
                                                                         VERBALE N. 13 
 
 
L’anno 2011  il giorno 09 alle ore 18.30  del mese di  febbraio    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    
                                                                                                                  Presenti                Assenti  
                
Prof.         PARRI Marco                             Capo d’Istituto                      Presente                                                  
Prof.sa     FERRINI DANIELA  .              Rappresentante docenti                                        Assente                     
Prof.        FESTA Angelo   .                      Rappresentante docenti           Presente                                                  
Prof. ssa  CORTECCI SERENA  .            Rappresentante docenti           Presente                                                  
Prof.ssa   GARGANO  M. Patrizia  .         Rappresentante docenti           Presente                                                 
Prof.        VIGNOZZI Sauro   .                  Rappresentante docenti            Presente                                                 
Prof.        COLONESE Raffaele  .             Rappresentante docenti                                    Assente                         
Prof.sa     MANCINI  Loredana   .             Rappresentante docenti           Presente                                    
Prof.sa     PIERI   ELISABETTA  .           Rappresentante docenti            Presente                                 
Sig.          CAPPELLI Alessandro    .        Rappresentante genitori            Presente                             
Sig.ra      NIERI Sandra      .                      Rappresentante genitori            Presente                                                
Sig.         RADI Fabrizio .                          Rappresentante genitori            Presente                              
Sig.         DIOMIRI ANDREA    .              Rappresentante genitori                                        Assente                     
Sig.         DUCCI Mattia            .              Rappresentante alunni              Presente                                                
Sig.         SCOCCATI Lorenzo                Rappresentante alunni               Presente                                   
Sig.         GUIDI Azzurra                         Rappresentante alunni              Presente   
Sig.          PACE FRANCESCO                 Rappresentate alunni               Presente     
Sig.ra      PONE Patrizia .                          Rappresentante A.T.A.             Presente                                         
Sig.ra      SELANO SARA    .                   Rappresentante A.T.A.                                         Assente                     
                        
. 
Redige il verbale il Sig.ra   Pone Patrizia  
 
Accertata la validità dell’adunanza, il  presidente del Consiglio d’Istituto Signora Nieri Sandra , dichiara 
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2) Programmazione annuale 2011 
3) Contrattazione integrativa dell’Istituto, 
4) Varie ed eventuali. 
 
Prima di procedere all’esame dei punti all’odg si procede all’ Insediamento del  rappresentante degli 
studenti  Pace Francesco   a seguito delle elezioni della rappresentanza studentesca.  
 
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. 12 del 
30 novembre 2010 
 
 
 
 
 



 
2) Programmazione annuale 2011 
  
    Il  Preside  dà lettura della relazione illustrativa presentata dalla DSGA  del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2011: 
 

 
La Giunta Esecutiva dell'Istituto “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d'Elsa si è riunita il giorno 27 gennaio 2011  
alle ore 8,30 per la predisposizione della relazione illustrativa della proposta al Consiglio d’Istituto del Programma 
Annuale finanziario 2011, 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,  della nota 
Ministeriale prot. n. 151 del 14/3/2007  e, compatibilmente con l’esigenza di garantire l’equilibrio finanziario 
dell’Istituzione scolastica, con quanto indicato nella nota ministeriale prot. 10773  del  11/11/2010 circa l’utilizzo 
dei Residui attivi di competenza dello Stato.  
Da questo esercizio finanziario è in vigore il D. n. 1-12-2010 e la Circolare n. 39 in data 22-12-2010 del MEF che 
disciplinano il sistema di erogazione unificata delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente delle 
Amministrazioni dello Stato (“Cedolino unico”); il MIUR, nell’assegnazione dei fondi per il pagamento degli 
Istituti contrattuali al personale della Scuola, nel corrente anno scolastico, ha provveduto alla ripartizione per la 
parte di competenza del periodo Settembre-Dicembre 2010 (4/12) con  liquidazione da parte della Scuola e per il 
periodo Gennaio-Agosto 2011 (8/12) con liquidazione da parte degli Uffici Territoriali del MEF.  
  
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 2011,  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. 

DIRIGENTE N° 
tot 

N°classi  articolate. 

2008/0
9 

723 38 4 102 27 1 

2009/1
0 

783 40 4 112 28 1 

2010/1
1 

783 39 4 110 25 1 

 
L’Istituto è attualmente articolato nelle seguenti sezioni  associate: 

1. LICEO  LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “SAN GIOVANNI BOSCO” 
che prevede corsi quinquennali di Liceo Linguistico, di Liceo delle Scienze della 
Formazione (ad esaurimento), Liceo delle Scienze Umane: 

 
classi Numero di 

classi 
N° classi articol. Numero di 

alunni 
N° Alunni 

disabili 
N°alunni 
stranieri 

Prime 6 - 147 2 9 
Seconde 5 - 98 4 9 

Terze 4 - 73 = 6 
Quarte 4 - 78 1 5 
Quinte 3 - 48 1 1 

TOTALI 22  444 8 30 
 

2. ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO CON 
SEZIONE TURISTICA “CENNINO CENNINI”  che prevede un biennio e  quattro 
monoenni (ad esaurimento) 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  

e 2 indirizzi riformati 
• Settore Servizi per la manutenzione e assistenza tecnica 
• Settore Industria e Artigianato (indirizzo Industria, ex Moda)  

                   
classi Numero di 

classi 
Di cui N° CLASSI 

ARTIC. 
Numero di 

alunni 
N° Alunni 

disabili 
N°alunni 
stranieri 

Prime 4 = 78 5 19 
Seconde 4 = 72 7 13 

Terze 5 1 78 4 15 
Quarte 4 1 63 5 8 
Quinte 4 2 48 2 8 

TOTALI 21 4 339 23 63 
 
L’indirizzo Turistico della sezione professionale “Cennini”  funziona nel corrente anno scolastico con una classe 
articolata 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 in flessione rispetto 
allo scorso anno, di circa il 12% (per il corrente anno scolastico non è stata costituita la classe 1^). 
 Il numero di  alunni stranieri è in leggero aumento  rispetto  all’anno scorso (di circa il 2%), mentre il numero di 
alunni con disabilità  risulta in diminuzione negli indirizzi professionali (- 9% circa) ma in  aumento abbastanza 
consistente negli indirizzi liceali (+ 20% circa) . 
Dal 01/09/2010 la struttura dell’offerta formativa dell’Istituto, con l’entrata in vigore del riordino 
dell’istruzione  
secondaria di 2^ grado, ha subito alcune modifiche  e, con la delibera del 28-12-2010 della Regione 
Toscana, ne subirà, come evidenziato nella sotto riportata tabella:  
 

INDIRIZZI ATTUALI NUOVI INDIRIZZI 

Liceo Linguistico Liceo Linguistico 

Liceo della Formazione Liceo delle scienze umane 

Dal  01-09-2011   

Liceo delle scienze umane (opzione economico- 

sociale) 

IPSIA - Tecnico delle industrie 

elettriche  

Istituto professionale settore industria e artigianato e 

servizi per la manutenzione  e assistenza tecnica 

IPSIA - Tecnico delle industrie 

meccaniche 

Istituto professionale settore industria e artigianato e 

servizi per la manutenzione  e assistenza tecnica 

IPSIA - Tecnico dell’abbigliamento e 

moda 

Istituto professionale settore industria e artigianato 

 Dal  01-09-2011      



Istituto Professionale per i servizi per 

l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

 
 

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: 
5) Favorire il  successo scolastico, innalzare il livello di scolarità e limitare la dispersione; 
6) Promuovere l’accoglienza e intervenire sul disagio; 
7) Organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso 

integrato e  sistematico dei diversi mediatori; 
8) 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. Mantenimento della funzionalità della struttura  e potenziamento delle attrezzature; 
3. Realizzazione di interventi a supporto dell’integrazione dei disabili; 
4. Realizzazione di percorsi di potenziamento dell’apprendimento delle lingue 

straniere (scambi con l’estero,soggiorni studio,  certificazioni internazionali, 
mobilità studentesca); 

5. Realizzazione di   progetti riferiti alle nuove tecnologie; 
6. Realizzazione di esperienze di alternanza scuola- lavoro, attività consolidata da 

molti anni che vede la collaborazione con diverse aziende ed enti del territorio per 
la realizzazione di stage; a tale attività partecipano, nel corrente anno scolastico e 
nell’ambito del curricolo, le classi 3^, 4^ e 5^ della sezione Professionale, le classi  
5^ dell’indirizzo Scienze della Formazione e, in modo opzionale, le classi terze e 
quarte dell’indirizzo Linguistico e delle Scienze della Formazione; 



7. Organizzazione di attività di orientamento scolastico, di ri-orientamento e di attività 
di orientamento universitario e professionale; 

8. 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 (la Scuola opera dal 2008 come 
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana); 

9. Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola 
10. Mantenimento della Certificazione della Qualità (l’Istituto, dal 2009, ha ottenuto la 

certificazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001). 
 

4.Entrate 
 
Con nota prot. 10773 del 11-11-2010 il MIUR ha comunicato l’entità delle risorse 
finanziarie  assegnate a questo istituto ai sensi del D.M. 21/2007, da destinare parzialmente 
alla retribuzione del personale supplente temporaneo (BUDGET) e la parte rimanente al  
funzionamento amministrativo e didattico. 
Come nel precedente esercizio finanziario, nella predetta nota, si viene invitati a inserire una somma pari 
all’ammontare dei Residui attivi di origine Ministeriale, a causa dell’ incertezza per la loro riscossione,   
nell’Aggregato “Z - Disponibilità da programmare”; essendo anche questo anno  impossibile garantire 
l’accantonamento totale dei Residui attivi MIUR  pur con i risparmi già operati, con l’intento di dare 
attuazione alle indicazioni di cui alla nota ministeriale più volte citata e garantire nel contempo l’erogazione 
del servizio pubblico di istruzione, si è proceduto, per l’Avanzo di Amministrazione, come di seguito indicato: 
 
Aggregato O1 - Avanzo di Amministrazione. 
        L’avanzo di amministrazione, calcolato in via presuntiva alla data del 31-12-2010, 
ammonta a € 672.574,03=,come risulta dall'allegato mod. C; si procede,  ai sensi dell’art. 1 
comma 2 del D.I. 44 del 1/2/2001,  al prelievo delle somme con indubbio vincolo di destinazione 
già riscosse dal MIUR o da altri Enti,  che saranno allocate negli aggregati di competenza e 
senza le quali non si potrebbe assolvere a impegni vincolanti insiti nell’assegnazione medesima. 
 
  A.A A.A. non Totale Z A01 A02 A03 A04 Progetti TOTA
Avanzo di 
Amministrazione vincolato vincolato                 
Avanzo di Amministrazione 
non ripartito   192.834,14 192.834,14  192.834,14           192.83
A01                   
A02                   
A04                   
Fondo di riserva                   
F.I.S. 4/12 2010/11 60712,28   60712,28       60712,28     60.71
F.I.S. - Avanzo a.s. 2009/10 32832,12   32832,12       32832,12     32.83
Fondi per attività sportiva  
4/12  3044,90   3044,90       3044,90     3.04
MOF anni precedenti (corsi 
di recupero) 10553,13   10553,13       10553,13     10.55
Laboratorio Polifunzionale 
(alunni disabili) 6115,15   6115,15     6115,15       6.11
Fondi per retribuzione LSU 1776,75   1776,75       1776,75     1.77
Fondi per viaggi istruzione 
ecc, già versate 15550,50   15550,50     15550,50       15.55
Progetto Comenius 4804,65   4804,65     4804,65       4.80
Fondi per Educazione degli 
Adulti 776,00   776,00       776,00     77
Progetto "I Giovani e la 
Costituzione" 492,50   492,50     492,50       49
Progetto "Libri in 
Comodato" 4254,89   4254,89     4254,89       4.25
Fondi vincolati 2010 
acquisto PC Labor. Ling. 3000,00   3000,00         3000,00   3.00
Fondi da Di.Ba e 
Pasticceria (versati 2010) 1040,02   1040,02   1040,02         1.04



P06 – Laboratorio  Area 
"Meccanica" 495,20   495,20         495,20   49
P07 - Alfabetizz. Studenti 
Stranieri (Fondi Provincia) 24105,81   24105,81           24105,81 24.10
P08 - Progetto GEA  
(Da Ce.Fo.Art) 590,46   590,46           590,46 59
P10 - Conoscere l'Altro + 
Masala (MIUR) 19987,18   19987,18           19987,18 19.98
P11 - Formazione del 
personale 1433,75   1433,75           1433,75 1.43
P12 - Accreditamento per 
Agenzia Formativa                   
P15 - Certificazione 
Competenze (Provincia) 287174,60   287174,60           287174,60 287.17
P16 - "Scuola Mia" 1000,00   1000,00           1000,00 1.00
Totali 479739,89 192.834,14 672.574,03 192.834,14 1.040,02 31.217,69 109.695,18 3.495,20 334.291,80 672.57

 
      

DOTAZIONE ORDINARIA - Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato. 
 
Dal 1 gennaio 2011, come detto in premessa ai fini dell’attuazione delle diposizioni per 
l’applicazione del sistema unificato per la liquidazione dei compensi accessori (“Cedolino 
unico”), l’assegnazione ministeriale dei fondi per gli Istituti contrattuali di cui all’art. 88, 33 e 62  
del CCNL 29-11-2007 è soltanto “virtuale”, da utilizzare ai fini della Contrattazione Integrativa 
di Istituto; per la predisposizione del programma Annuale si fa perciò riferimento 
all’assegnazione effettuata con nota prot. 10773 del 11-11-2010 e calcolata sulla base del D.M.  
n. 21/2007 e finalizzata al finanziamento per  “Supplenze brevi e saltuarie” (secondo la Tabella 1 
allegata al D.M. sopracitato) e,  per la differenza,  da destinare  al funzionamento amministrativo 
e didattico. 
                  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 2011. 
 
Finanziamento diretto del MIUR:                        
                                                                                         Supplenze brevi           
                                                                                         Funzionamento 
Amm. e Didattico 
                                     

 
15.757,50 
21.648,00 

TOTALE 37.405,50 
 
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni. 
 
             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. 
         
Finanziamento Provincia  per funzionamento amministrativo 
e didattico  
Finanziamento da Fondazione Monte dei Paschi di Sena 
Contributo da Ce.Fo.Art  
Contributo da Pro. Loco 
Finanziamento da Società degli Amici dell’Arte 
 Contributo della Provincia di Siena per Partecipazione 
Studenti Progetto “Educazione alla  legalità”                                 

                                            
7.168,19 
                                            
7.000,00 
                                            
3.750,00 
                                               
600,00 
                                            
1.000,00 
                                             
1.000,00 



TOTALE                                           
20.518,19 

 
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 2011/12 da parte degli alunni di questo istituto di € 
80,00 cadauno per n. 750 alunni previsti, dal  contributo elargito dalla Ditta fornitrice del 
servizio ristoro agli studenti, da un contributo della Ditta fornitrice delle macchine erogatrici di 
bibite, dall’Istituto cassiere Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. 
        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 attività negoziali già espletate o, in caso contrario, da notizie informali 
raccolte da cataloghi specialistici. 
 
Contributi da Studenti - Non vincolato 50.000,

00 
Contributi da Ditte “Pasticceria Sara” e Di.Ba  - Non 
vincolato – (Gennaio/Agosto 2011) 

  
5.133,00 

Contributo  Banca Cassiera            
1.000,0
0 

Da Studenti - Quote per Assicurazione  e Pagelle  -
Vincolato 

                                                      
10.000,00 

Da Studenti -Quote per Viaggi, Scambi -Vincolato 120.000,0
0 

Da Studenti - Quote per certificazioni Lingue straniere  
7.000,00 

TOTALE 193.133,0
0 

 
Aggregato 07 - Altre Entrate. 
 
          In questo aggregato sono state previste entrate per Interessi attivi maturati sul conto 
corrente bancario e sul c/c postale.  
 
Interessi attivi su c/c bancario e postale                                                    

1.500,00 
TOTALE 1.500,00 
 
SPESE. 
   
          Le impostazioni delle previsioni di spesa vengono effettuate secondo le indicazioni  
contenute nella nota ministeriale  accantonando tutto l’Avanzo di Amministrazione non 
vincolato nella  “Disponibilità da programmare” e ripartendo le risorse assegnate nei varii 
capitoli di Spesa  
        Pertanto, come ampiamente descritto in premessa, 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 approvati dal 
Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico. Per ciascuna  attività didattica prevista nel POF  che prevede 



ore aggiuntive di insegnamento e non  è stata  predisposta singola scheda finanziaria con l'indicazione della 
provenienza dei fondi utilizzati,  con l'indicazione del responsabile del progetto, del  personale coinvolto sia interno 
che esterno e del periodo di effettuazione: 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,  dai 
contributi degli studenti e di Enti esterni.   
    
Aggregato A – Attività 
 
-         Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”.  
            La presente attività risulta finanziata dalla dotazione dell’Amministrazione Provinciale, dai contributi delle 
famiglie vincolati e non vincolati,  da parte contributi delle Ditte . 
            Sono previste in questo Aggregato spese per acquisto di pagelle, 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; per abbonamenti a reti di 
trasmissione,  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 ; minute spese per il Direttore SGA.  Previsione di spesa 
Aggregato A01: € 39.808,21. 
  
–     Voce A02 “Funzionamento didattico generale”. 
         In questa Voce viene prevista tutta l’ingente attività di viaggi e scambi,  dell’Alternanza Scuola-Lavoro per 
tutti gli studenti delle classi 4^, 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,  le 
riparazioni  e il materiale didattico, spese per Progetti didattici finanziati da Enti (per alunni disabili e Libri in 
comodato d’uso dalla Provincia, Costumi del ‘700 da Società degli Amici dell’Arte). Confluisce anche il contributo 
della Provincia di Siena per rimborso agli studenti del Liceo della Formazione che, nel passato anno scolastico,  
hanno partecipato ai campi di lavoro in Sicilia, sui territori confiscati alla mafia, nell’ambito del Progetto 
“Educazione alla legalità”. 
         I finanziamenti  pervengono dall’avanzo di amministrazione vincolato, da contributo della Banca cassiera e, 
soprattutto, da contributi  vincolati  e non degli studenti .  Le 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. 2010/11   
Attività Responsabili   
Il quotidiano in classe Liceo Cavallini -Zambon   
Concorsi Letterari Cavallini   
Premio David di Donatello Cavallini   
Andiamo al Cinema Cavallini   
Scambio Germania  Sorrentino - Guerrini   
Soggiorno studio Spagna 
Soggiorno Studio Irlanda 
Soggiorno studio Gran Bretagna Liceo Formazione 
Soggiorno studio estivo 
Scambio Belgio 

Bruno 
Gargano 
Gargano 
Grgano-Cortigiani 
Testi 

  

Stages Estivi per studenti Cortigiani-Gargano   
Progetto FCE  e PET  classi Linguistico  Cortigiani-Gargano   
Certificazioni DELF Diaz-Guerranti-Testi  
Certificazioni DELE Bruno  
Progetto “Montendre Europe” Diaz   
Alternanza Scuola/Lavoro Cardinali -Tomasi    
Color-Sofia Cardinali - Pieri   
Tirocinio classi 5^  Pedagogico Leggio/Sarchi   
Va in onda la Costituzione Cortecci  
Musicarterapia alunni diversamente abili Gelli   
Attività motoria per alunni diversamente abili in Piscina Di Bartolo   
Laboratorio Polifunzionale Gelli    
Sito Internet Maccantelli   
Sfilata di Moda  “Urbanizeme- NO” Peccianti - Tomasi    
Presepi nel Borgo  Peccianti   
Educazione ambientale Querci   
Atelier Teatro - Laboratorio Tomasi   
Acquisti/imprevisti moda Peccianti  
Ti porto in Africa Moggi   



Arte,religione e territorio D’Orefice   
David di Donatello - ANICAGIS Tomasi   
Libera Collarte 2011 Tomasi  
Un albero per amico Scarinci  
Tutoraggio classi 4^ e 5^ Buracchi-Vignozzi   
Tutoraggio Stage classi  3^  Buracchi Vignozzi    
FAI- Apprendisti Ciceroni Querci  
Sicurezza alimentare Querci   
Laboratorio video Maccantelli   
Scambio  linguistico Germania 2^ G   
Costumi del ‘700 Peccianti   
Modulo raccordo CPT – Esami di Qalifica  Cortecci  
Educazione alla legalità                                                                                   Cortecci 

 
Previsione di spesa Aggregato A02: € 193.967,69. 
 
-     Voce A03 - Spese di personale. 
       Questa attività risulta finanziata  dall’Avanzo di Amministrazione vincolato relativa a fondi 
dello Stato per dotazione ordinaria destinato al pagamento di 4/12 (periodo Settembre-Dicembre 
2010) di tutti i compensi accessori al personale dipendente, quali ore eccedenti per sostituzione 
colleghi assenti,  Fondo dell'istituzione scolastica, compensi per Funzioni Strumentali  e 
Incarichi Specifici, compensi per  Corsi di sostegno e di recupero, indennità di amministrazione 
al DSGA, nonché tutte le ritenute a carico del personale e dell'Amministrazione.  
        Per le retribuzioni ai supplenti temporanei   si destinano i fondi derivanti dal budget 
ministeriale  con questa finalità  
(€ 15.757,50;  per retribuzione ai Lavoratori Socialmente Utili utilizzati su Progetto finanziato 
dalla Provincia di Siena. 
 Previsione di spesa Aggregato A03: € 126.952,68 
 
-     Voce A04 - Spese di investimento. 
            La presente voce risulta finanziata per buona parte da contributi del Ministero e dall’altra 
parte  dall’avanzo di amministrazione vincolato , per acquisto di  attrezzature didattiche e a 
rinnovi, anche parziali, di laboratori. 
Vi confluisce anche il finanziamento assegnato dalla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena 
per potenziamento,  con acquisto di attrezzature didattiche del Laboratorio Polifunzionale per 
studenti disabili. 
Previsione di Spesa Aggregato A04: € 30.455,20 
 
- Progetto 07 – Alfabetizzazione Studenti stranieri. 
      Questo Progetto è stato istituito dal 2008 in seguito all’individuazione quale scuola polo 
dell’area Valdelsa  della Provincia di Siena ai fini di organizzare attività modulari  per 
l’insegnamento o il potenziamento della lingua Italiana agli studenti stranieri nelle scuole 
superiori, secondo modalità previste dall’Amministrazione Provinciale di Siena, ente 
finanziatore; sono previste anche attività di formazione per Docenti con personale 
dell’Università per Stranieri di Siena,  per “Abilità di studio e testo espositivo” e per “Strategie 
didattiche per la  classe  multietnica”.  
Le attività, in questo terzo anno di attuazione, sono iniziate nel Novembre 2010 e si 
concluderanno nel Maggio 2011. 
I fondi provengono dall’avanzo di amministrazione vincolato e sono stati ripartiti nei capitoli di 
Spesa secondo il dettagliato Progetto concordato con l’Amministrazione Provinciale di Siena. 
Responsabile: Preside prof. Parri Marco. Previsione P07: € 24.105,81 
 
- Progetto 08 – GEA  
Svoltosi da fine anno 2009  al Luglio 2010, il  Progetto “GEA- Tecnico Qualificato per il 
risparmio energetico” si è svolto presso questo Istituto  partner dell’Agenzia Ce.Fo.Art.; 



finanziato dalla Regione Toscana fra i Progetti FSE i fondi sono stati assegnati a questo Istituto  
dal soggetto attuatore. La somma rimanente è quella rimasta  inutilizzata a fine corso,  di € 
590,46. 
 
 
-     Progetto 10 - Obbligo formativo - Conoscere l'Altro - Masala. 
        Confluiscono in questo progetto, i fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione con 
vincolo di destinazione  non utilizzati nell'anno scolastico precedente per il finanziamento di 
tutte le azioni di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica e per il Progetto 
“Masala” (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. Docente Responsabile: Prof. Moggi Tiziana.  
 Previsione P10: € 19.987,18 
 
-      Progetto 11 - Formazione e Aggiornamento. 
          Il progetto risulta finanziato da fondi assegnati  per la formazione del personale  per 
l’esercizio 2010; in assenza di comunicazioni circa la dotazione del 2011 si assegna soltanto le 
economie provenienti dall’avanzo di amministrazione. Responsabili: prof. Zambon Luisa e 
Dirigente Scolastico 
. Previsione P11: € 1.433,75. 
 
-          Progetto P 12 – Certificazione Regione Toscana. 
           Il Progetto riguarda il  mantenimento dell’accreditamento  della scuola quale Agenzia 
Formativa della Regione Toscana e della certificazione di qualità conseguita nel 2009; prevede 
inoltre i costi relativi alla consulenza di accompagnamento del percorso di qualità e costi di 
verifica  della certificazione (i costi per il personale interno direttamente impegnato nelle attività 
dell’Agenzia formativa sono liquidati a carico del FIS); vengono utilizzati  fondi provenienti da 
contributi  di Ditte,  non vincolati. Docenti Responsabili: Proff.  Tomasi Carmela e Bezzini 
Luca.  
 Previsione P12: € 3.633,00. 
 
-   Progetto  P15 -  “Certificazione delle competenze e messa a livello per il successo formativo e 

l’apprendimento permanente” 
Il Progetto, istituito nel 2010,  è finanziato dalla Provincia di Siena e questo istituto ne è il 
soggetto capofila; partners attuatori sono l’IIS Valdichiana, l’ITI “Sarrocchi” e l’ITA “Ricasoli” 
di Siena, CTP “S. Pertini” di Poggibonsi, l’IIS “Caselli” di Siena, le Agenzie formative 
Ce.Fo.Art di Siena e La Sfinge di Chiusi. Il Progetto prevede l’istituzione di corsi destinati al 
recupero di “debiti di competenze” nell’ambito dell’obbligo scolastico in quattro aree della 
Provincia (Area Senese, Valdelsa,  Valdichiana, Amiata) , rivolti a minori già fuorusciti dal 
sistema scolastico e di istruzione, sia per la certificazione delle competenze di base che 
Per la “messa a livello”. Questo Istituto, a cui sono assegnati tutti i fondi, curerà la liquidazione 
dei compensi al personale docente e non coinvolti nei corsi di propria pertinenza e 
l’assegnazione ai partners delle somme di loro competenza.  Le risorse provengono dall’avanzo 
di amministrazione. Responsabile: Dirigente Scolastico. 
Previsione P15: € 287.174,60. 
 
- P16 – Progetto “Scuola mia”. 
 
Presentato nel 2010, il Progetto “Servizi scuola-famiglia via web” prevede la rilevazione 
elettronica delle presenze/assenze degli studenti mediante palmari e la spesa prevista ammonta a 
€ 2.040,00; l’assegnazione ministeriale è di € 1.000,00, la quota a carico dell’Istituto di € 
1.040,00: essendo la comunicazione di accoglimento del progetto  pervenuta a Novembre 



inoltrato, non è stato possibile attuarlo all’inizio dell’anno scolastico, e pertanto si provvederà 
nel corso del 2011. I fondi provengono dall’avanzo di amministrazione. (€ 1.000,00) e 
dall’assegnazione di competenza (€ 1.040,00) .Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 Previsione P16: € 2.040,00 
 
-     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: € 2.148,00. 
 
- Aggregato  AZ01 – Disponibilità da programmare. 
Come riportato nel modello di ripartizione dell’Avanzo di amministrazione e in applicazione 
della nota MIUR prot. 10773 del 11-11-2010, la somma da accantonare a parziale copertura dei 
Residui attivi di competenza ministeriale ammonta a € 192.834,14. 
         
6. Situazione dei progetti dell’esercizio finanziario 2011 
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 2010 
Numero Progetto Realizzazione 

Si/no/in parte 
Liquidazione costo 

si/no/in parte 
P06 Ammodernamento Laboratorio Meccanica SI SI 
P07 Alfabetizzazione Studenti stranieri SI SI 
P08 GEA – Tecnico Qualificato per il risparmio 

energetico 
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 
P15 Certificazione e messa a livello delle competenze In parte In parte 

 
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 e 
dalle assegnazioni documentate, ritiene valido e conforme a quanto disposto dal D.I. n. 44/2001 il modello” A” 
predisposto dal Dirigente Scolastico,  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 2011, secondo le seguenti 
risultanze: 
 
 
                ENTRATE                SPESE 
             
              €  925.130,72 

  
           €  925.130,72 

 
     
   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”. 
 
                                              Il Consiglio d’Istituto 

                                                                     
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. 52 
 

All’unanimità l’approvazione del Programma annuale 2011 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) Contrattazione integrativa dell’Istituto, 
 
Il  D.s. comunica in data 09/02/2011 è stato sottoscritto con R.S.U. il contratto integrativo sia la 
parte normativa che per i criteri di ripartizione del FIS; illustra gli aspetti innovativi del contratto 
rispetto a quello in vigore nel trascorso anno scolastico. 
 
                                                      Il Consiglio d’Istituto 
 
Preso atto dell’illustrazione del Dirigente Scolastico;  
Constata la compatibilità finanziaria degli istituti contrattuali  
 
                                                        Delibera n.53  
 
all’unanimità il contratto integrativo d’istituto 2010/11 firmato in data 9/02/2011 dal  Dirigente 
scolastico e dalla R.S.U dell’Istituto                     
 

Varie ed eventuali 
 

a)Assemblea d’Istituto 
 

I rappresentanti d’Istituto chiedono  al Dirigente  un‘assemblea per il giorno 17/02//2011, dove  
vorrebbero  far partecipare   un esperto esterno per dibattere sul sistema scolastico “Cubano”. Su 
proposta dei membri del C.I., i rappresentanti modificano l’articolazione dell’iniziativa 
formulando come una giornata di confronto su diversi sistemi scolastici europea e extra europea 
e di far partecipare solo le classi del triennio.  
 
Il consiglio d’istituto   
                                                         DELIBERA n. 54 
 
All’unanimità di far partecipare a questa iniziativa del 17/02/2011 solo gli  studenti  del triennio. 

 
 



b) Discarico inventariale 
 

Il Dirigente Scolastico  presenta al Consiglio  un elenco,  stilato dall’Ufficio Tecnico, di  beni 
non più utilizzabili in quanto obsoleti o non funzionanti  (vedi allegato) , 
 
Il  C.d’Istituto,  preso atto di quanto esposto dal Dirigente Scolastico    
 
                                                     Delibera n.55  
 
All’unanimità  di eliminare  dall’inventario i beni  indicati in allegato e iscritti in inventario  
per un valore di 2.700,00 euro. 
 

c) Criterio accoglimento classi prime 
 
Il C.I. ascoltato il Dirigente Scolastico per l’accoglimento delle classi prime, i criteri rimangono 
invariati come stabiliti per l’a.s. 2010/11,  
 
                                                        Delibera n.56 
 
All’unanimità, si delibera l’approvazione di tali criteri 
 
d) disagio assistente tecnico “ chimica e fisica” e richiesta a 
 
  Il Dirigente Scolastico constata la situazione del disagio conseguente alla mancanza di una 
 figura di assistente tecnico   nei laboratori di chimica e fisica (AREA , verificatosi a seguito 
del pensionamento del Sig. Palmieri Renzo, e della mancata assunzione di nuovo personale in 
questo ruolo e inoltre rappresenta la necessità per il prossimo anno scolastico di avere in 
organico anche un assistente tecnico di area    per il nuovo indirizzo enogastronomico presente 
nella sede di San Gimignano.Propone di far presente all’Ufficio Regionale Toscana e  all’USP 
si Siena la  necessità assoluta di colmare tale mancanza anche per .sanare la disparità presente 
rispetto a tutte le Scuole della Provincia in alcune delle quali sono in servizio più dipendenti  
nelle stesse areeper ricoprire la medesima mansione. 
 
Il  C.I. preso atto di quanto esposto dal D.S. 
 

DELIBERA N.57 
 

Di rappresentare all’Ufficio territoriale scolastico della provincia di Siena la necessità di 
assegnare per il prossimo anno scolastico un assistente tecnico di Area   AR08 e un assistente 
tecnico di area AR20  pena l’impossibilità , già manifestatasi nel corrente anno scolastico per i 
laboratori di Chimica fisica di svolgere le attività laboratoriali previste dai programmi degli 
indirizzi di studio presenti nella scuola e per il nuovo indirizzo enogastronomico l’impossibilità 
di svolgere le esercitazioni di cucina e sala bar previste dai piani di studio vanificando in tal 
modo le stesse linee guida e indicazioni dei decreti di riordino dell’istruzione secondaria di II 
grado e tenuto conto altresì che la normativa vigente impone la presenza di almeno un assistente 
tecnico dell’area di riferimento dei laboratori attivi nella scuola e della situazione attualmente 
presente in provincia di Siena tra le diverse istituzioni scolastiche dove in alcuni casi sono 
presenti sulla stessa area più di un assistente tecnico ad orario intero mentre in questo istituto in 
nessuna area  tra quelle dove è presente un assistente tecnico  prevede una duplicazione di figure 
 
e) contributo indirizzo enogastronomico 
 



Il Dirigente popone di lasciare invariato il contributo per l’a.s.2011/12, fatto eccezione per i nuovo 
indirizzo enogastronomico per cui, in previsione dei maggiori oneri connessi con il prevedibile 
svolgimento delle esercitazioni nelle classi dell’indirizzo, propone  di elevare il  contributo  di euro 
20,00 rispetto agli altri indirizzi dell’istituto. 
 
 
Il consiglio d’Istituto ascoltato le motivazione del D.S. 
 
                                                        DELIBERA N. 58  
 
All’unanimità di approvare   il contributo di Istituto  per l’a.s. 2010-2011 nella seguenti misure: 

⎯ Ind. Enogastronomico euro 100 
⎯ Altri indirizzi della scuola  euro 80 

 
 
 
Alle ore 20.15 la seduta del consiglio viene sciolta. 
          
                Il Segretario                                                                                         Il   Presidente 
         ( Sig. Pone Patrizia  )                                                                          ( Sig.  Nieri Sandra ) 
 
 
 


