
                                                                         VERBALE N. 5 
 
 
L’anno 2010  il giorno1 6  alle ore 18.00  del mese di  MARZO  presso la sede dell’Istituto Statale “ 
San Giovanni Bosco” sito in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione  
del Presidente del consiglio d’istituto Sig.ra   Nieri  Sandra sono intervenuti i Signori:                                           
 
 
                                                                                                                  Presenti                Assenti  
                
Prof.         PARRI Marco                             Capo d’Istituto                      Presente                                                  
Prof.sa     FERRINI DANIELA              Rappresentante docenti             Presente                                                   
Prof.        FESTA Angelo                        Rappresentante docenti             Presente                             
Prof. ssa  CORTECCI SERENA             Rappresentante docenti                                      Assente                         
Prof.ssa   GARGANO  M. Patrizia          Rappresentante docenti                                      Assente                         
Prof.        VIGNOZZI Sauro                    Rappresentante docenti                                        Assente                       
Prof.        COLONESE Raffaele              Rappresentante docenti                                       Assente                        
Prof.sa     MANCINI  Loredana              Rappresentante docenti             Presente                                    
Prof.sa     PIERI   ELISABETTA           Rappresentante docenti                                        Assente                        
Sig.          CAPPELLI Alessandro           Rappresentante genitori            Presente 
Sig.ra      NIERI Sandra                          Rappresentante genitori             Presente                                                  
Sig.         RADI Fabrizio                         Rappresentante genitori                                        Assente 
Sig.         DIOMIRI ANDREA                Rappresentante genitori                                        Assente        
Sig.         NENCINI  Massimo                Rappresentante alunni                                           Assente 
Sig.        CANOCCHI  Andrea              Rappresentante alunni                                           Assente            
Sig.        BENNATI Giulia                    Rappresentante alunni                Presente                            
Sig.        BENI  SARA                           Rappresentante alunni               Presente                                               
Sig.ra      PONE Patrizia                         Rappresentante A.T.A.             Presente                                           
Sig.ra      SELANO SARA                     Rappresentante A.T.A.             Presente                            
. 
Redige il verbale il Sig.ra  Pone Patrizia 
Accertata la validità dell’adunanza, il  presidente Signora  Nieri Sandra  dichiara aperta la seduta con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2) Giornate autogestite da parte degli studenti; 
3) Criteri accoglimento iscrizioni classi 1°; 
4)  Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dei 
punti all’ordine del giorno. 
 
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 approva all’unanimità il verbale n. 4 del 15  
febbraio 2010. 
 
 
 



2) Giornate auto gestite da parte degli studenti; 
 
    
    I  rappresentanti  degli alunni Sig. Bennati Giulia e Bennati Sara, presentano i programmi dei corsi 
previsti per le giornate di autogestione del   23 e 24 marzo 
 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 
Preso atto delle richieste  dei  programmi presentati dai rappresentanti degli alunni, 
Tenuto conto del parere positivo espresso precedentemente dal Collegio Docenti rispetto all’attività di 
autogestione (contemplata nel P.O.F), dopo aver apportato opportune correzioni alle proposte degli 
studenti, 
 

DELIBERA n. 15 
 

L’approvazione di due giorni di laboratori auto programmati e auto gestiti dagli  studenti per i giorni 23 
e 24 marzo e autogestione  con la possibilità di partecipazione in qualità di esperto per i corsi di ballo di 
un Maestro Esterno. 
 
 

3)Criteri accoglimento iscrizioni  classi 1° 
 

Il Dirigente Scolastico illustra una proposta per le  modalità di accoglimento delle domande di iscrizione 
alle classi prime per l’a.s. 2010/11 come segue: 

- in caso di eccedenza rispetto al numero massimo iscritto per le classi previste dalla normativa  si 
prevede di dare priorità a coloro che abbiamo presentato domanda di iscrizione entro e non oltre 
il 2 marzo 

-  tra coloro che abbiano presentato domanda successiva alla scadenza, si procederà al sorteggio 
degli aventi diritto all’iscrizione, 

-  tra coloro che avranno presentato la domanda nella stessa data, si farà prevalere il criterio del 
merito, valutato in base  al risultato dell’esame di licenza media. 

 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 
Preso atto dei criteri per l’accoglimento delle classi 1° 

 
DELIBERA n. 16 

 
All’unanimità di approvare i criteri  per l’iscrizione delle classi  prime per l’a.s.2010/11 come esposto 
dal Dirigente Scolastico. 
 

  
Alle ore 20.00 la seduta del consiglio viene sciolta. 
          
                   Il Segretario                                                                  Il Presidente 
         ( Sig.ra Pone Patrizia)                                                        ( Sig.ra Nieri Sandra ) 


