
                                                                       VERBALE N. 8

L’anno 2007  il giorno 25  alle ore 18   del mese di Ottobre 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             Presente 
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              Presente 
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 (dalle ore 19.00)
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori                                              Assente
Sig.ra    GALIENI Cecilia                    Rappresentante alunni                                                Assente 
Sig..      NICCOLAI Davide                 Rappresentante alunni                 Presente                           
Sig.       ROLLO Alex                           Rappresentante alunni                Presente
Sig.      VERONESE Omar                   Rappresentante alunni                Presente          
Sig.      BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente 
Sig.ra   FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.               Presente                 
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano.
Preside la seduta la Sig.ra Nieri Sandra.
Accertata la validità dell’adunanza si dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2) Adozione POF;
3) Ratifica contrattazione d’istituto;
4) Scambi di classe con l’estero,
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. 7 del 27.09.07.



2) Adozione POF:

 Il D.S. comunica che il Collegio dei Docenti, in data 27 settembre u.s. ha approvato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2007/08 e che il medesimo non prevede variazioni di 
rilievo rispetto all’anno scolastico precedente; nelle classi Prime del settore Professionale, 
modifiche risultano nell’Area di Approfondimento in seguito a riduzione dell’orario settimanale di 
lezione da 40 a 36; le classi Seconde effettuano ore di lezione di Italiano in orario pomeridiano, con 
rientri modulari, per un ammontare di n. 60 ore circa annue; le classi Terze svolgono l’attività come 
negli anni precedenti, oltre alle ora di italiano come nelle classi Seconde per un ammontare di circa 
40 ore annue.

Altra variazione riguarda l’integrazione di alcune mete formative del POF connesse 
all’elevazione dell’obbligo scolastico a sedici anni.

  La Docente di Educazione Fisica prof. Fiorilli effettuerà ore eccedenti l’orario  
            d’obbligo per attività sportiva. 
           Il Piano Annuale delle Attività è stato predisposto secondo le richieste formulate dai Docenti,
           dopo aver provveduto ad una riduzione del numero di ore programmate, per ciascuna attività, 

del 30%, poiché la disponibilità totale delle risorse  risultava insufficiente alla copertura 
della spesa totale; il D.S. fa comunque presente che,  alla luce delle modifiche introdotte con 
presumibile decorrenza dal 1/1/2008 alla retribuzioni orarie per ore eccedenti 
l’insegnamento e non insegnamento e considerando l’assoluta priorità che dovrà avere 
l’organizzazione di corsi di recupero in attuazione del D.M. 80/2007 per i quali è previsto un 
compenso orario di € 50,00,  e nel caso in cui i finanziamenti specifici non risultassero 
sufficienti, tutti i compensi determinati sulla base delle ore programmate nelle schede di 
progettazione sono da considerarsi forfetari anche se determinati moltiplicando il numero 
delle ore per il compenso previsto dalla tabella 5 del CCNL ora vigente.

            Si riporta di seguito l’elenco di tutte le attività programmate.
Progetto Non Ins. Compenso  Insegn. Compenso     ESTERNI Spese

Attività N. Ore Lordo N. Ore Lordo N. Ore Totale Materiale

  P.10      Conoscere l'altro 11 175,01   114 5206,66 200,00
  P.10      MASALA   (9463,51)        

  P.10      Continuità didattica 100 1591,00      

  P. 11 Formazione Personale      5078,12  

P. 12 Accreditamento Regione Toscana        

 P. 13     RE-MOTIVA        

 P.  14    PERGAMUS   3000,00     3400,00
Laboratorio Polifunzionale ( Richiesti 
fondi a USP) 40 636,40 60 1.704,60 600,00

  DPR 567/96        

 Fondi SICUREZZA L. 626    2000,00    
Alternanza Scuola Lavoro –
 TERZA AREA        
Alternanza scuola- lavoro - liceo scienze 
della formazione 8 127,28      
Il quotidiano in classe

8 127,28      
Concorsi letterari

14 222,74      
Premio David di Donatello

8 127,28      
Andiamo al Cinema

11 175,01      
Esperienze concrete di metodo scientifico 28 445,48      
Misura diretta lunghezza d’onda della luce 0,00 14 397,74   150,00



Laboratorio fotografico
 0,00 8 227,28 4 179,33  

Progetto Arnolfo
11 175,01  0,00   150,00

Progetto "Medea"
38 604,58  0,00   300,00

Laboratorio La Fiaba
14 222,74  0,00   200,00

Tirocinio Pedagogico
18 286,38  0,00    

Scambi di classe con: 
Germania       Danimarca         Francia 
Irlanda          160 2545,60  0,00    
Corso di Spagnolo

  30 852,30    
Certificazione DELF

14 222,74 11 312,51    
Certificazione Goethe

14 222,74 21 596,61    
Certificazione P.E.T. e F.C.I.

 0,00 32 909,12    
Corso Blues

 0,00 8 227,28    
Stages estivi per studenti

11 175,01  0,00    
Attività presso Piscina Comunale

 0,00  0,00    
 Squash

 0,00  0,00    

Educazione Stradale 28 445,48  0,00    
Danza Sportiva

 0,00  0,00 20 896,64  
Attività in acqua alunni diversamente abili 48 763,68 32 909,12   960,00
Musicarterapia alunni diversamente abili  0,00  0,00 45 2231,28  
Sito Internet

 0,00  0,00  
 

600,00
Laboratorio Video e Flowers

8 127,28  0,00  
 

150,00
Sfilate di Moda e Arte Addosso

105 1670,55 100 2841,00   2500,00
Imprevisti Moda

28 445,48  0,00    
Presepi nel Borgo

14 222,74  0,00  
 

 
Atelier Teatro - Cenerentola Ieri e Oggi -

 0,00 70 1988,70 50 1920 1000,00
Cinema in costume

8 127,28  0,00  
 

 
Libera con l’Arte

21 334,11  0,00  
 

 
 Progettazione e  Organizzazione DPR 
567/ 96 14 222,74  0,00    
Giuria David di Donatello

8 127,28  0,00    
Tutoraggio Stages cl. 3^

70 1113,70  0,00    
Completamento Telescopio

28 445,48 21 596,61    
Disegno computerizzato

 0,00 49 1392,09   1332,00
Un treno per Auschwitz 28 445,48  0,00   500,00
Tutoraggio 3a AREA Cl. 4 e 5

360 5727,60  0,00    
Sulle orme di Sigerico

14 222,74  0,00    
Continuità Educ. E Didat. IRC

 0,00  0,00    
"Progetto di Accoglienza"      classe  5 TU

14 222,74 8 227,28    
"Accoglienza"   Alunno-Tutor

 0,00  0,00    
Organizzazione Visite Aziendali 35 556,85  0,00    
Il quotidiano in classe "Cennini"        
Gruppo Sportivo "Cennini"

     



           Il DSGA presenta il prospetto riepilogativo con l’indicazione delle disponibilità finanziarie e della 
spesa complessiva a carico del FIS:

DISPONIBILITA’ F.I.S. a.s. 2007-08

  
Lordo

F.I.S. 2007-08    84.207,44 
Economie 2006-07 +16.235,39 
Fondi per 3^ Area - 13.000,00
                              Tot.    87.442,83

       
FONDO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

• Compensi per i collaboratori del Dirigente                                                                       5.716,00
• Incarichi                                                                                                                          18.444,00      

• Docenza, progettazione, tutoraggio nei progetti e in tutte le attività
• deliberati dal Collegio Docenti volti al miglioramento dell'offerta formativa                       
• (compresi IDEI, altre attività di insegnamento e funzionamento Biblioteca)                  36.282,73
• Differenza Approfondimento                                                                                            7.000,00

FONDO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE ATA
Attività connesse ai servizi amministrativi/tecnici e ausiliari                                                          20.000,00 

                                                          Totale € 87.442,83

Il consiglio d’istituto

Richiamate le proprie delibere precedenti con le quali sono stati definiti gli indirizzi e 
le scelte generali per la elaborazione del POF e indicate le risorse finanziarie 
disponibili e nella quale sono contenuti tutti i riferimenti normativi e di fatto utili alla 
elaborazione medesima;
Vista la delibera del collegio docenti  del 27 settembre 2007 con cui il medesimo 
collegio ha approvato il POF 2007-08;
Preso atto altresì delle proposte del DSGA e del personale ATA, relativamente 
all’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari;
Accertato che l’elaborazione del collegio dei docenti è coerente con gli indirizzi e le 
scelte di cui alla deliberazione consiliare già richiamata;
Verificato che il piano finanziario è compatibile con le risorse disponibili;
Visto il decreto 1.02.2001 n. 44;
Ascoltato il Dirigente scolastico che ha illustrato i contenuti del POF;
Vista la delibera della Giunta  esecutiva;

delibera n.45

all’unanimità di adottare il POF 2007-08, che si allega al presente verbale, ed  il cui 
testo integrale verrà inserito sul sito internet della scuola e affisso all’Albo 
dell’istituto.

2)Ratifica contrattazione di Istituto.



Il D.S. comunica che in data 25/10 è stato sottoscritto con le  R.S.U. il contratto 
integrativo d’istituto sia per la parte normativa che per i criteri di ripartizione del 
FIS; e illustra gli aspetti innovativi del contratto rispetto a quello in vigore nel 
trascorso anno scolastico.

Il consiglio d’istituto

Preso atto dell’illustrazione del Dirigente scolastico;
Vista la delibera della Giunta  esecutiva;
Constatata la compatibilità finanziaria degli istituti contrattuali;

Delibera n. 46

all’unanimità il Contratto integrativo d’istituto 2007-08 firmato in data  25/10
dal Dirigente scolastico e dalla R.S.U. dell’istituto.

4) Spese per scambi di classe con l’estero.

Il Dirigente scolastico comunica che il DSGA, a conclusione  dello stage in Irlanda 
dal 3 al 10 settembre e dello scambio con l’Australia con l’ospitalità degli stranieri 
nel corrente mese di Ottobre, ci  presenta il riepilogo delle spese sostenute 
complessivamente:

Ind. Missione 
Docenti 
accompagnatori

Albergo Altre spese TOTALE

Australia €      1.287,38 €       315,00 €         24,00 €      1.626,38

Stage in 
Irlanda

€         325,04 €         325.04

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente scolastico;

delibera n. 47

all’unanimità le spese per scambi di classe con l’estero, sopra descritte.



4-Varie ed eventuali.

Spettacolo di balletto.

Il D.S. comunica che, nelle riunioni dei Consigli di Classe,  è stato richiesto di 
assistere ad uno spettacolo di balletto, presso il Teatro Verdi di Firenze, il 23/11 
p.v., in orario serale con n. 4 docenti accompagnatori, per le classi 4^ AL e 5^ AL, 
3^ AP e 4^ AP; spese di viaggio (pullman privato) e di biglietto a carico degli 
studenti.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente scolastico;

delibera n. 48

all’unanimità di approvare, come comunicato dal Dirigente scolastico.

Scheda finanziaria relativa all’attività di 3^Area. 

Il Dirigente scolastico presenta  la scheda finanziaria relativa all’attività di 3^ Area 
professionalizzante per le classi Quinte dell’IPSIA, che si concluderà entro il mese 
di Dicembre p.v.; la spesa complessiva per personale interno , personale esterno e 
materiali ammonta a €16.051,35.=

Il Dirigente scolastico  informa che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2008, da predisporre entro il 31 ottobre da parte della Giunta Esecutiva, sarà, come 
nello scorso anno, stilato e proposto al C.I. entro il 15/12 p.v., a causa dell’incertezza 
circa l’assegnazione dei fondi al di fuori del budget da parte del Ministero  per 
l’esercizio 2007 (compenso ore eccedenti area approfondimento,  per 3^ Area, 
sicurezza L. 626).

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente scolastico;

delibera n. 49

all’unanimità di approvare.

Progetto Re-motiva.



Il dirigente illustra le caratteristiche della seconda annualità del progetto integrato 
con la formazione professionale denominato Re –motiva CHE, RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DELLE CLASSI PRIME DELLA SEZ.PROFESSIONALE, dovrà 
essere presentato per il finanziamento all’Amministrazione provinciale. 

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente scolastico;

delibera n. 50

all’unanimità di approvare il progetto come presentato dal dirigente scolastico e 
autorizza la sua presentazione per il finanziamento all’Amm. Ne prov. Di Siena.

Problematiche connesse con i viaggi d’istruzione all’estero.

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti  vengono esaminate  le problematiche 
connesse con i viaggi d’istruzione all’estero.
Il dirigente scolastico propone., come per altro già presente nel regolamento 
d’istituto , che per i viaggi d’istruzione all’estero sia posto il limite di un solo 
viaggio possibile nell’arco del triennio anche per le sez. Cennini. Propone  che solo 
eccezionalmente con riferimento al Progetto “Treno della memoria”a cui 
partecipano alcune classi quarte e quinte dell’istituto si possa derogare al principio 
in precedenza DESCRITTO CONSIDERANDO LE SPECIFICITà DELLE 
MOTIVAZIONI DI TALE PROGETTO.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;

delibera n. 51

all’unanimità di approvare la proposta del Dirigente.

 Alle ore 19.40 la seduta del consiglio viene sciolta.

  IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 
  (Sig. Bagnai Stefano)                                                 (Sig.ra Nieri Sandra) 




