
                                                                       VERBALE N. 15

L’anno 2008  il giorno  23 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                                           Assente 
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                                             Assente 
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti                                             Assente 
Prof.sa    BULLERI Marta                    Rappresentante docenti              Presente                                   
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti              Presente 
Sig.         MORIERI     Sergio               Rappresentante genitori              Presente
Sig.ra     NIERI Sandra                         Rappresentante genitori                                             Assente
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori                                              Assente
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori                                              Assente
Sig.ra    BRANDL Ramona                  Rappresentante alunni                                                Assente        
Sig.       BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente 
Sig.ra    FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.                                              Assente 
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)  Attivazione nuovi indirizzi;
3) Data elezioni OO.CC. durata annuale;
4) 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. 14 del 27.06.08.



2) Attivazione nuovi indirizzi di studi.

Il D.S. comunica che in sede di collegio docenti è stata richiesta l’attivazione di 3 nuovi indirizzi di 
studio presso questo istituto ,di cui 2 rappresentano la reiterazione di una richiesta già avanzata 
all’Amm.ne. provinciale nello scorso anno.
Sentita l’illustrazione del dirigente;
Preso atto  della delibera del Collegio docenti e ritenute congrue le motivazioni contenute nella 

stessa;

Il  CONSIGLIO D’ISTITUTO all’unanimità con 
delibera n. 101   

stabilisce quanto segue in ordine all’attivazione di nuovi indirizzi di studio:
a) 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;

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;
Vista la delibera del collegio docenti del  2 settembre 2008 con la quale il  collegio decideva di 
reiterare la richiesta di cui alla propria delibera del  3 settembre 2007;

Preso atto degli indirizzi di studio previsti dall’ordinamento vigente per i Licei artistici;

Si chiede
L’attivazione 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.



PROGETTO MICHELANGELO

Quadro orario settimanale

AREA DI BASE

 Biennio Triennio

Discipline I II III IV V 

italiano 5 5 3 3 3

storia 2 2 2 2 2

lingua straniera 3 3 3 3 3

filosofia   2 2 2

diritto ed economia 2 2    

matematica e informatica 4 4    

matematica   3 3 3

fisica   2 2 2

scienze della terra 3     

biologia  3    

educazione fisica 2 2 2 2 2

religione o attività alternativa 1 1 1 1 1

TOTALE 22 22 18 18 18

AREA CARATTERIZZANTE

 Biennio Triennio

Discipline I II III IV V 

discipline plastiche 4 4    

discipline pittoriche 4 4    

discipline geometriche 4 4    

storia dell'arte 3 3 3 3 3

chimica e lab. tecnologico   3 3  

esercitazioni laboratorio 3 3    

TOTALE AREA DI BASE + AREA CARATTERIZZANTE 40 40 24 24 21

AREA DI INDIRIZZO*



 

I

  

TOTALE ORE 40 40 40 40 40

Si precisa 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);

b) 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  permanente  per  la  formazione  degli  adulti  di 
Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Istituto San Giovanni Bosco di Colle di val d’elsa, 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” c/o la sezione staccta 
di San Gimignano della sez. associata”Cennini” di questo Istituto;
Vista la delibera del 2 settembre 2008 del collegio docenti con la quale è stato deliberato il reitero 
della richiesta di attivazione di un monoennio di qualifica per operatori dell’impresa turistica; 

Si chiede
L’attivazione,c/o l’ISIS “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d’Elsa  - sez. associata 
IPSIA  e  per  il  turismo “Cennini”  di  una  sezione   monoennio  di  qualifica  per 
operatori dell’impresa turistica  presso la sede di San  Gimignano;

c) Considerata l’opportunità di attivare esigenza di attivare in Valdelsa un indirizzo di studi liceale 
ad indirizzo musicale ,in tal modo garantendo un ampliamento dell’offerta di formazione liceale 
presente sul territorio, consolidando la presenza di un polo liceale a Colle di Val d’Elsa anche nella 
prospettiva di eventuali adattamenti della rete scolastica; 

discipline

progettazione

Laboratorio tecnico

esercitazioni di laboratorio di decorazione,incisione  e 
vetrata

III

6

2

8

IV

6

2

8

V

6

2

11

http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/michelangelo.shtml#indirizzi#indirizzi


Ritenuto che un percorso di formazione in ambito musicale possa rappresentare una risposta ad 
interessi formativi attualmente non soddisfatti nell’utenza proveniente non solo dalle suole medie 
dell’area valdelsana; 

Preso atto che in provincia di Siena non è presente un Liceo musicale;

Vista  la  delibera  del  Collegio  docenti  del  2  settembre  2008   con  la  quale  veniva  proposta 
l’attivazione di una sezione di Liceo musicale; 

Preso atto degli indirizzi di studio previsti dall’ordinamento vigente per i Licei e degli indirizzi 
liceali previsti dalla RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO;

Si chiede
L’attivazione c/o l’ISIS “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d’Elsa di una sezione 
di LICEO Musicale e coreutica come da allegato piano degli studi.

3) Data elezioni OO.CC. durata annuale.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 102

all’unanimità che le elezioni OO.CC. durata annuale si svolgeranno il giorno 24.10.08.

4) Varie ed eventuali.
Chiusure degli uffici e dell’istituto.
 
Il rappresentante A.T.A. Sig. Bagnai Stefano, sentiti il D.S.G.A., i collaboratori scolastici, il 
personale di segreteria ed gli assistenti tecnici propone la chiusura degli uffici e dell’istituto nei 
seguenti giorni:
- 24.12.08;
-27.12.08;
-31.12.08;
-05.01.09;
-11.04.09;
-02.05.09;
-01.06.09.
Inoltre propone la chiusura degli uffici e dell’istituto i sabati dal termine degli esami di stato fino al 
31.08.09.

il consiglio d’istituto



Presa visione della  proposta di chiusura degli uffici e dell’istituto, illustrata dal rappresentante A.T.A. Sig. 
Bagnai Stefano;
Preso atto della deliberazione della R.S.U. che stabilisce che per la chiusura degli uffici e dell’istituto occorre 
la maggioranza dell’assemblea del personale A.T.A.;
Considerato il parere favorevole del Dirigente scolastico sulla chiusura degli uffici e dell’istituto;
Con riferimento alla delibera n. 92 c.i. 19.05.08 v. 13;
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 103

all’unanimità la chiusura degli uffici e dell’istituto nei giorni sopra descritti e nei sabati dal termine degli 
esami di stato fino al 31.08.09, previo riscontro della maggioranza dell’assemblea del personale A.T.A. In tali 
giorni il personale A.T.A. usufruirà di ferie o recupero o rimettendo le ore, qualora si trovasse a debito.

Foto studenti a.s. 2008-09.

Il consiglio d’istituto

Esaminata l’offerta  pervenuta dalla Ditta Prisma di Salvatore Curcio di Borgo San Lorenzo per l’effettuazione 
di foto ricordo agli studenti;
Considerato che, ad oggi, risulta l’unica offerta pervenuta;  
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 104

all’unanimità di autorizzare tale ditta ad effettuare le foto agli studenti.

Inserimento agenzia viaggi “Zainetto Viaggi s.r.l. ”con sede operativa a Guarro Capannoni (LU).

Il consiglio d’istituto

Esaminata la richiesta pervenuta da tale agenzia;
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 105

all’unanimità l’inserimento di tale agenzia nell’albo fornitori.

Inizio anno scolastico 2008-09.

Il Presidente del consiglio d’istituto Sig. Morieri Sergio chiede se si siano verificate problematiche il giorno 
15.09.08, primo giorno di scuola. 
Il Dirigente  riferisce che:

- sono attualmente presenti nell’istituto i muratori i quali devono effettuare vari lavori, in 
precedenza preventivati,

- che la 3^AL è provvisoriamente ubicata nel laboratorio di informatica del 2° piano, in 
attesa che sia ultimata la preparazione della nuova aula;

- abbiamo preso al liceo “A. Volta” un aula al primo piano, a  seguito aumento delle 
iscrizioni nella sezione pedagogica e di conseguenza è stata spostata a tale piano la parete 
separatoria e sostituita con una grigia metallica.



Il consiglio d’istituto ne prende atto.

Corso di spagnolo.

Il Dirigente:

- comunica l’intenzione di effettuare anche questo anno il corso di spagnolo facendo 
pagare, da questo anno, un contributo minimo;

- chiede che sia svolta una ricognizione su quanti siano gli studenti interessati.
Il consiglio ne prende atto.

Alle ore 19.00 la seduta del consiglio viene sciolta.

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

  


