
                                                                       VERBALE N. 19

L’anno 2009  il giorno 6   alle ore 17.30  del mese di 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                                           Assente 
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.        NENCINI Massimo                Rappresentante alunni                 Presente                                      
Sig.ra    ANTONJ Chiara                      Rappresentante alunni                                                Assente 
Sig.       MONTANO Daniele                Rappresentante alunni                Presente
Sig.ra    BABUCCI Eleonora                 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 del verbale della seduta precedente;
2) Approvazione Programma annuale 2009;
3) Approvazione piano viaggi istruzione, scambi e visite di istruzione;
4) Procedimenti disciplinari studenti;
5) Modifica Regolamento entrata e uscita studenti;
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. 18 del 18.12.08.



2) Approvazione Programma annuale 2009.  

Il Preside dà lettura della relazione illustrativa al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2009 predisposto dal 
Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.I. 44/2001, delle successive istruzioni impartite con le C.M. 173 
del 10/12/2001 e 118 del 30/10/2002, nonché della nota Ministeriale prot. 151 del 14/372007 con cui sono state variate 
le modalità di assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche a partire dall’esercizio 2007. Il Ministero della Pubblica 
istruzione non ha dato  indicazioni  per la definizione dell’ entità delle assegnazioni per il funzionamento 
amministrativo e didattico per questo esercizio.

1.  Premessa
La Giunta Esecutiva dell'Istituto “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d'Elsa si è riunita il giorno 3 febbraio 2009 
alle ore 9,00, per la predisposizione della relazione illustrativa della proposta al Consiglio d’istituto del Programma 
Annuale finanziario 2009, predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.I. 44/2001.
Il  Programma Annuale  è  predisposto secondo  le  indicazioni  contenute  nel  D.I.  del  01/02/2001 n.  44   e  nelle 
successive istruzioni impartite con la  C.M. 173 del 10.12.2001 e la C.M. 118 del 30.10.2002, nonché della nota 
Ministeriale prot. n. 151 del 14/3/2007;  non sono pervenute note esplicative specifiche per l’esercizio finanziario 
2009  da parte del Ministero dell’Istruzione.

2. Dati numerici e strutturali della scuola - Dati classi , alunni e personale

Prima  di  procedere  all’illustrazione  delle  fonti  di  entrata  e  delle  erogazioni  di  spesa  che  si  propongono  per 
l’esercizio finanziario  2009,   è  necessario  prendere  atto  della  conformazione dell’Istituto nelle  sue componenti 
attuali e nei suoi indici di sviluppo, riferiti all’ultimo triennio:
                        
  A.S. N. 

ALUNNI
N. CLASSI N. DOCENTI PERS. 

A.T.A.
PERS. 

DIRIGENTEN° 
tot

N°classi  articolate.

2006/07 690 33 4 100 27 1
2007/08 706 34 4 100 30 1

  2008/09 723 38 4 102 27 1

L’Istituto è attualmente articolato nelle seguenti sezioni  associate:

1. LICEO  LINGUISTICO E DELLE SCIENZE DELLA FORMAZIONE “SAN GIOVANNI BOSCO” 
che prevede corsi quinquennali di Liceo Linguistico e di Liceo delle Scienze della Formazione:

classi Numero di 
classi

N° classi articol. Numero di 
alunni

N° Alunni 
disabili

N°alunni 
stranieri

Prime 5 - 106 - 12

Seconde 4 - 78 1 6
Terze 3 - 62 1 1
Quarte 3 - 54 - 5
Quinte 4 - 66 1

TOTALI 19 366 2 25

2. ISTITUTO  PROFESSIONALE  PER  L’INDUSTRIA  E  L’ARTIGIANATO  CON  SEZ.TURISTICA 
“CENNINO CENNINI”  che prevede un biennio e  quattro monoenni che danno l’accesso agli esami di 
qualifica di:

• Operatore  meccanico
• Operatore elettrico
• Operatore della moda 
• Operatore  turistico

e  un biennio  post- qualifica  che consente l’accesso agli esami di stato di :
• Tecnico delle industrie meccaniche
• Tecnico delle industrie elettriche
• Tecnico dell’abbigliamento e moda
• Tecnico dell’impresa turistica 

                  
classi Numero di 

classi
N° CLASSI 

ARTIC.
Numero di 

alunni
N° Alunni 

disabili
N°alunni 
stranieri

Prime 5 1 116 6 25
Seconde 5 - 77 7 11



Terze 3 1 69 2 10
Quarte 3 1 52 5 1
Quinte 3 1 43 8 3

TOTALI 19 4 357 28 50

L’indirizzo Turistico della sezione professionale “Cennini”  funziona nel corrente anno scolastico con due classi 
articolate presso la sede centrale e con tre classi  nel plesso di San Gimignano (da gennaio 2009 risulta formalizzata 
la sezione associata del corso Turismo  in tale sede). Il numero complessivo di alunni risulta incrementato rispetto 
allo scorso anno di circa il 5%.
 Il numero di  alunni stranieri e in evidente aumento (+25%  rispetto allo scorso anno), mentre il numero di alunni 
con disabilità  risulta lievemente diminuito  rispetto allo scorso anno(- 3 unità).

Dotazioni strutturali e strumentali dell'istituto
All’interno della scuola sono presenti le seguenti dotazioni strutturali e strumentali:
· 1 aula di chimica;
· 1 aula di fisica;
· 4 aule d’informatica, di cui due in rete, 
· 2 laboratori linguistici;
· 3 laboratori per impianti elettrici dotati di pannelli per lavoro, 
· 1 laboratorio di misure elettriche con computer e P.L.C.;
· 1 laboratorio di misure elettroniche;
· 2 officine meccaniche con torni, frese, trapani, troncatrici;
· 1 laboratorio con due torni a controllo numerico, di cui uno di tipo industriale, e dieci computer; pannelli di 
pneumatica;
· 1 reparto di saldatura;
· 1 laboratorio tecnologico;
· 2 laboratori di modellistica e confezione con macchine da cucire, assi a ferro da stiro industriali e banco luminoso;
· 4 aule di disegno, di cui una attrezzate per la modellistica, una per il disegno meccanico ed industriale con 
tecnigrafi;
Gli studenti hanno inoltre a disposizione:
· 2 palestre, di cui una con spalti per 600 spettatori;
· piste di atletica;
· una biblioteca dotata di oltre 8000 volumi;
· aule video dotate di televisore e videoregistratore, lavagna luminosa, episcopi e proiettori per diapositive

3.Obiettivi di gestione
Le finalità  e gli obiettivi didattico-formativi che caratterizzano l’offerta formativa delineata in sede di POF sono 
traducibili nei seguenti  obiettivi di gestione:
1. Favorire il  successo scolastico ,innalzare il livello di scolarità e limitare la dispersione;
2. Promuovere l’accoglienza e intervenire sul disagio;
3. Organizzare  un  ambiente  per  l’apprendimento  che  offra  stimoli  differenziati  attraverso  l’uso  integrato  e 

sistematico dei diversi mediatori;
4. Promuovere progetti educativi integrati (tra scuola e aziende, tra scuola ed enti territoriali e altre agenzie) e 

realizzare scambi d’informazione con il territorio.
Tali obiettivi saranno perseguiti in base al seguente piano di  attività:

1. Supportare  il  P.O.F.  con  un'adeguata  organizzazione  della  scuola  e  un'efficace  azione 
amministrativa;

2. Realizzare patti formativi con gli alunni e le loro famiglie  e progetti di educazione alla salute;
3. Mantenimento della funzionalità della struttura  e potenziamento delle attrezzature;
4. Realizzazione di interventi a supporto dell’integrazione dei disabili;
5. Realizzazione di percorsi di potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere (scambi con 

l’estero,soggiorni studio,  certificazioni internazionali, mobilità studentesca);
6. Realizzazione di   progetti riferiti alle nuove tecnologie;
7. Realizzazione di esperienze di alternanza scuola- lavoro;
8. Organizzazione di attività di orientamento scolastico, di ri-orientamento e di attività di orientamento 

universitario e professionale;
9. Realizzare attività di formazione professionale ad integrazione dell’offerta formativa della scuola 

nei percorsi curriculari e ,più in generale come arricchimento dell’offerta indirizzata al territorio;
10. Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola

Consolidata ormai da molti anni è l’attività di Alternanza  Scuola-Lavoro, che vede la collaborazione con diverse 
aziende  ed enti del territorio per la realizzazione di stage. 



A tale attività parteciperanno nel  corrente anno, nell’ambito del  curricolo,  le classi   III,  IV  e V della sezione 
professionale, le classi IV e  V  dell’indirizzo  Scienze  della Formazione e, in modo opzionale, le classi terze e 
quarte del’o indirizzo linguistico e delle Scienze della Formazione.
Nelle classi 4^ e 5^ degli indirizzi professionali sono realizzati percorsi di terza area, per i quali da alcuni anni vi è 
un’assoluta incertezza rispetto all’entità e ai tempi dei finanziamenti statali,  con conseguenti riflessi in sede di 
consuntivo.  I  corsi  di  terza area,  realizzati  come percorsi  surrogatori  in  base  alla  vigente  normativa,  sono dal 
corrente  anno scolastico   riconosciuti  nell’ambito del  sistema di  formazione professionale  regionale  in  quanto 
l’Istituto ha ottenuto nel corso del 2008 l’accreditamento come agenzia formativa  dalla Regione Toscana .L’Istituto 
ha inoltre in corso la procedura per la certificazione di qualità.
La scuola attua( e sono previsti anche per il 2009),  nell’indirizzo linguistico, dalla sua attivazione scambi di classe 
o soggiorni studio all’estero  con riferimento alle lingue straniere studiate nel corso di studi (classi 2^ –Inglese/ 
classi 3^- Francese/ classi 4^-Tedesco).
Nell’istituto dal FEBBRAIO 2009, per il terzo anno consecutivo, saranno attivati,  percorsi di integrazione con la 
formazione professionale regionale che coinvolgeranno tutte le classi  prime  e dal corrente anno anche le classi 
seconde, degli indirizzi professionali (Progetto RE-Motiva  III annualità -P13).

4.Entrate

Aggregato O1 - Avanzo di Amministrazione.
            L’avanzo  di  amministrazione,  calcolato  in  via  presuntiva  alla  data  del  32-12-2008,  ammonta  a  € 
226.286,20=,   come  risulta  dall'allegato  mod.  C;  nell’allegato  D è  analiticamente  descritta  la  provenienza  del 
suddetto avanzo, dato dalla somma del Fondo di Cassa e introiti in conto competenza ed in conto residui attivi, 
meno le somme pagate in conto competenza ed in conto residui passivi:  le somme provenienti da capitoli con 
vincolo di destinazione accertate in modo definitivo alla fine dell'esercizio finanziario 2008  vengono calcolate e 
destinate a far parte dell'avanzo “vincolato”, pari  
a € 165.738,52;  quelle invece  non definitivamente individuabili,  pari a € 60.547,68 =  rimangono a far parte 
dell'Avanzo di Amministrazione “non vincolato” e quindi nella disponibilità da programmare.

L’utilizzo dell’avanzo con vincolo di destinazione è stato disposto ai sensi dell’art.  1 comma 2 del D.I.  44 del 
1/2/2001.

Progetto  Alfabetizzazione alunni stranieri      10.613,55 
Fondi Aree a forte processo immigratorio      18.748,16 
Fondi Formazione e Aggiornamento           556,61 
Certificazione qualità        4.465,40 
Fondi progetto RE-MOTIVA        2.932,37 
Finanziamenti DPR 567           338,93 
Fondi Obbligo scolastico e libri in comodato      10.634,04 
Fondi Abbonamento Internet           480,00 
 FIS      63.747,30 
IDEI - Corsi di recupero      48.487,23 
Esami           380,57 
Fondi L 440/97               5,61 
Fondi alunni disabili        2.975,45 
Finanziamenti Guida Ciclomotore           301,97 

Finanziamenti Scuola aperta        1.071,33 

Totali    165.738,52 
     
DOTAZIONE ORDINARIA -   Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato.  
          Considerato che il Ministero non ha fornito precise indicazioni con nota prot. AOODGPFB 539 del 26-01-
2009 circa  le  modalità  di  calcolo  per  l'entità  dei  finanziamenti   delle  dotazioni  da  considerare  a  disposizione 
nell’esercizio finanziario 2009,  si è proceduto a definire le risorse finanziarie per  “Funzionamento Amministrativo 
e Didattico”  secondo i parametri  ed i criteri  previsti dalla Tabella 2  allegata al D.M. 01-03-2007 n. 21;  le risorse 
per il finanziamento per  “Supplenze brevi e saltuarie” sono state calcolate secondo la Tabella 1 allegata al D.M. 
sopracitato; i finanziamenti per i compensi ai componenti le Commissioni per gli Esami di Stato sono state previsti 
secondo quanto indicato nella nota del MIUR 25-11-2008 prot. 3338, pari a € 5.000,00 per classe terminale (n. 7 
classi 5^);  i finanziamenti per  l’”Autonomia scolastica (L. 440/97)” , la formazione del personale e per la sicurezza 
dei locali L. 626/96,  non essendo a tutt’oggi pervenuta alcuna comunicazione circa l’entità delle assegnazioni da 
parte degli U.S.P., sono stati determinati tenendo presenti sia le previsioni che le spese effettive dell’esercizio  2008; 



per il finanziamento delle attività obbligatorie di 3^ Area negli Istituti Professionali, la previsione è stata effettuata 
in relazione al fabbisogno effettivo dell’anno precedente.
              Il Fondo dell’Istituzione Scolastica è stato calcolato  secondo quanto previsto dal CCNL 29-11-2007 e in 
base alla Sequenza Contrattuale FIS dell’8-04-2008  e Sequenza ATA del 25-07-2008, in relazione all'organico di 
diritto dell’anno scolastico 2008/09sia del personale Docente che ATA e  alle sedi di erogazione del servizio;  il 
finanziamento  per  le   Funzioni  Strumentali  al   Piano  dell'Offerta  Formativa  è  stato  calcolato  in  relazione 
all'assegnazione del numero delle medesime da parte dell’USP di Siena (n. 6) nel trascorso anno scolastico;  quello 
relativo alle Attività Specifiche del personale A.T.A. è stato calcolato sulla base del numero, diviso per profili 
professionali,  assegnato nell'anno scolastico precedente (n. 4 per Assistenti Amministrativi, n, 2 per Assistenti 
Tecnici e n. 4 per Collaboratori Scolastici): l’ammontare delle risorse è stato  ridimensionato dal CCNL e Sequenza 
contrattuale e risulta inferiore a quello  degli anni precedenti del 44,27%; per le Ore Eccedenti è stata  prevista la 
stessa  somma dell’anno scolastico precedente.
                  Al fine di una informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nei riquadri che seguono le  
fonti di finanziamento, divise per provenienza e  con indicazione del vincolo di destinazione relative all'anno 2009.

Finanziamento diretto del Ministero P.I.:                       FIS 
                                                                                         Esami di Stato
                                                                                         Supplenze brevi
                                                                                         Funzionamento Amm. e Didattico
                                                                                         Ore Eccedenti

€ 145.241,00
35.000,00
15.495,00
19.024,00
16.700,00

 Finanziamento Autonomia L. 440/97 3.000,00
 Finanziamento Formazione 3.500,00
Finanziamento dello Stato  vincolati – Attività  3^ area  Professionali 30.000,00

                                                                                         Funzioni Strumentali POF 
                                                                                         Incarichi Specifici   ATA

12.336,08
6.416,60

Finanziamento L. 626/96 2.000,00
TOTALE 288.712,68

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali.
             La somma prevista nella Voce  5 deriva dall’assegnazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e 
didattico da parte dell’Amministrazione Provinciale di Siena per ciascun anno; in aggiunta al contributo ordinario è 
stato  assegnato  un  finanziamento  per   le  spese  relative  ai  telegrammi  effettuati  nell’esercizio  2008,  per 
l’individuazione  dei  Supplenti  temporanei  su  posti  vacanti  all’inizio  dell’anno  scolastico  e  in  sostituzione  di 
personale assente in corso d’anno. 
            Si prevede inoltre l'assegnazione di un contributo finalizzato all'attuazione del Progetto didattico per la  
riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono nelle prime e seconde classi degli  Istituti Professionali, in attuazione 
della  delibera  della  Regione  Toscana  n.  749 del  16/10/2006,  già  attivato nei  due anni  scolastici  precedenti;  il 
progetto , anche per questo anno, è denominato “Re-Motiva” e il contributo ammonta a € 39.067,63= , a cui sarà 
aggiunta la somma in avanzo di amministrazione vincolato.
              E’ stato assegnato, dalla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, un contributo di  € 10.000,00=, 
finalizzato al completamento  del progetto finanziato nello scorso esercizio (acquisto tornio a controllo numerico 
nelle Officine), mediante l’acquisto di software  specifici per il funzionamento.
       
Finanziamento Provincia  per funzionamento amministrativo e didattico 
                                                                   Spese per telegrammi  2008

               €   5.000,00
                    6.468,40

Finanziamento per Progetto Re-Motiva                   39.067,63

Contributo da Fondazione MPS                   10.000,00

TOTALE                   60.536,03

Aggregato 05 - Contributi da privati.
         La  somma prevista  in  questo  aggregato  alla  voce  “1”  riguarda  il  versamento  del  contributo  all’atto 
dell’iscrizione per l’anno scolastico 2009/10 da parte degli alunni di questo istituto di € 65,00 cadauno per n. 700 
alunni previsti, dal  contributo elargito dalla Ditta fornitrice del servizio ristoro agli studenti e da un contributo della 
Ditta fornitrice delle macchine erogatrici di bibite.
         La somma prevista nella voce 2  deriva sempre da versamenti degli studenti, per
•      acquisto pagelle, assicurazione obbligatoria 
•      iscrizione ad esami per certificazioni Lingue straniere 
•      quote per scambi di classe, viaggi e visite di istruzione.
          La previsione  per tutti i viaggi, le visite e gli scambi di classe è stata effettuata tenendo conto delle attività 
programmate in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e successivamente deliberate nei singoli Consigli di 
Classe;  il  calcolo  della  somma  è  stato  invece  effettuato  sulla  base  di  notizie  informali  raccolte  da  cataloghi 
specialistici oppure sulla base della spesa sostenuta nell'anno scolastico precedente.



Contributi da Studenti - Non vincolato       €    35.500,00                      
Contributi da Ditta “La Piazza” - Non vincolato -               2.800,00                          
Contributo da Ditta DIBA 70     – Non vincolato –             10.000,00
Da Studenti - Quote per Assicurazione  e Pagelle  -Vincolato             10.000,00
Da Studenti -Quote per Viaggi, Scambi -Vincolato           150.000,00
Da Studenti - Quote per certificazioni Lingue straniere               5.000,00
TOTALE           213.300,00

Aggregato 07 - Altre Entrate.
          In questo aggregato sono state previste entrate per Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e sul c/c 
postale, tenendo conto dell’entità dell’ anno precedente, di un contributo del Centro di Formazione Ce.Fo.Art per 
l’utilizzo dell’Aula di Informatica per un Corso di Formazione esterna e di un contributo dall’Agenzia Nazionale 
Socrates per effettuazione visita preparatoria ad uno scambio con paesi europei

Interessi attivi su c/c bancario e postale       €                     5.000,00
Contributo Ce.F.Art.                                 500,00
Agenzia  Nazionale Socrates                              1.056,50
TOTALE                              6.556,50

            Con il meccanismo di finanziamento in vigore dal 2007, già nel primo anno si era rilevato come la  
concezione budgetaria, originariamente  ispiratrice delle modifiche normative, non fosse stata del tutto rispettata 
dall’Amministrazione,  con  assegnazioni  di  risorse  che  sono  avvenute  in  tempi  successivi  a  quelli  della 
programmazione  finanziaria  vanificando  qualsiasi  sforzo  di  reale  programmazione  rispetto  a  molte  attività 
didattiche e non; nel 2008, oltre alla mancanza di comunicazioni da parte del Ministero circa le  assegnazioni   con 
conseguente incertezza e mancanza di trasparenza nella programmazione,  si è verificata una  sostanziale minore 
erogazione di fondi che ha generato un grave problema di cassa, non consentendo la  liquidazione di tutti i compensi 
dovuti al personale per prestazioni aggiuntive nonché la liquidazione di fatture ai fornitori relative ad acquisti di 
materiali per il funzionamento amministrativo e didattico.

SPESE.

            L'impostazione  delle  previsioni  di  spesa   come  già  negli  esercizi  precedenti,  è   risultante  dalla  
programmazione integrata didattico/ finanziaria e dall'insieme delle varie fonti di finanziamento.
             La previsione di spesa è stata effettuata sulla base della programmazione didattica, al fine di realizzare i 
progetti  e le attività del  Piano dell'Offerta  Formativa,    nell'ambito della  disponibilità finanziaria.  Per ciascuna 
attività didattica prevista nel  POF che prevede attività  aggiuntive  di  insegnamento e non, con l'indicazione del 
responsabile del progetto,  del  personale coinvolto sia interno che esterno e del periodo di effettuazione è stata 
predisposta  singola  scheda  finanziaria  con  l'indicazione  della  provenienza  dei  fondi  utilizzati:  le  ore  di 
insegnamento e non    sono a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, l'acquisto di materiali e i compensi al 
personale esterno sono finanziati dalle dotazioni ordinarie (Funzionamento e Autonomia),  nonché dai contributi 
degli studenti.  
   
Aggregato A – Attività

-         Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”. 
            La presente attività risulta finanziata dalla dotazione dell’Amministrazione Provinciale, dai contributi delle 
famiglie  vincolati,   da  fondi  attinenti  la  L.  626/96,  da  parte  contributi  delle  Ditte,  da  parte  dell’avanzo  di 
amministrazione non vincolato e parte  dei fondi ministeriali per funzionamento amministrativo. 
            Sono previste in questo Aggregato spese per acquisto di stampati, cancelleria, carta, materiale informatico e 
specialistico inerenti il funzionamento degli uffici di segreteria;  di materiale igienico-sanitario e per pulizie, per 
assistenza  medico-sanitaria,  per  la  manutenzione ordinaria  delle  attrezzature  degli  uffici,  per  licenze  d’uso  dei 
software,  per  assicurazione  obbligatoria  degli  studenti  e  per  furto  e  incendio  nella  sezione  Professionale;  per 
pubblicazioni e abbonamenti a riviste di ordine amministrativo; spese postali e eventuali bancarie; per abbonamenti 
a reti di trasmissione, per eventuali acquisti di  hardware,  per rimborso spese al personale, soprattutto per la sede 
staccata di San Gimignano;  per medico competente L. 626/96, per   materiali inerenti la L. 626/96 e  acquisto di 
piccole   attrezzature  per  realizzazione  sicurezza;  minute  spese  per  il  Direttore  SGA.   Previsione  di  spesa 
Aggregato A01: € 45.998,40.
 
–     Voce A02 “Funzionamento didattico generale”.
         In questa Voce viene prevista tutta l’ingente attività di viaggi e scambi e della formazione obbligatoria (Terza 
Area) per gli studenti del Professionale, tutte le spese inerenti le attività didattiche previste nel P.O.F. (con 
esclusione di quelle per personale interno) , spese per certificazioni Lingue Straniere, spese per pubblicazioni e 
abbonamenti, i piccoli rinnovi di attrezzature, le riparazioni  e il materiale didattico. 



          I finanziamenti  pervengono da specifiche assegnazioni ministeriali, dall’avanzo di amministrazione 
vincolato, da contributi  vincolati  e non degli studenti , da interessi attivi.
            La attività didattiche, approvate dai competenti Organi Collegiali e inserite nel POF dell'Istituto, sono 
riportate di seguito.

PIANO DELLE ATTIVITA'  rientranti nel voce A2– PARTE INTEGRANTE DEL P.O.F. A.S. 2008/09  
Attività Responsabili  
Il quotidiano in classe Liceo Cavallini  
Concorsi Letterari Cavallini  
Premio David di Donatello Cavallini  
Trasmissione energia cinetica molecolare Di Leo  
Scambio Germania Guerrini  
Scambio Francia Guerranti  
Stages Estivi per studenti Cortigiani-Gargano  
Progetto FCE  e PET  classi Linguistico Cortigiani-Gargano  
Certificazioni DELF Testi
Certificazioni GOETHE Guerrini
Educazione Stradale Noviello  
Alternanza Scuola/Lavoro Cardinali  
Profili professionali area Psico-sociale Cardinali  
Deutsche Lieder im Unterricht Sorce  
Laboratorio fiaba Cardinali e Pieri  
Danza Sportiva Pasquetto  
Corso di  Spagnolo Ferro
Tirocinio classi 5^  Pedagogico Cardinali-Sarchi  
Teatro Inglese “La bisbetica domata” Anzalone  
Musicarterapia Gelli  
Attività motoria per alunni diversamente abili in Piscina Di Bartolo  
Laboratorio video Maccantelli  
Sito Internet Maccantelli  
Sfilata di Moda  “A filo d’acqua” Peccianti - Tomasi  
Presepi nel Borgo Peccianti  
Concorso Nazionale Moda Tomasi  
Atelier Teatro "Cyrano di Bergeraci” Tomasi  
Educazione alla cittadinanza Zambon  
Teatrando Moggi  
Il quotidiano in classe Zambon  
Cinema in costume e David di Donatello Tomasi  
Medtwinning Lazzerini-Ferro  
Libera con l’Arte – Comune Colle V.E. Tomasi- Peccianti  
Organizzazione , tutoraggio  e realizzazione 3^ AREA Buracchi Baiocchi Tomasi Peccianti  
Tutoraggio Stage classi  3^ Buracchi Vignozzi Tomasi  
Laboratorio cablato a S.  Gimignano Laguzzi  
Programmazione Controllo Numerico Giancaspro  
Creiamo un acquario Tomasi  
Laboratorio Polifunzionale Gelli  
Sulle orme di Sigerico Rossi-D’Orefice  
Continuità educazione e didattica IRC D’Orefice  
Didattica Multimediale Trabucchi   
BIT 2009                                                                                                                         De Comite                                     
Partecipazione spettacolo Teatro a Cesena Tomasi  
Organizzazione visite aziendali Vignozzi  
Riscopriamo il telaio artigianale Ferrini
Modernizzazione Laboratorio CNC                                                                            Giancaspro
Educazione alla legalità                                                                                                 D’Orefice
Disegno con AutoCAD nelle classi 2^ e 3^ A                                                              Giancaspro

Previsione di spesa Aggregato A02: € 234.249,79.

-     Voce A03 - Spese di personale.
       Questa attività risulta finanziata  dalla parte del finanziamento dello Stato per dotazione ordinaria destinato a 
tutti  i  tipi  di  compensi  al  personale  dipendente:  supplenze  brevi,  ore  eccedenti,  compensi  per  Esami,  Fondo 



dell'istituzione scolastica, compensi per Funzioni Strumentali  e Incarichi Specifici, compensi per  Corsi di sostegno 
e di recupero,  indennità di amministrazione al DSGA ed ai sostituti, indennità di funzioni superiori e reggenza, 
nonché tutte le ritenute a carico del personale e dell'Amministrazione.  Previsione di spesa Aggregato A03: € 
395.303,78.

-     Voce A04 - Spese di investimento.
      La presente voce risulta finanziata da una parte dei contributi del Ministero e per un’altra parte  dall’avanzo di 
amministrazione non vincolato;  le risorse sono finalizzate  all'acquisto di  attrezzature didattiche e, se possibili a 
rinnovi, anche parziali, di laboratori. Previsione di spesa A04: € 15.024,00.

-      Progetto 06 – Modernizzazione Attrezzature area MECCANICA.
        In questo capitolo di nuova denominazione confluisce lo stanziamento della Fondazione del Monte dei Paschi  
di  Siena  10.000,00 per  il  completamento  del  Tornio  a  controllo  Numerico  acquistato  nel  precedente  esercizio 
(sempre con contributo della Fondazione), mediante l’acquisto di software. Le finalità sono indicate nel Progetto, 
inviato alla  Fondazione per  il  finanziamento.  Previsione  P06:  €  10.000,00. Responsabile:  Preside  Prof.  Parri 
Marco. 

_    Progetto 07 – Alfabetizzazione Studenti stranieri.
      Questo Progetto è stato istituito nel corso del 2008 in seguito all’individuazione quale scuola polo dell’area 
Valdelsa  della Provincia di Siena per organizzare attività modulari  per l’insegnamento o il potenziamento della 
lingua Italiana agli studenti stranieri nelle scuole superiori, per l’anno scolastico 2008/09, secondo modalità previste 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena, ente finanziatore. 
Le attività sono iniziate nell’ottobre 2008 e nel corso di questo esercizio si provvederà all’attuazione del secondo 
modulo. I  fondi pervengono quindi dall’avanzo di amministrazione vincolato e saranno utilizzati per  retribuire 
docenti esterni, personale ATA e all’acquisto di materiali. Previsione P07: € 10.613,55. 
Responsabile: Preside prof. Parri Marco. 

-     Progetto 10 - Obbligo formativo – Conoscere l'Altro.
        Confluiscono in questo progetto,  provenienti dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione in 
quanto non utilizzati  nell'anno  scolastico precedente:  fondi  assegnati  negli  anni  precedenti  e  non utilizzati  per 
finanziamento di  tutte le azioni  di  orientamento e prevenzione della  dispersione scolastica;  sempre proveniente 
dall’avanzo di amministrazione, con vincolo di destinazione, fondi per il Progetto “Masala”  per attività destinate a 
prevenire emarginazione, rischi  nelle Aree a forte processo immigratorio.
        Tutte queste risorse sono state assegnate ai vari capitoli secondo i precisi programmi didattici presentati dai 
docenti responsabili, inerenti attività aggiuntive di docenti interni per attività modulari, acquisto di materiali per 
laboratori, retribuzione a personale esterno coinvolto. Previsione P10: € 18.748,16.
Docenti Responsabili del Progetto: Prof. Moggi Tiziana e prof. Vignozzi Sauro per Progetto Continuità didattica. 

 -         Progetto 11 - Formazione e Aggiornamento.
          Il progetto risulta finanziato da fondi previsti per la formazione del personale nell’esercizio 2009, in assenza 
di comunicazioni circa la dotazione del 2008.
          La predette risorse serviranno a finanziare la prosecuzione del corso riservato ai Docenti “Insegnamento come 
Incontro” ,  i corsi organizzati dal MIUR /INDIRE per il personale ATA (A.A.  e C.S.). Previsione P11: € 4.056,61.
Responsabili: prof. Zambon Luisa e Dirigente Scolastico.

-          Progetto P 12 – Certificazione Regione Toscana.
           Il Progetto riguarda il completamento della fase procedurale per il mantenimento dell’accreditamento  della  
scuola quale Agenzia Formativa della Regione Toscana,anche attraverso l’ottenimento della certificazione di qualità 
e la riproposizione della domanda di accreditamento sulla base del nuovo Dispositivo regionale per l’accreditamento 
delle strutture formative;  il  progetto prevede costi  relativi  alla consulenza di accompagnamento del  percorso di 
qualità, costi di verifica e rilascio della certificazione e costi per il personale interno direttamente impegnato nelle 
attività dell’Agenzia formativa; vengono utilizzati  fondi provenienti da contributi di Ditte per la retribuzione il 
personale docente individuato per questa attività preliminare e fondi da avanzo di amministrazione vincolato – 
stanziati e non utilizzati completamente nell’esercizio precedente – per  i consulenti esterni. Previsione P12:
 € 5.000,00. Responsabili:  Proff.  Tomasi Carmela e Bezzini Luca.

-        Progetto  P 13  - “RE-MOTIVA”.
           Come descritto già nella parte riguardante le Entrate, i fondi richiesti al Ministero del Lavoro per il tramite 
dell'Amministrazione Provinciale di Siena in base alla delibera della Regione Toscana n. 749/2006,  riguardano 
anche per questo anno scolastico l'attuazione del Progetto di istituto per moduli integrativi e attività di sostegno 



individuale, ai fini della riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono nelle classi Prime  e Seconde del Professionale; 
è prevista la collaborazione di almeno due Agenzie formative esterne.
           La somma richiesta indicata nelle Entrate viene ripartita nei varii capitoli di Spesa per la liquidazione di  
compensi  per insegnamento,  tutoraggio,  organizzazione, attuazione al  personale docente interno ed esterno e al 
personale  A.T.A.,   per  visite  didattiche,   per  acquisto  materiale  di  funzionamento  e  attrezzature  didattiche. 
Previsione P13: € 42.000,00.   Responsabile: Prof. Baiocchi Graziano.

   -    Progetto PERGAMUS – Funzionamento Biblioteca d’Istituto.
         Il Progetto prevede il funzionamento della  Biblioteca di Istituto, con aperture in orario scolastico da parte di  
due  Docenti  e  la  catalogazione  dei  libri  che  si  acquistano:  sono  stanziati   fondi  prelevati  da  finanziamenti 
ministeriali  per l’acquisto di libri, DVD, riviste e materiale, mentre la retribuzione dei Docenti coinvolti grava sul 
Fondo dell’istituzione scolastica. Confluiscono in questo progetto, dall’avanzo di amministrazione vincolato, fondi 
per l’obbligo scolastico da destinare all’acquisto libri da dare in comodato a studenti delle classi Prime e Seconde, 
pari a € 10.634,04.  Previsione P14: € 13.134,04. Responsabile Prof. Giancarlo Cavallini.

 -     Aggregato R - Fondo di Riserva.
        Ai sensi dell’art. 4 del D.I. 44 del 1/2/2001 è stata stabilita l’entità del Fondo di Riserva secondo le modalità di 
cui ai commi 2, 3, 4 del predetto articolo.  Previsione: € 1.263,08.
        
6. Situazione dei progetti dell’esercizio finanziario 2008

In  base  a  quanto previsto  dal  D.I.  44/2001   art.  2,comma 4 si  riporta  un’illustrazione  sintetica  sullo  stato  di 
realizzazione e di liquidazione della spesa dei progetti del precedente esercizio finanziario  (tabella A). 

Tabella A-  progetti esercizio finanziario 2008

Numero Progetto Realizzazione
Si/no/in parte

Liquidazione costo
si/no/in parte

P05 Lingue 2000 SI Si

P06 Ammodernamento
Laboratorio Meccanica

SI SI

P10 Obbligo  formativo  e  Attività 
per alunni stranieri

Si Si

P11 Formazione e aggiornamento Si Si
P12 Accreditamento  presso 

Regione Toscana
SI SI

P13 Attività  Moduli  integrativi  e 
sostegno individuale

SI SI

P14 Pergamus  –  Biblioteca  di 
Istituto

SI SI

6. Conclusioni
Oltre  ai  progetti,  per  l’anno  scolastico  in  corso,  l’Istituto  ha  in  essere  per  il  proprio  funzionamento  varie 
Collaborazioni con la dirigenza,  Commissioni, Responsabili   di Laboratori,   Funzioni strumentali per le quali è 
previsto il compenso a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica nonché incarichi aggiuntivi al personale ATA 
funzionali  all’attività  dell’istituto  e  alla  realizzazione  del  POF.  Rispetto  a  tali  incarichi  si  è  svolta  la  prevista 
contrattazione decentrata che si allega alla presente relazione.  
La  Giunta Esecutiva,  dopo ampia e approfondita  discussione,  certa  di  aver  valutato nel  modo più razionale le 
necessità dell’Istituto, in rapporto alle disponibilità finanziarie provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto 
2008  e tenuto conto delle ulteriori prevedibili  entrate provenienti  da Enti locali e  l'entità prevedibile dei contributi 
provenienti da privati, ritiene valido e conforme a quanto disposto dal D. I. n. 44/2001 il Mod. A  predisposto dal 
Dirigente Scolastico e  delibera all'unanimità di  proporre  lo stesso prospetto,  insieme alla  presente relazione, al 
Consiglio di Istituto.

   La Giunta Esecutiva, dopo aver esaminato il mod. A del Programma e le allegate schede B relative alle attività e ai 
progetti, approva all’unanimità il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2006, secondo le seguenti 
risultanze:

                ENTRATE                SPESE



            
              € 795.391,41

 
           € 795.391,41

   La Giunta Esecutiva rimette tutti gli atti contabili, compresa la presente relazione, al Collegio dei Revisori dei 
Conti perché esprima il parere circa la regolarità contabile, come previsto dall’art. 2 comma 3 D.I. n. 44 del 
1/2/2001 concernente la “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”.

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. 122

All’unanimità l’approvazione del Programma annuale 2009 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)Approvazione piano viaggi istruzione, scambi, e visite di istruzione.

Il Preside presenta  il piano degli scambi di classe, viaggi e visite di istruzione a. s. 2008-09 programmati nei Consigli 
di classe secondo quanto previsto nel POF,   per i quali è stato attuato o è in fase di attuazione l’iter procedurale presso 
le agenzie di viaggio per l’organizzazione definitiva:
       Meta                      Data                                        Classi                     Accompagnatori             Viaggio-Costo 
Würzburg (Germania)
Scambio di classe

26 marzo /4 aprile 2009 4^AL (14) Guerrini – Cortigiani
(n. 2 gratuità)

Pullman   € 4600.00
RICCI BUS Siena

Chambery (Francia)
Scambio di classe

21-28 aprile 2009 3^AL (20) Pasquetto – Sorce
(n. 2 gratuità)

Pullman  € 3480.00
PUCCIONI BUS 
Castelfiorentino

       
Londra – 
Soggiorno studio

30 marzo – 4 aprile 2009 2AL (22) 
2^BL (15)

Gargano, Ferro, Pistolesi

(n. 3 gratuità)

Volo British Airways da Pisa 
€ 10582.00
Transfer a/r aeroporto
€ 870.00
Easyrider Viaggi Poggibonsi

Soggiorno a Londra
€ 17100.00 – British 
International School London
 

PARIGI 
Viaggio istruzione

30 marzo-4 aprile 
2009

5^AL (17)
5^BL (15)

Bulleri, Calabria, Guerranti
(n. 3 gratuità)

€12320.00
Akumal Travel Firenze

PARIGI
Viaggio istruzione

30 marzo-4 aprile 
2009

5^AP (9)
5^BP (17)

Opromolla, Tordini
(n. 2 gratuità)

€10660.00
Atlanus Viaggi Follonica

Costa Azzurra e Provenza
Viaggio istruzione

27-29 aprile 2009 1^BL (22) Testi, 
(n. 2 gratuità)

€3696.00
Chianti Tours Poggibonsi

Praga 11-15 marzo 2009 5^AC-5^ G Trabucchi, Lombardi, Moggi, 
Zollo

In fase di organizzazione

Montecristo, Capraia, Elba 4/6 maggio 2009 1^AL (24) Pasquetto, Sorce, + n.1 doc. €7176.00
Cassia Tours Poggibonsi

Pernina 23-24 aprile 2009 2^AP (18) 
2^BP (14)

Noviello, Cardinali, Mancini,
Doc. Sostegno

Viaggio : con mezzi propri
Soggiorno : contributo pro-
capite €20.00 da pagare in 
loco

Napoli, Campi Flegrei, 2/4 aprile 2009 3^AP  – 4^BP (19) Mancini. Acerbo In fase di acquisizione 



Ercolano, Caserta adesioni
Levico Terme (trekking) 7/9 maggio 2009 3^BP (13) Noviello Richiesto preventivo

ROMA
Visita istruzione

29/10/2008 3AL, 4AL Bulleri, Cavallini, Malandrini Pullman Florentia €1100.00

NOMADELFIA
Visita istruzione

10/03/2009 4AP, 4BP Leggio, Cardinali,Mancini Pullman Ricci bus €400.00

FIESOLE – FIRENZE
Visita istruzione

06/04/2009 2^AP, 2^BP Mancini, Cardinali, Cortecci.
Doc Sostegno 

Bacci Travel € 600.00

CINQUE TERRE 30/04/2009 1^AP, BP, CP Noviello, Sarchi, Tordini Pullman Florentia €640.00
Poggibonsi Teatro Politeama

Progetto “I territori del 
linguaggio”

09/10/2008 3AP, 3BP, 4AP, 
4BP
5GTU

Belli, Calabria, Leggio, 
Mancini, Mangiola, Moggi ======

     Firenze Teatro Verdi
Spettacolo : Gran varietà 

Brachetti
22/10/2008 1AL, 2AL, 3AP Bulleri, Cavallini, Taddei Pullman

Florentia € 380.00
Colle di Val d’Elsa Teatro dei 

Vari – Spettacolo Teatrale 
“Perché dollari?” 

26/11/2008 2AL, 2BL, 2AP, 
2BP

Ferro, Mancini, 
 Noviello, Sarchi,
 De Santi, n. 1 doc.

======

Prato – Museo del tessuto 04/12/2008 1EMO, 1FMO, 
2EMO

Ferrini, Inghilleri, Tancredi, 
Laudando

Pullman
Florentia € 350.00

Firenze – Galleria degli Uffizi 18/12/2008 4^EMO/GTU Petti, Rossi, Mistretta,Ciancia Treno €189.00
Firenze – Pitti  Immagine 
Filati

29/01/2009 4^EMO, 5^EMO Peccanti, Tomasi, Bergomi, 
Ciancia, Gelli

mezzi propri e treno solo per 
disabili

Siena 06/02/2009 3^EG, 4^EG Tomasi, Petti, Peccanti, 
Calonaci, Negrini

Corsa bis TRAIN

Firenze – Teatro Puccini 
(teatro in lingua)

02/03/2009 5^AP, 5^BP, 5^BL Cortigiani, Ferro, Gargano, 
Patrizio

Pullman Ricci bus €350.00

Ai docenti accompagnatori nei viaggi all’estero e negli scambi di classe sarà liquidata l’indennità di missione secondo 
la normativa vigente; per i viaggi in Italia saranno rimborsate le eventuali spese sostenute.  
Tutte le spese di cui sopra graveranno sul Programma Annuale del 2009, aggregato A02, 3.3.2.
 

il consiglio d'istituto
Preso atto delle proposte di viaggi d’istruzione e visite guidate per l’a.s. 2008-09, come 
illustrate dal D.S.;

delibera n. 123

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.  

Richiesta contributo straordinario volto a coprire almeno parzialmente le spese di viaggio per 
partecipazione scambio educativo Wurzburg (Germania).

Il consiglio d'istituto

Presa visione della richiesta pervenuta dalla madre dell'alunna Brenda Razon, classe 4AL e dal 
genitore dell'alunna Hams Sanaa classe 4AL;
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 124

all'unanimità di elargire il contributo di:
-euro 200 a Brenda Razon;
-euro 200 a Hams Sanaa.



4)Procedimenti disciplinari studenti.
Il dirigente scolastico comunica al consiglio che con note riservate n. 8 e 9 del 6 febbraio 
sono stati contestati rispettivamente agli studenti Ronzullo Antonio e Fusco Vincenzo  i 
seguenti comportamenti:
Ronzullo  Antonio:“in  data  19  gennaio   2009  durante  l’ora  di  lezione  di  scienze 
l’alunno insieme al compagno Fusco Vincenzo  si è messo a cantare noncurante dei 
richiami della docente rendendo di fatto impossibile la lezione e in  data 2o-01-09 ha 
in  classe  schernito  e  sbeffeggiato  il  professore  di  Tecnica  professionale 
chiamandola  per  nome  di  battesimo  in  tono  confidenziale  e   facendo  il  verso 
ripetutamente al professore  , atteggiamento ripetuto in data 21 gennaio 2009 lungo 
il corridoio di fronte alla classe 1D , dove lo stesso alunno insieme al compagno 
Fusco  Vincenzo  stazionava  evidentemente  aspettando  l’arrivo  del  docente   di 
Tecnica professionale nei cui confronti ha   proferito parole di scherno del tipo“O 
Picarié”  come il giorno precedente (atteggiamento per altro ripetuto già in passato 
e oggetto di precedenti misure disciplinari)  ; nella stessa data durante la lezione di 
Inglese l’alunno si è rivolto alla docente con turpiloquio e  durante la lezione di 
scienze ha avuto comportamenti offensivi nei confronti dell’insegnante e di disturbo 
dell’attività ,urlando in classe e rivolgendosi alla docente appellandola in tono di 
scherno per nome ; lo stesso alunno  durante la visione di una cassetta  in aula nel 
giorno 21  gennaio dalla finestra dell’aula di scienze  si è messo ad apostrofare  ad 
alta  voce  persone  all’esterno  causando  disturbo  all’attività  didattica  e  ,  non 
contento , si è messo a chiamare ad alta voce dalla finestra un’altra docente in quel 
momento  impegnata  a  far  lezione  nell’aula  di  fronte,  appellandola  per  nome  di 
battesimo : “O Angela” e facendo seguire a tale appellativo rumori vari con la voce 
(tipo imitazione del nitrito di un cavallo), procurando disturbo e ilarità nei compagni 
e  negli  alunni  dell’altra  classe  e  rendendo  di  fatto  impraticabile  la  lezione  alla 
propria classe e ad altra classe. “

 Configurandosi le mancanze contestate,   come comportamenti sanzionabili ai sensi delle 
lett.  e) dell’art. 2 del citato Regolamento di disciplina dell’istituto con l’aggravante della 
recidiva  e  per alcune  di tali mancanze ricorrendo il carattere di gruppo si è ritenuto che 
ai sensi del regolamento di disciplina fosse il Consiglio d’istituto a valutare la gravità dei 
comportamenti.. 

Fusco Vincenzo:”in data 19 gennaio 2009 durante l’ora di lezione di scienze l’alunno 
insieme  al  compagno  Ronzullo  Antonio  si  è  messo  a  cantare  noncurante  dei 
richiami della docente rendendo di fatto impossibile la lezione e in data 20 gennaio 
2009 lungo il corridoio di fronte alla classe 1D ,dove lo stesso alunno insieme al 
compagno Ronzullo A. stazionava, evidentemente aspettando l’arrivo del docente di 
Tecnica professionale, ha proferito parole di scherno del tipo “O Picarié e fatto il 
verso (imitandone il  modo di  parlare) all’indirizzo del  docente8atteggiamento per 
altro ripetuto già in passato e oggetto di precedenti misure disciplinari; nella data 
del 21 gennaio 2009 poi  in classe durante l’ora di scienze imbrattava la lavagna 
nonostante i richiami della docente”
Configurandosi le mancanze contestate,   come comportamenti sanzionabili ai sensi delle 
lett.   a e e) dell’art. 2 del citato Regolamento di disciplina dell’istituto con l’aggravante 
della recidiva  e  per alcune  di tali mancanze ricorrendo il carattere di gruppo fosse il 
Consiglio d’istituto a valutare la gravità dei comportamenti.. 



Il Consiglio d’istituto 
Preso atto che gli studenti in questione non hanno presentato alcuna giustificazione con 
riferimento ai comportamenti contestati;
Preso atto, su informativa del D.S. che le famiglie degli studenti sono state contattate 
ritenuti particolarmente gravi i comportamenti contestati con riferimento in particolare alla 
lesione della dignità delle persone; 
Considerata  l’aggravante  della  reiterazione  di  comportamenti  in  violazione  del 
regolamento di disciplina dell’istituto messi in atto dagli studenti in questione;
Preso atto che i medesimi studenti e i rispettivi genitori pur convocati per la data odierna 
non si sono presentati;

Delibera n. 125 all'unanimità
L’irrogazione delle seguenti sanzioni:

5. alunno  Ronzullo  Antonio:allontanamento  dalle  lezioni  per  n.16  giorni  con 
decorrenza da lunedì 2 marzo 2009 e termine giovedì 19 marzo 2009 compresi 
oppure in alternativa , a scelta dello studente,affiancamento per n. 21 giorni ad un 
collaboratore scolastico dalle ore 13.20 alle ore 14.45 e precisamente nei seguenti 
giorni: dal 2-3-2009 al 25-3- 2009 per pulizia locali e spazi aperti della scuola”

6. alunno Fusco Vincenzo:allontanamento dalle lezioni per n.10 giorni con decorrenza 
da lunedì  2  marzo 2009 e termine giovedì  12 marzo 2009 compresi  oppure  in 
alternativa  ,  a  scelta  dello  studente,  affiancamento  per  n.  15  giorni  ad  un 
collaboratore scolastico dalle ore 13.20 alle ore 14.45 e precisamente nei seguenti 
giorni: dal 2-3-2009 al 18-3- 2009 per pulizia locali e spazi aperti della scuola”

Il  consiglio  d’istituto  ,unanimemente,  formula  l’auspicio  che  gli  alunni  optino  per  la 
sanzione alternativa  (che per  altro  in  passato  in  occasione dell’irrogazione di  altre 
sanzioni non hanno mai scelto), a dimostrazione della volontà di ravvedimento e della 
maturata consapevolezza della scorrettezza dei propri comportamenti.

Il dirigente scolastico prima di passare all’esame del successivo punto all’odg. richiama 
l’attenzione  di  tutti  i  componenti  del  consiglio  sull’opportunità  di  mantenere  opportuna 
discrezione e segreto sulla discussione intervenuta con riferimento al punto all’odg  finora 
trattato che riguarda persone 

5) )Modifica Regolamento  entrata e uscita studenti.
Il  D.S,  propone  di  rinviare  la  discussione  del  punto  all’odg  alla  prossima  seduta  del 
consiglio .
Il consiglio approva la proposta del DS.
6) Varie ed eventuali.
Formazione professionale.
Il dirigente scolastico illustra al consiglio che sono in scadenza :
a)bando per la presentazione di progetti IFTS;
b)bando  per  la  presentazione  di  candidature  per  la  costituzione  di  ITS-istitituti  tecnici 
superiori.

Con riferimento al punto a) il DS illustra la proposta di aderire in partnariato al progetto 
presentato come capofila  dall’ISIS Roncalli-  Sarrocchi  di  Poggibonsi  per  Tecnico delle 
energie rinnovabili destinato a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di II 
grado
Con riferimento al punto b) il DS illustra la funzione degli ITS che dovrà essere costituito, 
se approvato, con la costituzione di una fondazione di partecipazione  e propone di aderire 
alla presentazione di due candidature insieme ad altre scuole delle province di Siena e, 



Arezzo  e  Grosseto  ,  ad  università  toscane  ad  aziende  e  ad  alcuni  Enti  locali 
rispettivamente per la costituzione di 2 ITS:
I) Istituto  Tecnico  Superiore  di  Siena,  Arezzo  e  Grosseto  per  “ENERGIA  E 
AMBIENTE” 

II) ) Istituto Tecnico Superiore di Siena  DI AREZZO-GROSSETO- SIENA  per 
i. “TURISMO INTEGRATO”

Sentita la presentazione del DS;
Il C. d’I. all’unanimità
Delibera n. 126

11. L’autorizzazione   a  presentare  alla  provincia  di  Siena  in  partnariato  con 
dall’ISIS  Roncalli  Sarrocchi  di  Poggibonsi   il  progetto  IFTS  per  Tecnico  delle 
energie rinnovabili 

12. l’autorizzazione a presentare le candidature alla RegioneToscana , insieme ad 
altri soggetti come sopra descritto,per la costituzione dei seguenti ITS:

I) Istituto  Tecnico  Superiore  di  Siena,  Arezzo  e  Grosseto  per  “ENERGIA  E 
AMBIENTE” 

II) ) Istituto Tecnico Superiore di Siena  DI AREZZO-GROSSETO- SIENA  per 
ii. “TURISMO INTEGRATO”,

con  la  conseguente  disponibilità  a  far  parte  delle  fondazioni  che  si  andranno  a 
costituire qualora la Regione accetti le candidature citate.

Rilascio secondo libretto giustificazioni.

Il consiglio d'istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 127

all'unanimità che il costo del rilascio del secondo libretto giustificazioni resti inalterato.
Richiesta di sospensione dell'attività didattica il sabato.

Il consiglio d'istituto
Preso atto della richiesta verbale pervenuta dal Presidente del consiglio d'istituto Sig. 
Morieri Sergio;
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 128  
all'unanimità che il Dirigente sottoponghi al Collegio dei docenti.
Alle ore 20.00 la seduta del consiglio viene sciolta.

                  Il Segretario                                                  Il Presidente
            (Sig. Bagnai Stefano)                                   (Sig. Morieri Sergio)
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