
                                                                         VERBALE N. 18 
 
 
L’anno 2011  il giorno 26 ottobre     alle ore 18.30  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            Presente                                                 
Prof.sa     MANCINI  Loredana   .             Rappresentante docenti           Presente                                    
Prof.sa     PIERI   ELISABETTA  .           Rappresentante docenti            Presente                                 
Sig.          CAPPELLI Alessandro    .        Rappresentante genitori            Presente                             
Sig.ra      GUAZZINI PATRIZIA      rappresentante genitori presidente   Presente                                                
Sig.         RADI Fabrizio .                          Rappresentante genitori                                     Assente      
Sig.         SCOCCATI Lorenzo                Rappresentante alunni              Presente                                   
Sig.         GUIDI Azzurra                         Rappresentante alunni              Presente   
Sig.         PACE FRANCESCO                 Rappresentate alunni                                         Assente 
Sig.ra      PONE Patrizia .                          Rappresentante A.T.A.                                       Assente      
 Sig.ra      SELANO SARA    .                   Rappresentante A.T.A.                                        Assente                       
                       
 
Constatata la validità della seduta  il presidente la dichiara aperta. Redige il verbale la sig.ra Selano Sara. 
Si procede  all’esame dei punti all’odg. 
Si passa all’esame dei punti all’odg. 
1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
2) Adozione POF 
3) Modifica al regolamento d’istituto. 
4) Varie e eventuali 
 
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. 17 del 27 settembre 2011. 
 
2) Adozione POF 

Il consiglio d’istituto 
Ascoltato il Dirigente scolastico che ha illustrato i contenuti del POF come approvato dal collegio docenti nella seduta del 27-9-
2011; 
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. 2011-2012 da parte del Collegio dei docenti; 
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. 84 
all’unanimità di adottare il POF 2011-2012, il cui testo integrale costituisce parte integrante della presente delibera cui si allega. 
 
3) Modifica Regolamento d’istituto  
Il dirigente scolastico illustra al consiglio alcune proposte di modifica del Regolamento d’istituto per quanto riguarda la 
regolamentazione degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate finalizzate allo scopo di ridurre in particolare il fenomeno degli 
ingressi in ritardo corresponsabilizzando le famiglie a tale fine 

Il consiglio d’istituto 
Ascoltato il Dirigente scolastico 
Ritenuto di dover accogliere le proposte del  

delibera n. 85 
all’unanimità la seguente nuova formulazione dell’art. 12 del Regolamento d’istituto: 
Art.12 –  



1. dopo il suono della campanella della prima ora di lezione (ore 8.15) non saranno ammessi ingressi fino all’inizio 
della seconda ora e non sarà consentito agli studenti ritardatari non accompagnati dai genitori accedere all’istituto 

2.  saranno consentiti ingressi in ritardo all’inizio della seconda ora di alunni minorenni solo se accompagnati dai 
genitori o da persona formalmente delegata dai genitori e il cui nominativo risulti agli atti in segreteria 
(analogamente alle uscite anticipate) . Per le richieste di ingresso in ritardo dovrà essere utilizzato esclusivamente 
l’apposita sezione del libretto.  

3.  saranno consentiti ingressi in ritardo alla seconda ora ad alunni maggiorenni solo se la richiesta d’ingresso in 
ritardo viene presentata sull’apposito libretto di giustificazioni  

4.  dopo l’inizio della seconda ora non è possibile accedere all’istituto se non in casi eccezionali debitamente 
motivati(analisi e visite mediche,  motivi familiari), da valutare da parte del dirigente  o dei suoi collaboratori di 
volta in volta  e , nel caso di minorenni, sempre con la presenza di un genitore o di un suo delegato 

5.  nelle giornate in cui con apposita comunicazione preventiva è stato variato l’orario d’inizio delle lezioni non sono 
ammessi ingressi in ritardo rispetto all’orario preventivamente comunicato.  

6.  di norma non sono ammessi più di 5 ingressi in ritardo a quadrimestre salvo particolari motivi (di salute o familiare 
debitamente documentati) da valutare da parte del dirigente scolastico o dei suoi delegati  

7.   Gli alunni che dovessero presentarsi all’ingresso dell’istituto in orario successivo a quello d’inizio delle lezioni ma 
non accompagnati da genitore o suo delegato, se minorenni, e non in possesso del libretto delle giustificazioni , se 
maggiorenni, non saranno fatti entrare e pertanto si invitano genitori e studenti se non in regola con le disposizioni 
di cui ai precedenti punti da 1 a 6 ad evitare di presentarsi  a scuola in ritardo  

8.  Gli Allievi che, per gravi e straordinari motivi di salute o di Famiglia, dovessero allontanarsi dalla Scuola in 
anticipo rispetto al termine consueto delle lezioni, ne faranno richiesta al Dirigente o suo delegato.  

9.  Gli Allievi di minore età dovranno essere prelevati da  un Genitore o a Persona della Famiglia di maggiore età 
esplicitamente delegata al compito da uno dei Genitori. 

10.   Gli Allievi di maggiore età potranno essere autorizzati a lasciare la Scuola, previo un attento esame delle 
motivazioni addotte, che dovranno esclusivamente riguardare la sfera della salute o quella della Famiglia e solo 
previa presentazione della richiesta sull’apposito libretto delle giustificazioni. Potrà essere contattata la Famiglia 
per opportuna verifica delle motivazioni addotte.  

11.  di norma non sono ammessi più di 5 uscite  in anticipo a quadrimestre salvo particolari motivi (di salute o familiare 
debitamente documentati) da valutare da parte del dirigente scolastico o dei suoi delegati  

12.   Le uscite anticipate saranno consentite esclusivamente in corrispondenza dei cambi dell’ora.  
13.   Il Dirigente o suo delegato può autorizzare l’uscita anticipata anche per motivi di partecipazione a gare sportive. In 

tal caso, le richieste degli alunni  e dei genitori , se estese ad un periodo di tempo, devono essere supportate anche  
da opportuna documentazione delle società promotrici degli eventi sportivi con l’indicazione della calendarizzazione 
degli eventi. 

  
 
Alle ore 19.15 la seduta del consiglio viene sciolta. 
          
                Il Segretario                                                                                Il   Presidente 
       ( Sig. Selano Sara  )                                                             ( Sig.  GUAZZINI PATRIZIA ) 
 
 
 


