
                                                                       VERBALE N. 23 
 
 
L’anno 2009  il giorno 30   alle ore 17.30  del mese di Ottobre 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             Presente                                                    
Prof.sa    GARGANO  M. Patrizia       Rappresentante docenti              Presente                                              
Prof.       VIGNOZZI Sauro                  Rappresentante docenti             Presente                                                      
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti                                         Assente                          
Prof.sa    BULLERI Marta                    Rappresentante docenti              Presente                                    
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti                                        Assente                          
Sig.         MORIERI     Sergio               Rappresentante genitori             Presente 
Sig.ra     NIERI Sandra                         Rappresentante genitori              Presente                                
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori                                        Assente 
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori               Presente 
Sig.ra    FALLACI Marzia                    Rappresentante A.T.A.                Presente                                           
Sig.       BAGNAI Stefano                    Rappresentante A.T.A.                Presente                  
Assenti tutti i rappresentanti degli studenti. 
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 POF 2009/10; 
3) Contrattazione Integrativa d'Istituto A.S. 2009/10; 
4) Approvazione Centro Sportivo Studentesco; 
5) 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. 22 del 21.07.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) approvazione POF. 
 
Il consiglio d’istituto 
Ascoltato il Dirigente scolastico che ha illustrato i contenuti del POF come approvato dal collegio docenti nella seduta del 29-9-2009; 
Richiamate le proprie delibere precedenti con le quali sono stati definiti gli indirizzi e le scelte generali per la elaborazione del POF ; 
Preso atto dell’approvazione del POF a.s. 2009-2010 da parte del Collegio dei docenti; 
Preso atto altresì delle proposte del DSGA , relativamente all’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari; 
Accertato che l’elaborazione del collegio dei docenti è coerente con gli indirizzi generali e compatibile con le risorse finanziarie 
dell’istituto; 
Visto il decreto 1.02.2001 n. 44; 

delibera n. 153 
all’unanimità di adottare il POF 2009-2010, il cui testo integrale costituisce parte integrante della presente delibera cui si allega. 
3) Contrattazione Integrativa d'Istituto A.S. 2009/10. 
Il Dirigente comunica di rinviare tale argomentazione. 
 
 4) approvazione centro sportivo studentesco 
Viste le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado; 
Vista la proposta dei docenti di educazione fisica inserita nel POF dell’istituto approvato dal collegio docenti in data 29-9-2009; 
Il consiglio d’istituto 

delibera n. 154 
all’unanimità la costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 
Dall’anno scolastico 2009-2010 in attuazione delle Linee guida ministeriali per le attività di educazione fisica, motoria  con la finalità 
di favorire la pratica dell’attività sportiva da parte degli studenti, in particolar modo di coloro che non svolgono attività agonistica 
nell’ambito di società sportive. 
Il centro sportivo scolastico costituito in collaborazione con FIPAV e comune di Colle di Val d’Elsa ha come scopi operativi: 

2) l’attività di gruppo sportivo all’interno della scuola  
3) la partecipazione ai giuochi studenteschi 
4) l’interazione con le società sportive operanti sul territorio 
5) l’attività di promozione delle iniziative finalizzate alla formazione di giudici e arbitri sportivi. 

Le discipline sportive che saranno oggetto dell’attività del Centro saranno: Corsa campestre,atletica leggera,calcio a 
11,calcetto,pallavolo ,nuoto. 
 
 5)varie e eventuali. 

Progetto COMENIUS. 

Il dirigente scolastico comunica che L' Istituto “S. Giovanni Bosco”  inizia  dal corrente a.s.  un'esperienza  di scambio 
internazionalepartenariato multilaterale COMENIUS finanziato , per un importo complessivo di 20 mila euro, nell'ambito del 
Programma di Apprendimento Permanente (LIFELONG LEARNING PROGRAMME) del DG Istruzione e Cultura della 
Commissione Europea, per il tramite dell' Agenzia Nazionale LLP Italia di Firenze.  

Il progetto di cui sopra, di durata biennale , prende il titolo di GALE (Game And Learning in Europe ovvero Gioco e apprendimento 
in Europa), e coinvolge sette Paesi e altrettante scuole superiori europee: il “San Giovanni Bosco” per l'Italia, l' I.E.S. San Telmo 
per la Spagna , il 3 ° Geniko Lykeio Mytilinis per la Grecia, il Colegiul Tehnic Aiud per la Romania , il Gymnasium Brede 
per la Germania, il Nagy Sándor József Gimnázium per l'Ungheria e il SOY''St. Sofroni Vrachanski per la Bulgaria. 

Il progetto prevede per il corrente a.s. un soggiorno di una delegazione di studenti dell’istituto in Grecia e per il prossimo a.s. 
il soggiorno di una delegazione in Bulgaria. 

La classe interessata al progetto è la classe 2B del liceo della formazione di cui un gruppo di alunni, sorteggiato, parteciperà 
al soggiorno in grecia e l’altro gruppo a quello in Bulgaria .Curatrice del progetto ela docente d’Inglese Ferro Danila IDA. 

Vista l’illustrazione del dirigente scolastico;  

Il consiglio d’istituto 
delibera n. 155 

all’unanimità  l’approvazione del  progetto PARTENARIATO COMENIUS come proposto dal dirigente scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto studenti a.s. 2009-10. 
 

Il consiglio d’istituto 
 

 
Esaminata l’offerta pervenuta dalla ditta Prisma di Salvatore Curcio di Borgo San Lorenzo per l’effettuazione di foto ricordo alle 
classi degli studenti; 
Considerato che, ad oggi, risulta l’unica offerta pervenuta; 
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri; 
Preso atto che anche in passato il servizio è stato svolto dalla suddetta ditta senza disturbo all’attività didattica; 
 

delibera n. 156 
 
all’unanimità di autorizzare tale ditta ad effettuare le foto agli studenti. 
 
 
 
Alle ore 19.10 la seduta del consiglio viene sciolta. 
 
 
 
 
 
                                Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 
                       (Sig. Bagnai Stefano)                                                                                         (Sig. Morieri Sergio) 

 
 

 
 
 
 


