
                                                                       VERBALE N. 7

L’anno 2007  il giorno 27   alle ore 18.00   del mese di Settembre 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             Presente
Sig.ra     NIERI Sandra                         Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra    GALIENI Cecilia                    Rappresentante alunni                 Presente                                     
Sig..      NICCOLAI Davide                 Rappresentante alunni                 Presente                             
Sig.       ROLLO Alex                           Rappresentante alunni                                                 Assente
Sig.      VERONESE Omar                   Rappresentante alunni                                                 Assente 
Sig.      BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente 
Sig.ra   FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.               Presente                 
Assenti giustificati:
Sig. Rollo Alex
Sig. Veronese Omar
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano.
Accertata la validità dell’adunanza, il  presidente  del Consiglio d’Istituto Sig. Morieri Sergio dichiara 
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Surroghe componenti decaduti;
3) Elezioni OO.CC. annuali;
4) Proposta attivazione nuovo indirizzo di studi;
5) Relazione del comitato di valutazione;
6) 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. 6 del 11.07.07.



2) Surroghe componenti decaduti.

Il consiglio d’istituto

Preso atto della decadenza della Prof.sa Fregoli Valentina;

delibera n. 37

all’unanimità la sostituzione con la Prof.sa Bulleri Marta, come membro docente.

3) Elezioni OO.CC. annuali.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente e gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 38

all’unanimità che le elezioni OO.CC. annuali si terranno il giorno 30.10.07 con le seguenti modalità:
-Elezioni del consiglio d’istituto (componente studentesca) nella mattinata;
-Elezioni del consiglio di classe (componente studentesca) nella mattinata;
-Elezioni del consiglio di classe (componente genitori) nel pomeriggio;
-Elezioni della Consulta Prov. Degli Studenti (componente studentesca) nella mattinata.

4) Proposta attivazione nuovo indirizzo di studi.

Il Dirigente scolastico illustra al consiglio d’istituto  2 proposte  avanzate dal Collegio docenti e 
emerse  dal  confronto  con  gli  Amministratori  del  Comune  di  San  Gimignano  e  con  operatori 
culturali e economici del territorio valdelsano ,e precisamente:

1. Attivazione  di  un  monoennio  di  qualifica  di  Operatore  dell’impresa  turistica-corso 
serale

2.  Attivazione di un corso di Liceo artistico-Progetto Michelangelo indirizzo speciale Arte 
e restauro del vetro.

Attivazione di un monoennio di qualifica di Operatore dell’impresa turistica-corso serale.

Il consiglio d’istituto

Considerata l’esigenza  di favorire la formazione in età adulta;
Vista  la  necessità  più volte  rappresentata  dall’Amministrazione  comunale  di  San Gimignano di 
realizzare percorsi di qualificazione professionale degli addetti operanti in ambito turistico;
Considerata la realtà economica a forte vocazione turistica del territorio di riferimento;
Vista  l’intesa  intercorsa  tra  Centro  territoriale  permante  per  la  formazione  degli  adulti  di 
Poggibonsi,Comune di San Gimignano,Istituto San Giovanni Bosco di Colle di Val d’Elsa,Istituto 
comprensivo  Folgore  da  San  Gimignano  per  la  realizzazione  di  un  corso   propedeutico  al 
sostenimento degli esami di idoneità al terzo anno di qualifica per “operatore dell’impresa turistica” 
Vista  la  delibera  del  Collegio  docenti  del  3  settembre  2007   con  la  quale  veniva  proposta 
l’attivazione di un monoennio di qualifica “Operatore dell’impresa turistica” – corso serale c/o la 
sezione staccatadi San Gimignano della sez. associata”Cennini” di questo Istituto;
Preso atto della deliberazione del Collegio dei docenti del 27.09.07;



 Delibera n. 39

all’unanimità di avanzare la richiesta all’Amministrazione provinciale di Siena di attivazione ,con 
decorrenza dall’a.s. 2008-09,c/o l’ISIS “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d’Elsa – sez.associata 
IPSIA  e  per  il  turismo  “Cennini”  di  una  sezione  di  monoennio  di  qualifica per  operatori 
dell’impresa turistica - corso serale  presso la sede staccata  di San Gimignano.
Attivazione di un corso di Liceo artistico-Progetto Michelangelo indirizzo speciale Arte e restauro 
del vetro.

Il consiglio d’istituto
Considerata l’esigenza di attivare in Valdelsa un indirizzo di studi artistici attualmente non presente 
nell’offerta  formativa degli istituti scolastici valdelsani;
Ritenuto  che  un  percorso  di  formazione  in  ambito  artistico  possa  rappresentare  una  risposta 
concreta ad un fabbisogno di formazione attualmente non soddisfatto;  
Preso atto che in provincia di Siena non è presente un Liceo artistico;
Considerata la specificità e tipicità della realtà economica del territorio; 
Vista la tradizione che la città di Colle di Val d’Elsa ha nell’industria del vetro e del cristallo;
Considerato l’interesse manifestato da associazioni culturali locali e  da associazioni di imprenditori 
del territorio per l’attivazioni di un indirizzo di studi che con connotazioni artistiche si richiami alla 
tradizione produttiva artigianale e creativa di un settore , quale quello del vetro e del cristallo, che 
tanta importanza ha avuto e ha per l’economia della zona  e di cui Colle Val d’Elsa vuole continuare 
ad essere il centro produttivo e  storico-culturale  di riferimento;
Considerato  che  tale  indirizzo  di  studi  potrebbe  rappresentare  quasi   un “unicum” per  l’Italia 
essendo  ad  oggi  presente  soltanto  presso  una  sola  istituzione  scolastica  del  paese  (vedasi  sito 
internet Ministero istruzione);
Vista  la  delibera  del  Collegio  docenti  del  3  settembre  2007   con  la  quale  veniva  proposta 
l’attivazione di una sezione di Liceo artistico-indirizzo Arte e restauro del vetro;
Preso atto della deliberazione del Collegio dei docenti del 27.09.07;
Preso atto degli indirizzi di studio previsti dall’ordinamento vigente per i Licei artistici;

Delibera n. 40

all’unanimità di avanzare la richiesta all’Amministrazione provinciale di Siena di attivazione ,con 
decorrenza dall’a.s. 2008-09,c/o l’ISIS “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d’Elsa di una sezione 
di LICEO ARTISTICO  -Progetto MICHELANGELO indirizzo speciale  arte e restauro del  
vetro, di cui si allega il quadro orario previsto per il quinquennio.
5) Relazione del comitato di valutazione.
Il Dirigente scolastico legge la relazione del comitato di valutazione relativa al servizio scolastico 
a.s. 2006-2007:
Svolgimento della didattica ordinaria
L’attività didattica si è svolta con regolarità e senza interruzioni seguendo le programmazioni  dei 
consigli di classe e dei docenti nella quasi totalità delle classi.
Vi sono stati  avvicendamenti  di  docenti  ( a seguito di dimissioni ) con qualche problema nello 
sviluppo lineare della didattica in alcune classi dell’indirizzo turistico con particolare riferimento 
agli insegnamenti di Geografia  e  Tecnica delle imprese turistiche.
Lievi problematiche sono state ravvisate anche nell’insegnamento della lingua tedesca  in una classe 
dell’indirizzo  linguistico  in  connessione  con  assenze  del  personale  docente  connesse  con  la 
fruizione di permessi per il diritto allo studio a cui la scuola ha cercato di sopperire con adattamenti 
dell’orario e supplenze di docenti di “conversazioni di lingua”.



Nel corso dell’anno si è proceduto  alla nomina di n. 48 supplenti temporanei in sostituzione di 
colleghi assenti
                                                                                Attuazione dei progetti 
I progetti previsti in sede di POF sono stati realizzati nel modo evidenziato nella successiva tabella :

Progetto Respons. realizzazione

Attività Progetto Si/no
Il quotidiano in classe Liceo Cavallini si
Premio Letterario "Maria Piccinni"- Cavallini si
“Andiamo al cinema” Comune Colle Cavallini si
Premio David di Donatello Cavallini si
Approfondimento Tecniche Pittoriche Gigli

si
Disegno e Storia dell'Arte Lab.Fotogr. Pieri si
Scambio Germania        Sorce si
Scambio Australia Razzi

si
Scambio Francia Guerranti si
Certificazione DELF Testi si
Certificazioni GOETHE Guerrini si
Esame P.E.T.- Pedagogico Razzi si
Corso di Blues Razzi

si
Stages Estivi per studenti Razzi

si
Progetto FCE Linguistico 4AL Razzi si
Piscina Comunale Noviello si
Pratica Gioco-Sport "Ultimate" FRISBEE Noviello 

NON EFFETTUATO 
Conoscenza e pratica dello SQUASH Noviello si
AREA INTEGRAZIONE A.S. 2006-07 Liceo Noviello Franchi Pieri Leggio si
Tutor Classi     Liceo 15 h x 16 si

S.I.S.S.      Liceo 10 Cad. circa si
Gruppo Sportivo Noviello si

Danza Sportiva Pasquetto si
“Provando e riprovando” Bulleri – Di Leo si

Tirocinio- Pedagogico Leggio si

Misura diretta della forza di gravità Di Leo si
Progetto "A. di Cambio" Cavallini si

Orario Corsi recupero Cavallini si

Orientamento Sc. Media Noviello si
Biblioteca Cavallini si
Laboratorio Polifunzionale Permanente

Gelli si
Musicarterapia

Gelli si
Attività motoria per alunni diversamente abili Di Bartolo si
Laboratorio video

Maccantelli NON EFFETTUATO
Sfilata  scolastica  +  Campionaria  Poggibonsese  2007 
Stand

Peccianti L. Tomasi C.
si

Sfilata annuale 2006 - Gli elementi
Peccianti - Tomasi  si

Presepi nel Borgo Cennini
Peccianti si

Imprevisti dell'anno scolastico Progetti Moda
Peccianti si

Atelier Teatro "il Musical anni 60” Tomasi si
Concorso Nazionale"Giovani Stilisti"

Tomasi si
Giuria David di Donatello

Tomasi si
Organizzazione Sperimentazione DPR567/96

Tomasi si
Cinema in costume

Tomasi si
CINEMA – Cortometraggio   Comune Colle VE

Tomasi NON EFFETTUATO



Liberacollarte – Comune Colle V.E.
Tomasi-Peccianti si

Organizzazione e tutoraggio 3^ AREA Buracchi Baiocchi   Tomasi
si

Tutoraggio Stage 3^ Meccanici- Elettrici- Moda Buracchi Vignozzi  Tomasi
si

Tutor classi        IPSIA
15 h x 17 si

S.I.S.S.        Cennini 10 ore cad. circa si

Gruppo Sportivo  si

Linguaggio Televisivo Moggi si
Progetto Telescopio Colonese si

Continuità Educativa e Didattica IdR D'Orefice si

Scambio Bulgaria Tomasi si

Formazione Personale Zambon si

Orientamento Sc. Media Coppi si

Trekking Mecacci si

Macchina idraulica Caparrini si

Approfondimento Buracchi/Rossi si

IDEI  si

Sdoppiamento Laboratorio 1 A Colonese si 



Si ritiene che le attività e i progetti realizzati siano in linea con le finalità formative dell’istituto.
Impegni realizzati in base alle risorse.

La realizzazione dei progetti come descritti nel paragrafo precedente è stata possibile con le risorse 
finanziarie a disposizione dell’istituto.

Fenomeno della dispersione;
Si  riporta  di  seguito   la  tabella  riepilogativa  degli  esito  degli  scrutini  da cui  sono evincibili  le 
situazioni dove maggiormente si concentra il rischio di dispersione scolastica. Per il nostro istituto.

classi iscritti ritirati bocciati
tasso di 

ripetenza
tasso di 

dispersione promossi
SAN GIOVANNI BOSCO

1AL 17 0 4 23,53 23,53 13
1BL 16 1 6,25 6,25 15
2AL 26 3 11,54 11,54 23
3AL 17 0 0 17
3BL 15 1 0 6,67 14
4AL 22 0 0 22
5AL 20 0 0 20
1AP 25 3 12,00 12,00 22
1BP 26 4 15,38 15,38 22
2AP 17 4 23,53 23,53 13
2BP 25 1 4,00 4,00 24
3AP 19 2 10,53 10,53 17
3BP 19 0,00 0,00 19
4AP 18 0,00 0,00 18
5AP 18 0 0 18
5BP 15 0 0 15

CENNINI
1AME 25 2 6 24,00 32,00 17
1CEL 24 2 7 29,17 37,5 15
1DEL* 10 3 1 10 40 6
1GTU* 18 1 6 33,33 38,89 11
1EMO 21 8 38,10 38,10 13
2AME 20 2 10,00 10,00 18
2CEL 21 6 28,57 28,57 15
2DEL** 13 1 0,00 7,69 12
2GTU** 12 0,00 0,00 12
2EMO 21 3 1 4,76 19,05 17
3AME 17 3 1 5,88 23,53 13
3CEL 20 3 7 35,00 50,00 10
3GTU 20 0,00 0,00 20
3EMO 15 0,00 0,00 15
4AME*** 10 1 5 50,00 60,00 4
4CEL*** 10 0,00 0,00 10
4GTU 20 1 5,00 5,00 19
4EMO 16 1 1 6,25 12,5 14
5CEL 20 3 15,00 15,00 17
5GTU**** 15 0,00 0,00 15
5EMO**** 12 0,00 0,00 12



Nel corso dell’anno scolastico sono stati realizzati diversi interventi finalizzati al recupero, tra cui i 
più significativi sono stati:

1.  corsi di recupero per studenti con debito formativo  nel periodo precedente l’inizio delle 
lezioni per n. 233      ore

2.  sportello didattico di sostegno pomeridiano durante l’anno per n. 263   ore che ha coinvolto 
le seguenti discipline :
sez. “San Giovanni Bosco”:

• materie letterarie :       55 h.
• scienze naturali           45 h.
• lingue stran.                65 h.

sez. “Cennini”:
• lingue stran.                35 h.
• matematica                 17h.
• Disc. Meccaniche         8 h.
• Discipl. Giur. –econ.    4 h.
• Geografia                    10 h.
• Dis. e  st. costume-     24h.

2.  Progetto Re- Motiva per le classi prime della sez. Cennini  per complessive 100 ore a classe 
comprendente attività didattiche di sostegno(in particolare per gli insegnamenti di Italiano e 
matematica) e di supporto individualizzato finalizzate alla prevenzione della dispersione e 
alla rimotivazione allo studio

3. Sdoppiamenti  delle  classi  per  attività  di  recupero  o   di  didattica  di  sostegno  realizzate 
nell’ambito delle ore di approfondimento nel biennio e nel monoennio della sez.”Cennini”, 
coinvolgendo più discipline sia di formazione generale che di indirizzo

Di seguito si riporta una tabella con lo stato di superamento dei debiti formativi  da parte degli 
studenti:

Liceo linguist. E scienze della formazione IPSIA e turist.”Cennini”
classi Alunni con 

debito
Alunni che 

hanno colmato 
i debiti

classi Alunni con 
debito

Alunni che 
hanno colmato 

i debiti 
2 27 8 2 42 15
3 24 7 3 39 13
4 17 7 4 0* 0
5 13 2 5 27 10

totali 81 24 totali 108 38
* in terza non si assegnano debiti formativi

 Si  fa notare che nel computo dei debiti sono ricompresi non solo i debiti dell’anno precedente ma 
quelli dell’intero periodo di studio per gli alunni del   3°,4° e 5°  anno.
Il  non  superamento  dei  debiti  da  parte  di  numerosi  studenti  è  sicuramente  connesso  con  la 
normativa vigente  fino all’a.s. 2006-07 in materia di cogenza del superamento stesso.



Funzionamento degli uffici
Gli uffici hanno funzionato secondo gli orari programmati a inizio anno scolastico e inseriti  nel 
piano di attività del personale Ata.
Gli orari di apertura al pubblico degli uffici si sono rilevati coerenti con le esigenze manifestate 
dall’utenza e con le esigenze di garantire momenti , nel corso della giornata lavorativa del personale 
amministrativo  ,in  cui  sia  possibile  concentrarsi  su  attività  che  non  possono  essere  svolte  in 
costanza di apertura al pubblico.
La  presenza  di  uno  sportello  di  interfaccia  con  genitori  e  studenti  è  sicuramente  da  valutare 
positivamente .
Non si sono verificati disservizi particolari segnalati dalle differenti utenze.
Il personale amministrativo e un’unità di personale tecnico sono stato impegnato nella sostituzione 
dei programmi gestionali  degli alunni e della didattica  dall’ambiente dos all’ambiente windows , 
con conseguenti carichi aggiuntivi di lavoro .
Gli incarichi aggiuntivi specifici conferiti al personale ATA sono stati svolti con competenza dagli 
assegnatari e si sono rivelati funzionali alle esigenze dell’istituto. 

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente e gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 41

all’unanimità la relazione del comitato di valutazione relativa al servizio scolastico a.s. 2006-07, 
sopra letta dal Dirigente.

6) Varie ed eventuali.

Scambio di classe in Danimarca, classi 3AP e 3BP.

Il consiglio d’istituto

Ascoltata la Prof.sa Cortigiani Patrizia, responsabile dello scambio, la quale chiede lo spostamento 
del periodo stabilito per lo scambio a causa delle condizioni climatiche avverse;

delibera n. 42

all’unanimità lo spostamento del periodo stabilito per lo scambio in Danimarca, classi 3AP e 3BP.

Deroga alla classe 4BL in relazione allo scambio in Germania.

Il Dirigente scolastico informa il consiglio d’istituto che:

- su 14 studenti della classi 4BL solo 5 su disponibili per lo scambio;

- il consiglio di classe della classe 4BL chiede al consiglio d’istituto la deroga di autorizzare la 
partecipazione allo scambio in Germania dei 5 studenti della classe 4BL insieme agli studenti della 
4AL.



Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

Deciso di procedere a votazione a causa dei diversi pareri;

delibera n. 43

a votazione con 11 favorevoli e 6 contrari (Dirigente, Bagnai, Boncompagni, Festa, Colonese, 
Bulleri) di autorizzare la partecipazione allo scambio in Germania dei 5 studenti della classe 4BL 
insieme agli studenti della 4AL.

Foto studenti a.s. 2007-08.

Il consiglio d’istituto

Presa visione dell’unico preventivo pervenuto dalla Ditta Foto Prisma di Salvatore Curcio di Borgo 
San Lorenzo (FI), la quale ha già svolto nel precedente anno scolastico nel nostro istituto;

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri,

delibera n. 44

all’unanimità di autorizzare la ditta Foto Prisma  di Borgo San Lorenzo (FI) ad effettuare le foto 
studenti a.s. 2007-08 alle condizioni indicate nel preventivo.

Alle ore 19.35 la seduta del consiglio viene sciolta.

                Il Segretario                                                                     Il Presidente

          (Sig. Bagnai Stefano)                                                         (Sig. Morieri Sergio)




