626 0,00 1.009,59 1.009,59
Fondi Alunni disabili 0,00 3.615,61 3.615,61
Indennità Amministrazione ai Sostituti* 0,00 2.054,49 2.054,49
Fondi Guida ciclomotore 0,00 301,97 301,97
Contributi Previdenziali  arretr. Stip.ST (da USP) 0,00 475,27 475,27
Totale Avanzo Amministrazione Vincolato 28.141,23 192.892,82 164.751,59



AZ01 - Disponibilità da programmare 210.708,22 53.600,31 -157.107,91
Totale Avanzo Amministrazione non vincolato 210.708,22 53.600,31 -157.107,91
TOTALI AVANZO AMMINISTRAZIONE 238.849,45 246.493,13 7.643,68

A01 - Funzionamento amministrativo generale

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA
 PREVISION
E 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 
2.03.10 Da Avanzo Amm.ne vinc. 2007- Fondi L626/94 500,00 509,59 1.009,59
3.02.03 Da Avanzo Amm.ne vinc. 2007- Fondi L626/94 900,00 500,00 1.400,00
3.08.04 Da Avanzo Amm.ne vinc. 2007- Fondi Abbon. Internet 150,00 480,00 630,00

 TOTALE 1.550,00 1.489,59 3.039,59

A02 - Funzionamento didattico generale

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA
 PREVISION
E 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 
2.03.08 Da Avanzo Amm.ne vincolato- Fondi L. 440/97 11.110,51 1.075,90  
   615,61 12.802,02
1.05.01 Da Avanzo Amm.ne vincolato- Fondi Ciclomot.-Netto 0,00 160,00 160,00
1.05.02 Da Avanzo Amm.ne vincolato- Fondi Ciclomot.-Rit prev. Dip. 0,00 19,00 19,00
1.05.03 Da Avanzo Amm.ne vincolato- Fondi Ciclom- IRPEF 0,00 46,97 46,97
1.11.01 Da Avanzo Amm.ne vincolato- Fondi Ciclomot -IRAP 0,00 20,00 20,00
1.11.02 Da Avanzo Amm.ne vincolato- Fondi Ciclomot.- INPDAP Stato 0,00 56,00 56,00
6.03.13 Da Avanzo Amm.ne vincolato- Fondi Amico Libro 0,00 1.000,00 1.000,00
6.03.11 Da Avanzo Amm.ne vincolato- Fondi HC 0,00 3.000,00 3.000,00
 TOTALE 11.110,51 5.993,48 17.103,99

A03

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA
 PREVISION
E 

 INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 
1.03.01 Da Av. Amm.ne vincolato- FIS 88.002,70 44.978,83 132.981,53
1.07.01 Da Av. Amm.ne vincolato- Corsi di recupero - Netti 0,00 43.500,00 43.500,00
1.07.02 Da Av. Amm.ne vincolato- Corsi di recup - Rit. Prev. Dipen 0,00 5.250,00 5.250,00
1.07.03 Da Av. Amm.ne vincolato- Corsi di recupero -IRPEF 0,00 8.750,31 8.750,31
1.11.01 Da Av. Amm.ne vincolato- Corsi di recupero - IRAP 14.618,74 4.870,00  

 Da Av. Amm.ne vincolato- Arret stip CCNL2004- IRAP 199,41  

 
Da Av. Amm.ne vinc-Ind. Amm.ne ai sost.e Funz Sup e Regg.-
IRAP  180,51 19.868,66

1.11.02 Da Av. Amm.ne vincolato- Corsi di recupero - inpdap Stato 41.613,10 13.900,00 55.513,10
1.11.03 Da Av. Amm.ne vincolato- Corsi di recupero - INPS 1.796,74 38,00  

 Da Av. Amm.ne vincolato- Arret stip CCNL2004- INPS  37,12 1.871,86
1.04.01 Da A. Amm.ne vinc-Ind. Amm.ne ai sost.e Funz Sup e Regg.-Netti 7.207,00 1.381,50 8.588,50

1.04.03
Da Av. Amm.ne vinc-Ind. Amm.ne ai sost.e Funz Sup e Regg.-
IRPEF 920,41 492,48 1.412,89

1.01.02 Da Av. Amm.ne vinc- Arret stip CCNL2004- Cont prev. Dipend 19.511,50 238,74 19.750,24
 TOTALE 173.670,19 123.816,90 297.487,09

P10
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

1.11.01 Diff. Avanzo Amm.ne effettivo 17.659,87 -55,17 17.604,70
 TOTALE 17.659,87 -55,17 17.604,70

AZ01 - Disponibilità da programmare
 DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 



  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 
 Da Avanzo Amm.ne vinc. - Fondi Obbligo scolastico  33.506,79
 Da Avanzo Amm.ne non  vinc. 53.600,31  
 TOTALE 87.107,10 87.107,10

il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri,

delibera n. 72

all’unanimità  la variazione al  Programma Annuale 2008 (prelevamento avanzo amministrazione 
definitivo).

4) Gare  per acquisto materiale.

Il Preside informa che:
- si è proceduto ad espletare gare per acquisto di materiale di consumo da utilizzare sia per i servizi 
amministrativi che didattici:  sono state inviate differenti richieste di preventivi a Ditte  locali, con 
l’elenco dei materiali di maggiore utilizzo e in seguito  sono stati predisposti dall’Ufficio Acquisti 
prospetti comparativi dei singoli prezzi offerti; 
-la G.E., dopo attento esame, propone di individuare il fornitore in relazione al maggior numero di 
singole offerte più vantaggiose, sempre tenendo presente la quantità del nostro fabbisogno.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;
Preso atto della proposta della Giunta esecutiva;

delibera n. 73

all’unanimità  di  individuare  il  fornitore  in  relazione  al  maggior  numero  di  singole  offerte  più 
vantaggiose, sempre tenendo presente la quantità del nostro fabbisogno, come proposto dalla Giunta 
esecutiva.

5) Fondi Obbligo scolastico.

Il Preside riferisce di un finanziamento assegnato dal Ministero nel Dicembre 2007 per azioni di 
sostegno  al  nuovo  obbligo  scolastico.  Il  preside  propone  al  C.I.  di  individuare  le  modalità  di 
ripartizione delle risorse assegnate  per l’acquisto di libri di testo da dare agli studenti delle classi 1^ 
e  2^  in  comodato  d’uso  o in  prestito  e  quanto  da  utilizzare  per   attività  destinate  al  successo 
formativo; si prendono in considerazioni varie possibilità, soprattutto per la gestione libri di testo, e 
le modalità di individuazione degli studenti beneficiari, anche in considerazione di analoghe misure 
attuate dagli Enti locali. Si propone di provvedere ad  acquisti di vocabolari e testi tecnici che, oltre 
a incidere notevolmente sulla spesa, interessano la maggior parte degli studenti e possono essere 
utilizzati anche negli anni successivi. 

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;



delibera n. 74

all’unanimità di stanziare il 70% del finanziamento per interventi al successo formativo (corsi di 
recupero e sostegno) e il  30% per acquisti  di  vocabolari  e  testi  tecnici  da assegnare a studenti 
bisognosi che ne facciano richiesta nei limiti delle disponibilità dei testi e graduando le richieste 
sulla base dell’ISE documentato dai richiedenti.

6) Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni a.s. 2008/09.

Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni a.s. 2008/09.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;
Dopo ampio dibattito;

delibera n. 75

all’unanimità che in caso di eccedenza di iscritti alle classi 1^ si procederà per l’ammissione in base 
a sorteggio per gli iscritti entro la data di scadenza dell’iscrizione (fine gennaio) e sulla base della 
data di presentazione delle domande  per le iscrizioni pervenute successivamente.

Criteri generali per la formazione delle classi.

il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;
Dopo ampio dibattito;
Con riferimento alla delibera n. 174 c.i. 27.09.06 v. 20;

Delibera n. 76
All’unanimità i seguenti criteri generali:

• formazione delle classi prime in modo da evitare classi  con presenza di alunni con 
medesima votazione di provenienza dalla scuola media favorendo  l’equilibrio rispetto 
ai profili d’ingresso, fermo restando il vincolo delle lingue straniere studiate alla scuola 
media per gli iscritti all’indirizzo linguistico;

• inserimento di disabili nelle classi  costituendo classi con non più di 25 alunni con 1 
disabile e non più di 20 con 2 disabili;

• distribuzione equilibrata dei ripetenti tra le diverse sezioni;
• in caso di accorpamento di classi procedere alla soppressione della classe che è scesa al 

di sotto dei 20 alunni e in caso di più classi procedere alla soppressione per pubblico 
sorteggio;

• per la distribuzione degli alunni di classi soppresse, una volta formati gruppi omogenei 
rispetto ai profili d’ingresso di profitto si procederà al sorteggio dei gruppi;

• nel caso di iscrizioni tardive di nuovi alunni o di ripetenti ,dopo il termine fissato nel 
mese di luglio dalla scuola e comunicato all’utenza contestualmente con l’affissione dei 
risultati degli scrutini di fine anno, l’accoglimento potrà esserci solo a condizione che vi 
sia recettività nelle classi nel rispetto dei limiti massimi e minimi seguenti:

non più di 28 alunni in classi senza disabili di corsi funzionanti con più sezioni;
non più di 30 alunni in classi senza disabili di corsi funzionanti con una sola sezione;



non più di 25 alunni in classi con 1 disabile;
non più di 20 alunni in classi con  2 disabili;
• accoglimento di passaggi da altre scuole entro e non oltre la data del 31 dicembre di 

ciascun anno ,al fine di garantire la continuità del percorso di formazione e disporre di 
elementi  di  valutazione minimi relativi  al  primo periodo dell’a.s.,fermo restando la 
possibilità, previa delibera del consiglio di classe interessato di accoglimento di alunni 
trasferiti da altre scuole da indirizzi di studio uguali a quelli  attivi presso l’istituto.

7) Criteri  generali  per la  formazione del  POF, per l’assegnazione docenti  alle  classi,  per  la 
formazione dell’orario scolastico.

Criteri generali per la redazione del POF.

Il Dirigente propone i seguenti criteri generali per la redazione del POF:

a- necessità che ogni progetto presentato sia corredato dalla previsione dei costi 
necessari per la sua realizzazione;

b- coerenza dei progetti rispetto alle finalità generali e agli obiettivi formativi del 
POF; a tal fine si stabilisce che almeno il 70% dei progetti  sia riconducibile alle 
aree di riferimento delle funzioni obiettivo.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;
Con riferimento alla delibera n. 173 c.i. 27.09.06 v. 20;

Delibera n.77

All’unanimità  i criteri, come proposti dal Dirigente scolastico.

Criteri generali per l’assegnazione delle classi ai docenti.

Il consiglio d’istituto

Su proposta del Dirigente scolastico;
Con riferimento alla delibera n. 175 c.i. 27.09.06 v. 20;

Delibera n. 78
All’unanimità i seguenti criteri generali:

• assegnazione nel rispetto del principio della continuità, quando possibile in base alla 
struttura, al numero delle cattedre e alla presenza in organico di docenti con contratti 
par time;

• strutturazione delle cattedre sulla base di un equilibrata distribuzione dei carichi di 
lavoro tra i  docenti (con riguardo in particolare a classi terminali);

• consentire  deroga ai criteri precedenti nel caso di  difficoltà nella relazione educativa 
emerse nel corso dell’anno precedente tra singole classi e docenti.

Criteri generali per la formazione dell’orario delle lezioni.

Il consiglio d’istituto



Ascoltato il Dirigente;
Dopo ampio dibattito;  
Con riferimento alla delibera n. 176 c.i. 27.09.06 v. 20;

Delibera n. 79
All’unanimità i seguenti criteri generali:

• strutturare l’orario  delle  lezioni  settimanali   favorendo un’equilibrata distribuzione 
delle materie sui singoli giorni;

• evitare la concentrazione delle ore delle discipline con meno di tre ore settimanali in 
giorni contigui o in un’unica giornata ,salvo che per le discipline che prevedono attività 
laboratoriali o per l’educazione fisica;

• tenere conto dei vincoli  connessi con l’utilizzo razionale dei laboratori  e delle aule 
speciali;

•  subordinare  la  concessione dei  giorni  liberi  alla  valenza didattica  dell’orario  delle 
lezioni.

8- Varie ed eventuali.

Partecipazione a viaggi di istruzione.

Sono state presentate richieste da parte dell’Assistente Amministrativo Ciani per portare la propria 
compagna  maggiorenne  al  viaggio  di  istruzione  a  Verona-Lago  di  Garda  (15-16  maggio)  e 
dell’Assistente  Tecnico De Angelis  di  partecipare,  in qualità  di  esterni e fruendo delle ferie,  al 
viaggio di istruzione a  Praga (7-11 aprile 2008); 

Il consiglio d’istituto

Presa visione di tali richieste;

delibera n. 80

all’unanimità le richieste, sopra descritte.

Patto educativo di corresponsabilità.

Il consiglio d’istituto

Presa visione del patto educativo di corresponsabilità, illustrato dal Dirigente,

delibera n. 81

all’unanimità il patto educativo di corresponsabilità.

Progetto RE-MOTIVA.
Il consiglio d’istituto



Preso atto che per il corrente anno scolastico è stato attivato il progetto di integrazione con la 
formazione professionale denominato RE-MOTIVA II° annualità a finanziamento regionale;
Visto l’art. 19 c. 3 del vigente CCNL-dirigenza scolastica;

delibera n. 82

all’unanimità l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto in premessa al Dirigente scolastico 
Prof. Parri Marco. Alla presente delibera seguirà formale affidamento a firma del Presidente del 
consiglio d’istituto.
Assicurazione studenti a.s. 2008/09.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente il quale propone:
- di non provvedere a nuova gara di affidamento;
- di riconfermare il contratto di assicurazione con la PLURIASS SCUOLA, in quanto offre costi 
vantaggiosi ed ha svolto nel precedente anno scolastico un buon servizio;

delibera n. 83

all’unanimità:
- la riconferma  del contratto di assicurazione per RC e infortuni alunni per l’a. s. 2008- 09 con la 
Pluriass Scuola;
-  di  autorizzare il  Dirigente  scolastico alla  firma del contratto  di assicurazione con PLURIASS 
SCUOLA - Via Giotto,2 – Novara.
Concorso teatrale “La storia di tutte le Storie”.

Il consiglio d’istituto

Visto l’accoglimento della domanda di partecipazione  degli alunni delle classi 4^ e 5^ turistico che 
hanno realizzato lo spettacolo “IN-COLORE” in occasione della partecipazione dell’istituto al treno 
della memoria;

delibera n. 84

all’unanimità la partecipazione del gruppo degli studenti che hanno realizzato lo spettacolo IN-
COLORE, appartenenti alle classi 4G e 5G turistico, accompagnati dai docenti Moggi e Rossi, al 
concorso teatrale “La storia di tutte le Storie” in S. Marco di Castellabate (Agropoli) nei giorni  12 e 
13 maggio 2008, stabilendo un contributo da parte dell’istituto pari a euro 1.000 a copertura dei 
costi di trasporto.

Alle ore 20.00 la seduta del consiglio viene sciolta.

                Il Segretario                                                                Il Presidente
           (Sig. Bagnai Stefano)                                             (Sig.ra Morrocchi Luciana)




