
                                                                         VERBALE N. 9 
 
 
L’anno 2010  il giorno 29   alle ore 9.00  del mese di  LUGLIO  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            Presente                                                  
Prof.        FESTA Angelo   .                      Rappresentante docenti                                          Assente                    
Prof. ssa  CORTECCI SERENA  .            Rappresentante docenti           Presente                                                  
Prof.ssa   GARGANO  M. Patrizia  .         Rappresentante docenti                                         Assente                    
Prof.        VIGNOZZI Sauro   .                  Rappresentante docenti           Presente                                                  
Prof.        COLONESE Raffaele  .             Rappresentante docenti           Presente                                                  
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                                        Assente                     
Sig.         RADI Fabrizio .                          Rappresentante genitori                                        Assente 
Sig.         DIOMIRI ANDREA    .             Rappresentante genitori           Presente                                   
Sig.         NENCINI  Massimo    .              Rappresentante alunni                                          Assente                     
Sig.        CANOCCHI  Andrea   .              Rappresentante alunni                                    Assente   
Sig.        BENNATI Giulia .                      Rappresentante alunni                                           Assente 
Sig.        BENI  SARA      .                        Rappresentante alunni                                           Assente              
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  Signor CAPPELLI Alessandro, rappresentante dei genitori che 
presiede  in assenza del presidente e del vice,  dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2) Verifica P.A. 2010 e variazione, 
3) Adattamento calendario scolastico 2010/11, 
4) Assegnazione servizio macchine distributrici, 
5) Orario lezioni inizio nuovo anno, 
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 approva all’unanimità il verbale n. 8 del 8 
giugno  2010. 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) Verifica P.A. 2010 e variazione ; 
 
Il Dirigente  Scolastico  fa presente che non ci sono problemi per l’assegnazioni relative all’anno 
scolastico attuale, mentre non sono stati forniti chiarimenti per ciò che concerne i residui attivi e 
illustra la relazione tecnica del Dsga con le variazioni al programma finanziario annuale La  
relazione, prescritta dall'art. 6 comma 6 del Decreto 01/02/2001 n. 44, viene predisposta 
al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del 
programma Annuale del corrente esercizio finanziario alla data del 30 giugno 2010. 
Il contenuto della  relazione riguarda un'analisi delle ENTRATE accertate e riscosse e delle 
SPESE impegnate e pagate alla data medesima. 
Sentito l’illustrazione del Dirigente Scolastico il C.d’I  
 
      DELIBERA N. 28 
 
all’unanimità l’approvazione della relazione di verifica del Programma annuale  e delle variazioni 
allo stesso come presentate dal DSGA che si allegano in copia al presente verbale di cui 
costituiscono parte integrante. 
 
3) Adattamento calendario scolastico 2010/11, 

     
Il Consiglio d’Istituto, considerato che non ci sono problemi in relazione alla garanzia di 200 giorni 
di scuola, preso atto delle proposte pervenute dal Collegio docenti dell’istituto 
 

DELIBERA N. 29 
 
All’unanimità la sospensione dell’attività didattica dal 27 aprile al 30 aprile, in accoglimento di una 
delle due proposte emesso nel corso del Collegio docenti del 18/06/2010si approva 
 
4) Assegnazione servizio macchine distributrici, 
    Considerato che sono pervenute tre offerte (ditte:Gedar srl,ditta Diba snc,ditta Alfagroup srl) 
Presa visione del prospetto comparativo predisposto dall’Ufficio di segreteria  
Tenuto conto dei criteri di valutazione dell’offerta approvati dalla giunta esecutiva e fatti propri 
da questo consiglio il C.d’I 
 

DELIBERA N. 30 
 
All’unanimità l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici per un triennio (1-9-
2010 al 31-8-2013) alla ditta Di.Ba snc  di San Gimignano che è risultata aver avanzato l’offerta 
complessivamente più vantaggiosa .   
 
 
5) Orario lezioni inizio nuovo anno, 
Il dirigente scolastico propone la seguente articolazione dell’orario delle lezioni per il prossimo a.s.  

• tutte le classi prime  avranno unità  orarie di 60 minuti, 
• mantenimento della precedente organizzazione oraria per i corsi sperimentali, richiamandosi alle 

motivazioni didattiche espressi nei precedenti anni scolastici e dalle esigenze connesse con gli 
orari dei mezzi di trasporto che come confermato dall’Amm.ne provinciale di Siena non 
potranno subire modifiche nel prossimo a.s.  

 



 
DELIBERA N. 31 

 
All’unanimità Il Consiglio d’Istituto , ascoltato il Dirigente scolastico,  approva la proposta del 
dirigente circa l’articolazione dell’orario delle lezioni che in dettaglio prevede: 
-classi prime di tutti gli indirizzi  e classi intermedie e finali delle sezz. professionali ore di 60 
minuti 
- classi intermedie e finali del Liceo delle scienze della formazione (sper. Autonoma) ore di 60 
minuti per 5 gg. settimanali e di 50 per 1 giorno  
-classi intermedie e finali del Liceo linguistico (sper. assistita) ore di 50 minuti per 5 gg. settimanali 
e di 60 per 1 giorno 
 
 
6) Varie ed eventuali. 
 

A  Il Dirigente Scolastico   propone di aderire come partecipante alla fondazione di scopo che gestirà 
l’I.T.S. che si sta costituendo sulle energie rinnovabili , con versamento massimo di un contributo di 
E 200,00 .Nel caso che lo statuto della Fondazione preveda un contributo per i soci partecipanti 
maggiore di rinviare l’adesione ad un momento successivo per un maggiore approfondimento 
sull’opportunità dell’adesione da parte dell’istituto da effettuare insede di Consiglio d’istituto.Il 
dirigente precisa che in caso di adesione  compiti  della scuola saranno essenzialmente di indirizzo 
partecipando all’assemblea della Fondazione, fornendo se necessario risorse umane e strutture 
didattiche di supporto. 

       Il Consiglio d’Istituto, ascoltato il Dirigente scolastico 
       

DELIBERA N. 32 
all’unanimità  di approvare la proposta di adesione nei termini illustrati dal dirigente scolastico. 
B - Il consiglio d’istituto preso atto  l’attuale convenzione per il servizio di  ristoro con  alimenti freschi 
è in scadenza e che non è possibile la proroga essendo venuto meno il soggetto giuridico gestore Il 
Consiglio d’Istituto   
     - Il consiglio d’istituto preso atto  sulla base delle informazioni fornite dal dirigente che l’attuale 
gestore del servizio assicurazioni alunni(PLURIASS) ha nel periodo di vigenza del contratto di 
assicurazione proceduto alla liquidazione dei sinistri verificatisi in maniera tempestiva e senza alcun 
contenzioso  fornendo un servizio totalmente soddisfacenti 
 

DELIBERA N.33 
 

1. all’unanimità decide di effettuare la gara per individuare la ditta che si occuperà della 
distribuzione di alimenti freschi. A tale proposito si decide di rinnovare la gara rivolgendosi ad 
aziende del territorio che non hanno avuto in precedenza rapporti con la scuola  in 
considerazione dell’opportunità di tentare di elevare il livello qualitativo  del servizio offerto  

2. all’unanimità la proroga  anche per l’a.s. 2010-2011 dell’affidamento del servizio assicurazione 
alunni alla PLURIASS 

  
 C     Il Dirigente Scolastico fornisce informazioni sugli organici , fa presente che sono state attribuite in 
organico di diritto tutte le classi richieste. 
Alle ore 13.00 la seduta del consiglio viene sciolta. 
          
                   Il Segretario                                                                                   Il  Vice Presidente 
         ( Sig.ra Pone Patrizia)                                                         f.to        ( Sig. Cappelli Alessandro ) 


