
                                                                       VERBALE N. 11

L’anno 2008  il giorno 29  alle ore 18.00   del mese di Gennaio 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    SPINI Martina                         Rappresentante alunni                 Presente                                      
Sig.ra    BUONPANE Francesca          Rappresentante alunni                 Presente                             
Sig.       MARTINUCCI Daniele           Rappresentante alunni                Presente
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.
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 verbale della seduta precedente;
2) Approvazione Programma Annuale E.F. 2008;
3) Presa visione programma definitivo laboratorio autogestito dagli studenti;
4) Piano viaggi e visite di istruzione;
5) Modifica Regolamento Disciplina alunni;
6) Patto di corresponsabilità Educativa.
7) 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. 10 del 14.12.2007.



2) Approvazione Programma Annuale E.F. 2008.

Il D.S. informa che il Ministero della P.I., con nota del 3/12/2007, ha comunicato di aver apportato 
modifiche al Piano dei Conti del Programma Annuale e pertanto si è provveduto all’adeguamento 
tecnico della previsione mediante la giusta collocazione nelle voci di spesa, senza alterare in alcun 
modo le scelte effettuate e descritte nella relazione presentata il 13/12/2007.
Il D.S. informa altresì che ,pur essendo stati nominati i revisori dei conti, non è ad oggi pervenuto il 
prescritto parere sul programma annuale 2008, la cui mancanza  aveva motivato questo consiglio 
nella precedente seduta  al  rinvio dell’approvazione  del Programma stesso .Il D.S. avverte però 
che difficilmente sarà possibile la convocazione di un successivo consiglio entro il 14 febbraio , 
termine perentorio per l’approvazione del Programma annuale e tenuto conto che la relazione al 
programma è già stata illustrata nella precedente seduta e che il consiglio ha preso visione del 
Programma e dei relativi allegati propone di procedere all’approvazione anche in mancanza del 
parere dei revisori.
Visto l’art . 2 del D.I. 44/2001;
Preso atto della proposta del dirigente scolastico;
Preso visione dei modelli relativi al Programma annuale 2008 e della relazione illustrativa come 
predisposti dalla giunta esecutiva;

il consiglio d’istituto

Delibera n. 64

All’unanimità l’approvazione del Programma annuale 2008 con i modelli allegati   e l’approvazione 
della relazione illustrativa  come predisposti dalla Giunta esecutiva , anche in assenza del parere dei 
revisori dei conti. Il programma con i relativi modelli è allegato al presente verbale di cui 
costituisce parte integrante:

    



3-    Presa visione programma definitivo Laboratori autogestiti dagli studenti.
.
Il D.S. comunica che è stato definito dai rappresentanti degli studenti in collaborazione con alcuni 
docenti  il  programma definitivo dei Laboratori autogestiti  dagli studenti e  già deliberati , con 
riguardo al periodo di effettuazione, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto, nei giorni 
30 e 31 gennaio  e 1 -2 febbraio p.v.; 
Presa visione del programma presentato dagli studenti;
Il C. d’I. a maggioranza (3 voti contrari)

Delibera n.65

L’approvazione  del  seguente  programma per  i  giorni  ,già  individuati  dal  C.d’I.  e  deliberati  dal 
precedente  consiglio  in  cui  si  effettueranno  i  Laboratori  autoprogrammati  e  autogestiti  dagli 
studenti. il C.d’I: 

 Programma dei corsi di sperimentazione
C.CENNINI  - 30/31 Gennaio 2008

PRIMA FASCIA
8:30/10:45

SECONDA FASCIA
10:50/13:10

1 CORSO PING PONG
Prof.ssa Fiorilli

CORSO PING PONG
Prof.ssa Fiorilli

2 CORSO PALLAVOLO
Prof.ssa Fiorilli

CORSO PALLAVOLO
Prof.ssa Fiorilli

3 CORSO CALCETTO 
Prof. Fulignati

CORSO CALCETTO
Prof. Fulignati

4 CORSO PORTAMENTO
Prof.ssa Tomasi
Esperto Studio Makè Firenze

CORSO PORTAMENTO
Prof.ssa Tomasi
Esperto Studio Makè Firenze

5 CORSO MODELLISTICA
Prof.ssa Peccianti

CORSO MODELLISTICA
Prof.ssa Peccianti

6 CORSO CORTOMETRAGGIO
Prof. Maccantelli
Esperto Esterno

CORSO CORTOMETRAGGIO
Prof. Maccantelli
Esperto Esterno

7 CORSO MODELLISMO
Ass. Renzo Palmieri

CORSO MODELLISMO
Ass. Renzo Palmieri

8 CORSO PATCHWORK
Prof.ssa Ferrini
Esperto Prof.ssa Bartarelli

CORSO PATCHWORK
Prof.ssa Ferrini
Esperto Prof.ssa Bartarelli

9 CORSO AUSCHWITZ    
solo il 30.01.08
Esperto Prof.ssa Tanzini

10 CORSO DJ
Solo il 30.01.08
Alunni Rollo e Cerrini

PROGRAMMA CORSI LICEO LINGUISTIDO E DELLA FORMAZIONE

1 FEBBRAIO
 PRIMA FASCIA

8.30 – 10.40
 SECONDA FASCIA

10.50 – 13.05
TRUCCO

(        )responsabili le alunne Suriano Antonella e Bassi Giulia

TRUCCO

(        )responsabili le alunne Suriano Antonella e Bassi Giulia

 BALLI POPOLARI  ASTRONOMIA



(   .  )responsabile la prf sa Mangiola (   .  )responsabile il sig Palmieri Renzo

   PASTA DI SALE

(        )responsabili le alunne Spini Martina e Marotta Norma

DECOUPAGE

(        )responsabili le alunne Spini Martina e Marotta Norma

  CORO CON ACCOMPAGNAMENTO

(         )responsabili gli esperti esterni Corso Fabiano e Soldini Onelia

 ’DIPENDENZA DALL ALCOOL

(       )responsabili l esperto esterno Bruno di Blasi

-LATINO AMERICANO

(           responsabili le alunne Fusi Perla e Pelli Beatrice e Prof Noviello 
)Claudio

PALLAVOLO

(     ,    responsabili le alunne Simoni Sara Ferri Rachele e Meschini 
    )Elena E Prof Novello Claudio

  GIOCHI DA TAVOLA

(  ’   )responsabile l alunno Niccolai Davide

BIOETICA

: ARGOMENTO EUTANASIA

(      ,   responsabili esperti esterni Giuliana Ruggeri Don Stefano Bimbi 
  .   )e prof ssa Vanni Michela

 JENS KRUGER

(   .   )responsabile la prof sa Sorce Marta

 JENS KRUGER

(   .   )responsabile la prof sa Sorce Marta

CINEFORUM

(        )responsabili le alunne Betti Dorita e Titani Martina

CINEFORUM

(        )responsabili le alunne Corso Sara e Buonpane Francesca

  CORSO PUBBLICA ASSISTENZA

(  ’    )responsabile l esperto esterno Simone Benelli

 BALLI POPOLARI

(   .  )responsabile la prof ssa Mangiola

2 FEBBRAIO
 PRIMA FASCIA

8.30 – 10.40
 SECONDA FASCIA

10.50 – 13.05
TRUCCO ASTRONOMIA

  ’  CORSO MISERICORDIA SULL IMPORTANZA DEL 
 (  . )VOLONTARIATO responsabile sig Marchetti

TRUCCO

  PASTA DI SALE DECOUPAGE

  CORO CON ACCOMPAGNAMENTO  ’  DIPENDENZA DALL ALCOOL

-LATINO AMERICANO CALCETTO

(  ’        )responsabile l alunno Lo vecchio Paolo e Prof Novello Claudio

  GIOCHI DA TAVOLA BIOETICA

: ARGOMENTO ABORTO

(  :       )responsabili esterni Don Stefano Bimbi e Paolo del Prato

 JENS KRUGER  JENS KRUGER

CINEFORUM CINEFORUM

 BALLI POPOLARI  BALLI POPOLARI

  CORSO PUBBLICA ASSISTENZA     DISCUSSIONE SUL TRENO DELLA MEMORIA

(  ’    )responsabile l esperta esterna Tanzini Martina

Le spese per il pagamento del personale esterno coinvolto e per l’acquisto dei materiali di consumo 
è a carico dei fondi di cui al DPR 567/96.

4-Piano Viaggi e visite di istruzione.
Il D.S. illustra al consiglio  le proposte di viaggi d’istruzione e visite guidate emerse dalle 
programmazioni dei singoli consigli di classe



Preso atto delle proposte di viaggi d’istruzione e visite guidate per l’a.s. 2007-08 come illustrate dal 
D.S.
Il C. d’I. all’unanimità

Delibera n. 66
L’approvazione  del  Piano viaggi  ,  scambi  di  classe  e  visite  guidate.  Per  alcuni  viaggi  la  fase 
organizzativa con l’individuazione dell’agenzia organizzatrice non è stata ancora attivata  e per essi 
verrà  delegato  il  dirigente  scolastico  all’approvazione  del  preventivo  più  conveniente,  appena 
saranno pervenuti. Il Dirigente autorizzerà visite guidate di una giornata che i singoli consigli di 
classe dovessero successivamente alla data  odierna programmare in base ad esigenze didattiche 
emerse nel proseguo dell’anno scolastico. Si allega il relativo prospetto:

Programmazione viaggi e scambi di classe anno scolastico 2007-08

CLASSI : 1^AL – 1^BL
Costa Azzurra 10-12  maggio  2008(effettuazione  del  viaggio  in  data  successiva  al  7  maggio  perché  è  stato  
impossibile trovare una sistemazione alberghiera nel periodo originariamente individuato dal consiglio di classe  )
Docenti accompagnatori : De Santi Marcella, Razzi Paola, Testi Enzo (3 gratuità)
Esterni : 3
Agenzia : ATLANUS VIAGGI di Follonica - Quota individuale di partecipazione : € 131.00
CLASSI : 2^AL
Soggiorno Studio Londra 19-26 aprile 2008
Docenti accompagnatori : Gargano Maria Patrizia, Razzi Paola (2 gratuità)
Esterni : 2
Agenzia:per Volo CASSIA TOURS Poggibonsi- per Soggiorno e Corso di lingua EASY LONDON
Quota individuale di partecipazione : Studenti € 625.00 (Volo € 175.00 – Soggiorno e Corso € 450.00); Esterni  € 
425.00 (Volo €175.00 – Soggiorno € 250.00)
CLASSI : 3^AL
Scambio di classe Chambery (Francia) 4 - 11 aprile 2008
Docenti accompagnatori : Guerranti Anna, Cortigiani Patrizia (2 gratuità)
Agenzia di trasporto : PUCCIONIBUS € 2400.00
CLASSI : 4^AL – 4^BL
Scambio di classe Würzburg (Germania) 2 - 11 aprile 2008
Docenti accompagnatori : Guerrini Patrizia, Hansey Eva Maria (2 gratuità)
Agenzia di trasporto : FLORENTIA BUS € 5200.00
CLASSI : 5^AL
Tour dell’Andalusia 29 marzo / 3 aprile 2008
Docenti accompagnatori : Razzi Paola, Testi Enzo (2 gratuità) -Esterni : 2
Agenzia : AKUMAL TRAVEL Firenze -Quota individuale di partecipazione : € 499.00
CLASSI : 2^AP – 2^BP * (effettuazione del viaggio in data successiva al 7 maggio in quanto viaggio a contenuto 
ambientale)
Verona – Lago di Garda 15-16 maggio 2008
Docenti accompagnatori : Noviello Claudio, Pieri Elisabetta, Vanni Michela 
Agenzia : 
Quota individuale di partecipazione : 

CLASSI : 3^AP – 3^BP
Scambio di classe Helsingör (Danimarca) 21 - 28 aprile 2008
Docenti accompagnatori : Cortigiani Patrizia, Mancini Loredana (2 gratuità)
Agenzia : AKUMAL TRAVEL Firenze
Quota individuale di partecipazione : € 351.00 (Volo SAS per Copenaghen + trasferimenti per/da aeroporto di Bologna)
CLASSI : 4^AP – 4^BP – 5^AP - 4^AC – 4^GTU – 5^GTU
Treno della Memoria – 5- 9 febbraio 2008
Docenti  accompagnatori  :  Di  Leo  Gerardo,  Gargano  M.Patrizia,  Pieri  Elisabetta,  Moggi  Tiziana,  Rossi  Grazia, 
Trabucchi Frida, D’Orefice Carlo, Bergomi Marina, Negrini Andrea
Agenzia : FABELLO VIAGGI Milano
Quota individuale di partecipazione : € 100.00
CLASSI : 3^CEL – 3^GTU – 5^AC *
PRAGA      7 – 11 aprile 2008
Docenti accompagnatori : Coppi Carlo, Lazzerini Carla, Fiorilli Aurora, Giglioli Francesco



Agenzia ,Quota individuale di partecipazione : da definire
CLASSI : 2^AME – 2^GTU *
Ravenna – Mirabilandia – Delta del Po       9 – 11 aprile 2008
Docenti accompagnatori :  Maccantelli Michele, Provvedi Laura
Agenzia , Quota individuale di partecipazione :  da definire
CLASSI : 3^AME – 3^DEL – 3^EMO *
Padova - Verona – Lago di Garda – Trieste  10 -13 aprile 2008
Docenti accompagnatori: Zambon Luisa, Colonese Raffaele, Tomasi  Carmela B., Negrini Andrea 
Agenzia , Quota individuale di partecipazione : da definire
Note :* Viaggi in preparazione : non sono ancora pervenuti in segreteria l’impegno e l’attestazione di pagamento 
dell’acconto sulla quota di partecipazione dei 2/3 degli studenti della classe.

Programmazione visite guidate e uscite di una giornata dal 01/01/2008   

30/01/2008 4^EMO (Terza Area) Centro Impiego Poggibonsi
Prof. Peccianti  - Mezzi propri

01/02/2008 4^EMO – 5^EMO Firenze Pitti Immagine Filati
Proff. Peccianti e Tomasi - Mezzi propri

05/02/2008 4^AL – 4^BL – 5^AL Firenze Teatro Puccini (teatro in lingua)
Proff. Razzi, Cortigiani, Robert - RICCI BUS € 310.00

08/02/2008 4^EMO   Firenze Polimoda (Orientamento)
Prof. Tomasi -Mezzi propri

20/02/2008 Corso E Moda   Prato Museo del Tessuta Mostra “Thayaht”
Prof. Tomasi - Mezzo di trasporto : pullman a noleggio

13/03/2008 (?) 3^AP – 3^BP e corrispondenti danesi    Lucca
Prof. Cortigiani - Mezzo di trasporto : pullman a noleggio

02/04/2008 3^AL e corrispondenti francesi    Monteriggioni-Pontignano-Greve -Brolio
Prof. Guerranti - SAP Poggibonsi € 440.00 

06/05/2008 2^EMO – 2^GTU – 3^EMO Firenze Teatro puccini Teatro in lingua
Proff. Ferro, Lazzerini, Tomasi  -Mezzo di trasporto : pullman a noleggio
23/05/20081^AP – 1^BP   Populonia e Baratti (effettuazione della  visita in data successiva  
al 7 maggio  in quanto  a contenuto ambientale)
Proff. Noviello, Pieri, Mancini e n. 1 docente di sostegno –

                                           Mezzo di trasporto:  pullman a noleggio.  

5 - Modifica Regolamento di Disciplina Alunni   

Il D.S. illustra al consiglio le modifiche introdotte dal DPR 235/2007    allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e presenta una proposta di Nuovo regolamento di disciplina 
degli studenti alla luce delle citate modifiche.
Visti gli artt.1 e 2 del DPR 235/2007;    
Preso atto della proposta del D.S.;

Il C. d’I. all’unanimità
Delibera n. 67

-  i  componenti  dell’organo  di  garanzia  (art.  8  DPR 235/07)  :  Sig.ra  Spini  Martina 
(rappresentanza  alunni),  Prof.  Vignozzi  Sauro  (rappresentanza  docenti  e  funzione  di 
segretario), Sig.ra Morrocchi Luciana (rappresentanza docenti);
-L’approvazione  del  seguente  Regolamento  di  disciplina  degli  alunni  che  sostituisce 
integralmente quello vigente ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua 
affissione all’albo 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

DISCIPLINA DEGLI ALLIEVI

TITOLO UNICO: Della disciplina degli Allievi e del comitato di garanzia.

Art. 1 (Norma generale e nozione di disciplina) 
Art. 2 (Tipologia delle mancanze disciplinari) 
Art. 3 (Attenuanti ed aggravanti) 



Art. 4 (Sanzioni) 
Art. 5 (Procedura) 

                 Art. 6 (Procedura speciale )
Art. 7 (Organi competenti) 
Art. 8 (Organo di Garanzia) 
Art. 9 ( Patto educativo di corresponsabilità)

Art. 1 (Norma generale e nozione di disciplina)

La disciplina scolastica degli Allievi è regolata dal presente titolo.

Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che 
riguardino il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'Allievo e le altre componenti umane rappresentate negli Organi Collegiali o 
istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso. 
Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa e rientra negli impegni che tutte le parti interessate (scuola, 
studenti  , famiglia.) si assumono con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità di cui al successivo art . 8.
Ogni componente partecipa alla responsabilità di cui al comma precedente secondo il proprio ruolo organico o secondo la propria funzione. 
Il mantenimento della disciplina ha luogo secondo il fine di conservare costantemente un ambiente sociale consono all'azione educativa. 

Art. 2 (Tipologia delle mancanze disciplinari)

Ai fini  del  mantenimento  della  disciplina,  si  individua  la  seguente  tipologia  di  comportamenti  contrari  all'ambiente  sociale  consono  all'azione 
educativa, elencati per ordine crescente di gravità.

a) occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della normale vita  scolastica,  non congiunto ad atteggiamenti  offensivi  o ad azioni  
dannose ( compreso l’utilizzo del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche in violazione del divieto di cui all’art.8 del 
regolamento d’istituto);

b) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle 
entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;
c) protrarsi nel tempo delle infrazioni di cui alle lettere a e b;
d) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento dei suoi compiti; 
e) offese alla dignità personale di altri Allievi o del Personale della Scuola; false dichiarazioni; compreso l’uso improprio di dati personali 
(immagini, filmati,registrazioni vocali,…) acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari 
e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo Mms,pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque divulgati in 
altre  forme  ,senza  l’osservanza  di  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  utilizzo  e  diffusione  di  dati  personali  con 
riferimento all’informazione preventiva e all’acquisizione del consenso.
f) offese al decoro all’igiene e alla salubrità dell’ambiente scolastico, al buon nome della scuola ed alla sua dignità di servizio pubblico;
g) danneggiamenti all’ambiente scolastico, al patrimonio dell'Istituto o alla altrui proprietà;
h) offese alla morale e ai sentimenti etici e religiosi;
i) atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre Persone;
l) violenze personali.
m) comportamenti che costituiscono fatti di rilevanza penale o quando il permanere nella scuola dello studente possa essere causa di 
pericolo per l’incolumità delle persone 

Art. 3 (Attenuanti ed aggravanti)

Costituiscono attenuante:

a) la involontarietà;
b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dell'Allievo;
c) la situazione di handicap psichico;
d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
e) la provocazione ricevuta.

Costituiscono aggravante:

a) la recidiva;
b) l'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage 
esterni;
c) il carattere di gruppo.

Art. 4 (Sanzioni)

a) ammonizione verbale 
b) ammonizione scritta;
c) allontanamento temporaneo dalla classe;
d) richiamo scritto ai propri doveri;
e) censura (dichiarazione scritta di biasimo);
f) allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni;
g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
h) allontanamento superiore a 15 giorni 
i)  allontanamento fino al termine dell’anno scolastico e allontanamento fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio 
finale o dall’ ammissione all’esame di  stato 

Per le infrazioni di cui alle lettere a e b dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a, b, c e d.

Per le infrazioni di cui alle lettere c e d dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alla lettera e.

Per le infrazioni di cui alle lettere e, f e g dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alle lettere e e f.



Per le infrazioni di cui alle lettere h, i e l dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alle lettere f e g.

Per le  infrazioni  di  cui alla lettera m dell'art.  2 si  applicano  le sanzioni  di  cui alla  lettera h  commisurate  alla  particolare gravità dei  
comportamenti tenuti dagli studenti per violazioni di cui alla lett. m) dell’art. 2

Le sanzioni  di cui alla lett. i) si applicano quando a giudizio del Consiglio d’istituto le violazioni di cui alla lett. e),f),g),i) e m) dell’art. 2 
risultino di particolare gravità o ripetutamente reiterate o comunque tali da ingenerare un allarme sociale

Di norma  in caso di aggravante si applica la sanzione superiore, in caso di attenuante quella inferiore, salvo il caso delle sanzioni di cui alla 
lett. i)  la cui applicazione non può che essere  il frutto di un apprezzamento approfondito del contesto e della gravità delle violazioni  e non il 
risultato della semplice corrispondenza tra infrazione e sanzione prevista dal  presente regolamento.

               Conversione delle sanzioni

Nel caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg. ,in occasione della prima irrogazione ,deve essere sempre 
offerta  allo  studente  la  possibilità  di  conversione  della  sanzione  in  attività  a  favore  della  comunità  scolastica,  individuata  dall’organo 
irrogante.Nel caso di irrogazione di sanzione successiva alla prima l’organo irrogante  valuterà di volta in volta  l’opportunità di offrire la 
possibilità  di  conversione della  sanzione  in  attività a favore  della  comunità scolastica  con frequenza  regolare delle  lezioni  oppure con 
frequenza ridotta (in quest’ultimo caso finalizzata a garantire  il  collegamento con lo  sviluppo dell’attività didattica )   .  In ogni  caso, 
comunque, in occasione dell’irrogazione di sanzione dell’allontanamento fino a 15 gg. deve essere previsto almeno un incontro tra il docente 
tutor, lo studente e la famiglia  finalizzato a favorire il maturare della consapevolezza dei propri comportamenti da parte dello studente e a  
favorirne il rientro responsabile nella comunità scolastica .

Nel caso di irrogazione di sanzione di allontanamento dalle lezioni superiore a 15gg., non accompagnata da esclusione dallo scrutinio finale o 
da non ammissione all’esame di stato,il Consiglio d’istituto definirà contestualmente all’irrogazione della sanzione un percorso di recupero 
educativo finalizzato all’inclusione,alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica  , che potrà articolarsi con frequenza 
parziale delle lezioni,attività a favore della comunità scolastica, incontri programmati d’intesa con la famiglia e /o gli operatori sociali, o con 
altre forme di  volta in volta individuate dallo stesso Consiglio.

Sanzioni accessorie.

1. In caso di violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche oltre alla sanzione irrogata in base alle 
disposizioni che precedono sarà sempre applicata la sanzione accessoria del sequestro temporaneo dell’apparecchiatura con restituzione 
della medesima al termine delle lezioni o ,nei casi di recidiva, con riconsegna al genitore appositamente convocato nei giorni successivi a 
quello dell’evento . 

2. In caso di alunni diversamente abili che si siano resi protagonisti di violazioni disciplinari potranno essere adottati dal dirigente scolastico 
e dai  consigli  di classe provvedimenti  diversi  da quelli  indicati  alle  precedenti lettere da  a) a  h)  che tengano conto delle  specifiche 
caratteristiche  della  disabilità  ,  anche  d’intesa  con  gli  operatori  sanitari  di  riferimento  e  con  le  famiglie  degli  alunni.  I  suddetti 
provvedimenti potranno essere adottati sia contestualmente alle sanzioni di cui alle lettere da a) a h) che in alternativa alle medesime. 

3. In  tutti  i  casi  di irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  di  cui  alla  lett.  e),f),g),h)  unitamente  alla  sanzione  potrà essere  disposta  dal 
consiglio di classe quale sanzione accessoria l’esclusione dalla partecipazione a visite guidate o a viaggi d’istruzione 

 

Art. 5 (Procedura)

Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli Allievi prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte 
degli Interessati.

La contestazione degli addebiti può essere esclusivamente verbale solo nel caso di procedimenti che prevedano le sanzioni di cui alle lettere a, b e c 
dell'art. 4. 

In ogni altro caso la contestazione degli addebiti avviene per iscritto ed è comunicata agli Esercenti la potestà in caso di minorenni.

La contestazione di addebiti contiene espressamente il tempo per la presentazione di giustificazioni o memorie difensive . Il  termine assegnato per 
la presentazione di  giustificazioni e memorie non può essere inferiore a 5 gg. dalla notifica delle contestazioni.    Il procedimento disciplinare 
deve concludersi entro 30gg. dalla data di presentazione dell’eventuale nota a difesa e giustificazione da parte dello studente e ,in mancanza, 
del termine per la presentazione delle note a difesa.

Le sanzioni di cui alle lettere d, e, f , g, h  ,i  sono comunicate per iscritto agli Alunni interessati ed agli esercenti la potestà di Genitore. Se inflitte ai 
maggiorenni,  vengono  comunicate  per  iscritto  ai  Genitori,  a  meno  che  l'Allievo  interessato  non  abbia  espressamente  richiesto  per  iscritto  ,  al 
raggiungimento della maggiore età, di non inviare comunicazioni ai Genitori stessi. 

Le sanzioni di cui alle lettere e, f , g ,h e i  sono trascritte sulla pagella e sul registro dei voti.

In  caso  di  allontanamento    dalle  lezioni  con  facoltà  di  conversione  della  sanzione  in  attività  a  favore  della  comunità  scolastica  ,  il 
provvedimento è notificato ai Genitori e allo studente in tempo utile affinchè possa essere esercitata tale facoltà , prevedendo almeno 5gg. tra 
la data della comunicazione del provvedimento e la decorrenza della sanzione.

Art. 6 (Procedura speciale )



Nel caso di violazioni di cui alle lett. i), l) e m) , quando ricorrano a giudizio del dirigente scolastico pericoli per l’incolumità delle persone,lo 
stesso potrà disporre in via d’urgenza l’allontanamento dalle lezioni notificando allo studente e ai genitori contestualmente al provvedimento 
di  allontanamento  in via d’urgenza  anche la  convocazione ,  per  essere ascoltati  ,  per la riunione dell’organo competente a irrogare  la 
sanzione che dovrà essere obbligatoriamente fissata non oltre il terzo giorno successivo a quello dell’allontanamento.

In tale caso , prevedendo il comma precedente la possibilità dell’audizione dello studente e dei genitori da parte dell’organo competente ,il 
termine per la presentazione di memorie difensive scritte scade il giorno precedente quello fissato per la riunione dell’organo medesimo.

Art. 7 (Organi competenti)

L'istruttoria di ogni procedimento disciplinare è competenza del Preside.

Fanno parte dell'istruttoria il recepimento del rapporto sulla infrazione che può essere sia in forma   orale che scritta , gli accertamenti, compreso 
l’eventuale  audizione  dello  studente,  la  discrezionalità  sull'avvio  del  procedimento,  la  contestazione  degli  addebiti  e  la  eventuale  relazione 
all'organo competente ad erogare la sanzione.

Le sanzioni di cui alle lettere a, b e c  dell’art. 4 sono di competenza dei Docenti.

Le sanzioni di cui alle lettere d e e dell’art. 4 sono di competenza del Preside.

Le sanzioni di cui alle lettere f e g dell’art. 4 sono di competenza del Consiglio di Classe della classe cui l'Alunno Interessato appartiene.

L’organo competente , esaminati gli atti istruttori, potrà in ogni caso se lo ritiene opportuno  a integrazione degli stessi ,disporre l’audizione dello 
studente  che ,se minorenne, potrà essere accompagnato dai genitori.

Per le decisioni di cui al comma precedente, il Consiglio di Classe si riunisce con tutte le sue componenti.

Se gli Alunni interessati appartengono a Classi diverse, allo scopo di salvaguardare il principio della equità, i Consigli di Classe si riuniscono in 
seduta congiunta.

Le sanzioni di cui alle lett. h e i dell’art. 4 sono di competenza del Consiglio d’istituto.

Le sedute dei Consigli convocate ai sensi e per le finalità del presente titolo, poiché trattano di Persone, sono riservate ai componenti e vige l'obbligo 
del segreto d'ufficio per tutti i componenti stessi. Il verbale ed ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi 
delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.

Qualora l’alunno a cui sono state mosse contestazioni di addebito sia anche componente dell’organo chiamato a valutarne il comportamento ai fini 
dell’applicazione del presente regolamento, lo stesso non potrà partecipare alla riunione dell’organo  e non potrà esercitare alcun potere deliberante in 
ordine al procedimento disciplinare.

Ogni organo può erogare la sanzione di cui alle lettere precedenti dell'art.... rispetto a quella assegnata alle proprie competenze dal presente articolo.

Art. 8 (Organo di Garanzia)

L’Organo di garanzia di cui all'art. 5, comma 1, del DPR 249/1998 come modificato dall’art. 2 del DPR 235/2007, con funzione di esame dei 
ricorsi presentati dagli interessati in materia di sanzioni disciplinari., è costituito come segue:

n. 1 membro della componente Docenti, designato dal Consiglio d’istituto;

n. 1 membro della componente studentesca designato dai rappresentanti  degli studenti eletti  in Consiglio d’istituto;

n. 1 membro  della componente genitori designato dai rappresentanti  dei genitori  eletti    in Consiglio d’istituto 

L’organo di garanzia di cui al presente articolo è presieduto dal dirigente scolastico .

Le funzioni di segretario sono svolte dal  membro docente..

In casi di assenza del Presidente, il Comitato è presieduto dal membro più anziano d'età.

Le riunioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei membri .

In caso di parità nelle decisioni assunte a maggioranza, prevale il voto del Presidente.

Non è consentita l'astensione.

L'istruttoria dei ricorsi è compito del  dirigente scolastico  che presenta all’organo  una relazione riferita alla situazione di  fatto e di diritto e 
corredata dal proprio parere motivato.

Le decisioni dell’organo difformi in tutto o in parte dal parere motivato di cui al comma precedente sono valide se corredate da congrua 
motivazione sulla discrepanza. In ogni caso, comunque, le deliberazioni dell’organo devono essere opportunamente motivate (la motivazione 
può anche semplicemente consistere nel richiamare il prescritto parere del dirigente).

Avverso le sanzioni di cui alle lettere  a e  b  dell'art. 4 è ammesso, al fine di semplificare le procedure, anche reclamo al Capo d'Istituto da parte 
dell'Allievo interessato, ferma restando la facoltà dell’interessato stesso di adire l’organo di garanzia se non soddisfatto in prima istanza.



In caso di incompatibilità  tra  la  Persona del Ricorrente e quella di un Membro,  viene eletto,  all’uopo,  un Membro Supplente con le  medesime 
modalità di cui al primo comma del presente articolo

Art. 9 ( Patto educativo di corresponsabilità)

In base  all’art. 5-bis  del  DPR  249/98  introdotto dall’art. 3  del  DPR 235/2007  contestualmente all’iscrizione viene sottoscritto dalla 
scuola, da un esercente la patria potestà e dallo studente un patto educativo di corresponsabilità che definisce  reciproci diritti e doveri nei 
rapporti tra istituto scolastico, studenti e famiglie.
I  contenuti  del Patto che,una volta sottoscritto ha validità  per  l’intera permanenza dello studente tra gli iscritti della scuola, sono stabiliti 
con delibera del Consiglio d’istituto  così  come le  eventuali modifiche degli stessi.

La sottoscrizione del patto da parte di genitori e studenti deve avvenire al momento dell’iscrizione all’istituto e per gli alunni delle classi 
prime al momento della conferma dell’iscrizione .La sottoscrizione del Patto da parte del rappresentante legale dell’istituto è implicita con 
l’accoglimento della domanda d’iscrizione.

6– Patto di corresponsabilità educativa. 
Il  D.S.  informa  il  consiglio  della  previsione  ,  già  esaminata  nella  discussione  del 
precedente  punto  all’odg  ,nel  dpr  235/07  all’art.  3  di  un  patto  di  corresponsabilità 
educativa tra scuola, genitori e studenti finalizzato a definire gli impegni reciproci in un 
quadro di collaborazione e di assunzione vicendevole di responsabilità e distribuisce ai 
componenti  del  consiglio  una  bozza  di    patto  proponendo  di  fare  tutti  a  livello 
individuale e con le parti che ciascun consigliere rappresenta in consiglio una riflessione 
finalizzata alla  stesura definitiva del patto da effettuare in via definitiva nella prossima 
seduta del consiglio.
Il consiglio all’unanimità fa propria la proposta del D.S.

7-Varie ed eventuali.

Soggiorno studio in Irlanda.
 La prof. ssa Gargano illustra al Consiglio una proposta degli insegnanti di Lingua inglese della 
sez. “S.giovanni Bosco” di effettuazione, vista l’esperienza positiva dello scorso anno scolastico 
, di un soggiorno studio in Irlanda della durata di una settimana  da effettuare nel prossimo mese 
di  agosto 2008 e  non in  settembre  come nello  scorso  anno in  quanto  in  tale  periodo sono 
previste le verifiche per gli studenti con giudizi sospesi).Il soggiorno è rivolto agli studenti di 
tutte le classi del Liceo della formazione e agli studenti delle classi prime del Liceo linguistico. 
La proposta è già stata approvata dal Collegio docenti.

Il C. d’I. all’unanimità
Delibera n. 68

L’approvazione della proposta come illustrata dalla prof. Gargano.

Rete scuole della Valdelsa.

Il D.S.  informa il Consiglio che insieme alle altre scuole della Valdelsa (primarie e secondarie) 
è stata valutata l’opportunità di costituire una Rete con scopi di collaborazione e svolgimento in 
comune di attività  di  formazione del personale e di  iniziative didattiche e di  partecipazione 
congiunta a progetti e a bandi di formazione e chiede al consiglio l’autorizzazione a firmare 
l’accordo di Rete.

Il C. d’I. all’unanimità

Delibera n. 69
L’autorizzazione  al dirigente scolastico alla firma dell’ Accordo di rete , con le finalità sopra 
descritte dal D.S,  con le scuole primarie e secondarie della Valdelsa.



Ratifica di accordo per gli inserimenti terapeutici e autorizzazione a partecipazione ad attività  
di integrazione dell’offerta formativa (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc..) per Francesca  
Salvi e Roberto Plantamura.

Il Dirigente scolastico fa presente al consiglio che:
- essendo stati effettuati d’intesa con la Fondazione territorio Alta Val d’Elsa due inserimenti 

terapeutici nelle persone di Francesca Salvi e Roberto Plantamura;
-  talvolta può porsi l’opportunità di far partecipare i suddetti, su richiesta delle famiglie, ad 

attività di integrazione dell’offerta formativa;
- quindi occorre ratificare l’accordo  per gli inserimenti terapeutici e deliberare la 

partecipazione dei suddetti ad attività dell’offerta formativa.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;

delibera n. 70

all’unanimità di ratificare l’accordo per gli inserimenti terapeutici di Francesca Salvi e Roberto 
Plantamura e di autorizzare la loro partecipazione ad attività di integrazione dell’offerta 
formativa (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc…) in presenza di richiesta delle famiglie e 
con l'assenso della Fondazione territorio Alta Val d’Elsa. 

Alle ore 19.35 la seduta del consiglio viene sciolta.

            IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE
           (Sig. Bagnai Stefano)                                                                  (Sig. Morieri Sergio)
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