
                                                                       VERBALE N. 13

L’anno 2008  il giorno 19  alle ore 18.00  del mese di Maggio 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             Presente 
Prof.sa    CORTIGIANI Patrizia           Rappresentante docenti                                            Assente 
Prof.       FESTA Angelo                       Rappresentante docenti                                            Assente 
Prof.sa    GARGANO  M. Patrizia       Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       VIGNOZZI Sauro                  Rappresentante docenti                                             Assente 
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti                                             Assente 
Prof.sa    BULLERI Marta                    Rappresentante docenti              Presente                                   
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti              Presente 
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                                               Assente 
Sig.ra    BUONPANE Francesca          Rappresentante alunni                                               Assente 
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.               Presente                 
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano.
Presiede il consiglio d’istituto la vice presidente Sig.ra Morrocchi Luciana, in assenza del presidente del 
consiglio d’istituto.
Accertata la validità dell’adunanza, il  vicepresidente  del Consiglio d’Istituto dichiara aperta la seduta 
con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2) Libri di testo;
3) Valutazione preventivi realizzazione Sistemi di Qualità;
4) Commissione per valutazione Logo Istituto;
5) 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. 12 del 11.04.08.



2) Libri di testo.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;
Preso atto che  da questo anno sono stati introdotti  i tetti di spesa per le classi 1^ linguistico e 3^ 
pedagogico;

delibera n. 85

all’unanimità di fissare il limite di tetto di spesa del 10% per le classi 1^ linguistico e 3^ pedagogico.

3) Valutazione preventivi realizzazione Sistemi di Qualità.

Il consiglio d’istituto

Esaminato il prospetto comparativo riportante i preventivi pervenuti dalle seguenti Ditte:S.P.I. Associati 
di Scandicci, EXPRIT s.r.l. di Firenze, PRIMA Q di Campi Bisenzio, C.T.Q. di Poggibonsi, S.G.S. 
consulting di Firenze, STUDIO T PRISMA di Rosignano S.;
Ascoltato il Dirigente;
Deciso di optare per la forma Agenzia formativa + Istituto;

delibera n. 86

all’unanimità di assegnare alla Ditta STUDIO T PRISMA di Rosignano S. al costo di complessivi euro 
7.000+IVA ( 4.500 euro Agenzia formativa e 2.500 euro Istituto).

4) Commissione per valutazione Logo Istituto.

Il consiglio d’istituto

Ad integrazione della  delibera n. 61 c.i. del 14.12.07 v. 10;
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;
Deciso di integrare la commissione con un esperto di grafica artistica proponendo il Sig. Ciani 
Giuseppe;

delibera n. 87

all’unanimità:
a)di nominare nella commissione per la valutazione Logo Istituto:
- Proff. Tomasi Carmela Beatrice, Petti Rita, Raffaelli Mirella ( docenti disegno e storia dell’arte);
- Sig.ra Conti Marta (A.T.A.);
- Sig.ra Spini Martina (studente);
- Sig. Ciani Giuseppe (esperto);
b) di fissare la data di convocazione di tale commissione.



5) Varie ed eventuali.

Ratifica firma posta dal Dirigente sul protocollo d’intesa con la PRO-LOCO di Colle Val d’Elsa per  
il servizio civile.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;

delibera n. 88

all’unanimità la Ratifica firma da parte del Dirigente sul protocollo d’intesa con la PRO-LOCO di 
Colle Val d’Elsa per il servizio civile.

Protocollo d’intesa tra il nostro istituto e la ditta GIUNTI LABS s.r.l. per la collaborazione 
nell’ambito di attività relative al servizio di gestione del sistema regionale di web learning (trio) per 
il periodo 2009-2014.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 89

all’unanimità la collaborazione tra il nostro istituto e la ditta GIUNTI LABS s.r.l. nel sistema 
regionale di web learning (trio), per il periodo 2009-2014 con particolare riferimento alle attività di 
certificazione delle competenze, al recepimento delle iniziative europee, nazionali e regionali, 
all’adeguamento a tal fine dell’offerta formativa, all’utilizzazione a questi scopi delle risorse dell’e-
learning.

Partecipazione esterni alla vacanza studio in Irlanda dal 22 al 30 Agosto 2008.

Il consiglio d’istituto

Vista la richiesta pervenuta dai Proff. Manzon Brigitte e Gargano;

delibera n. 90

all’unanimità la partecipazione come esterni, in quanto maggiorenni, alla vacanza studio in Irlanda 
dal 22 al 30 agosto 2008 dei seguenti:
- coniuge Prof.sa Gargano;
- Prof.sa Manzon Brigitte con figlia Gambini Sofia.

Regolamento per assegnazione premio “G. Gallanti” al miglior diplomato all’IPSIA Cennini.  

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;



delibera n. 91

all’unanimità:
- di fissare tale premio in euro 300;
- che viene assegnato allo studente con votazione superiore a 90/100.
Qualora si verifichi una parità di punteggio con altri studenti viene tenuto conto della media di 
ammissione ed in caso di media di ammissione identica ad altri studenti viene tenuto conto della 
media dei quattro anni precedenti.

Adattamento del calendario scolastico 2008-09.

Il consiglio d’istituto

Essendo non ancora pervenuto il calendario regionale;
Preso atto che il Collegio dei docenti ha deliberato la sospensione dell’attività didattica nei giorni 
02.05.09 e 01.06.09;
Ascoltato il Dirigente che propone:
- di non anticipare di due giorni l’inizio delle lezioni qualora l’anno scolastico inizi lunedì 15 
settembre 2008;
- di anticipare soltanto di un giorno l’inizio delle lezioni qualora l’anno scolastico inizi martedì 16 
settembre 2008 (si anticipa al 15.09.08);
- di anticipare di due giorni l’inizio delle lezioni qualora l’anno scolastico inizi in data superiore al 
16.09.08;

delibera n. 92

all’unanimità la sospensione dell’attività didattica nei giorni 02.05.09 e 01.06.09 con le modalità 
come sopra proposte dal Dirigente.

      Organizzazione dell’attività didattica del giorno 7 giugno 2008 (ultimo giorno di lezione a.s.  
2007-08).

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente  ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 93

all’unanimità che:

• Dalle ore 8.15 alle ore 10.15 lezione regolare in classe secondo il normale orario;
• Dalle ore 10.15 alle ore 10.25 svolgimento della ricreazione.
• Alle ore 10.25 gli alunni accompagnati dai docenti  in servizio nelle classi  alla 3° ora di lezione si 

recheranno nel Palazzetto e prenderanno posto sui gradoni per assistere a due eventi realizzati da 
alunni della scuola:

- rappresentazione dello spettacolo “In – colore” proposto dalle classi 4G e 5G sez.”Cennini”;
- esibizione ginnico sportiva proposta da alunni della sez.”San Giovanni Bosco”.
Tra  le  due  rappresentazioni  sarà  effettuata  la  premiazione  del  concorso  indetto  per  la 
realizzazione del LOGO della scuola. Inoltre dalle ore 10.00 fino alle ore 12.15 saranno esposti 



in aula magna tutti i bozzetti presentati per il suddetto concorso. La mostra è visitabile dalle 
classi accompagnate da un docente.

Si  fa  presente  che  all’interno del  palazzetto  non è  consentito  consumare  alimenti  e  bevande ,anche  perché 
l’intervallo è stato già effettuato in precedenza, e gli studenti devono stare raggruppati per singola classe vigilati 
dai docenti in servizio secondo il normale orario che dovranno rimanere con le rispettive classi. 

• Le classi  attive nella sede di San Gimignano svolgeranno l’attività didattica il giorno 7 giugno  nella 
sede principale di Colle di Val d’Elsa  e parteciperanno alle  iniziative sopra descritte.

• Alle ore 12.30 termineranno le attività e gli alunni potranno lasciare l’istituto.

Alle ore 20.10 la seduta del consiglio viene sciolta.

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


